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40 ANNI DI SCUOLA ITALIANA DEL RESTAURO E DI
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE COSTRUZIONI
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In un mondo in costante evoluzione, è necessario affidarsi a professionisti

al passo con i tempi che operino con passione, energia ed entusiasmo.

Il continuo investimento in formazione delle risorse umane e l’attenzione

per i più innovativi programmi di gestione permette di seguire totalmente ogni 

progetto, dalla fase progettuale alla realizzazione e successiva manutenzione. 

Consapevole di costruire e progettare per l’uomo, 

Edilcostruzioni Groupnon perde mai di vista i reali bisogni delle persone,

ascoltando con attenzione ogni richiesta per offrire efficienza e sostenibilità

in ogni intervento, ssempre firmato con la qualità della maestria italiana.

Edilcostruzioni Group Srl è un’impresa che opera dal 1978. 

Da allora realizza interventi in ambito pubblico e privato e 

oggi conta decine di dipendenti e collaboratori qualificati,
oltre a numerose maestranze e professionisti delle proprie controllate.

Grazie all’esperienza maturata in oltre 40 anni, l’impresa assicura la 

gestione globale di progetti e cantieri in vari ambiti che vanno dal privato al

pubblico: ricostruzioni, restauro di monumenti e opere d’arte, nuove costruzioni,

reti e infrastrutture. Il tutto con uno staff dall’esperienza internazionale,

altamente qualificato e specializzato, che risponde al committente con serietà

e affidabilità, nel rispetto dell’ambiente e delle specifiche progettuali.

al 1978D
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1978 Costituzione Edilcostruzioni s.n.c. 
 di Lancione, Di Giandomenico & Polisini

1992 Iscrizione Albo Nazionale Costruttori - A.N.C.
1997 Costituzione Tecnoappalti S.r.l.
1998 Abilitazione NOS
2000 Certificazione ISO 9001:2000 
2001 Costituzione Italappalti Brasil
2002 Certificazione SOA
2006 Trasformazione in società di capitali
 Costituzione Italappalti D.o.o. 
 Abilitazione L. 46/90

2007 Acquisto Sacim Systems S.r.l.
2008 Costituzione Orizzonti Immobiliare S.p.A. 
 Acquisto BAO Limited

2009 Incorporazione ramo Re.mi.ni. S.p.A.
2010 Adozione Modello 231
 Incorporazione Ditta Marinozzi e Bucciante S.r.l. 

2011 Costituzione Nitens Holding Gmbh
 Acquisto Z.A.Bau Gmbh

 Certificazione SOA – OG1 VII e OG2 VIII

2012 Certificazione ISO 14001:2004
 Certificazione BS OHSAS 18001:2007
 Iscrizione White List Modena

2013 Iscrizione White List Teramo e L’Aquila
2015  Bilancio di sostenibilità GLOBAL COMPACT
2016  Certificazione SOA – OG1 VIII e OG2 VIII
2018  Certificazione ECO VADIS

m ilestones
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Una buona amministrazione aziendale è sinonimo di professionalità, 

sicurezza e affidabilità, in quanto permette di fornire ottime prestazioni
e di affrontare gli eventuali ostacoli in breve tempo e in modo efficiente. 

Ecco perché ci serviamo di personale qualificato e di grande esperienza 

che può contare sui sistemi operativi più aggiornati e performanti. 

Il comparto dedicato agli acquisti ha il compito di individuare e verificare 

serietà e competitività di tutti i nostri fornitori, assicurandola 

quindi al nostro committente. Il rapporto diretto con le aziende produttrici, 

l’attenta gestione degli ordini e il puntuale monitoraggio delle consegne 

sono garanzia di una capacità di approvvigionamento di materiale tecnico

 nei tempi più brevi e con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il controllo, la gestione e il coordinamento di tutte le attività 

vengono effettuati con il costante obiettivo di raccogliere le espressioni dei 

bisogni delle persone che sono interne ed esterne all’azienda, per aumentare 

la loro soddisfazione e prevenire o risolvere eventuali disfunzioni. 

Siamo consapevoli che alla base del nostro successo ci sono 

professionisti, dipendenti, collaboratori e tutto il personale specializzato. 

E, soprattutto, i nostri clienti. Per questo ci preoccupiamo 

di ascoltarli e valorizzarli per il bene, e il lavoro, comune.

rea amministrativaa
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appalti e tendersfinanza e controllo
 

L’ufficio Gare Edilcostruzioni è costituito da personale specializzato, 

contraddistinto da un background tecnico, legale e amministrativo 

che gli consente, da un lato, una puntuale analisi tecnico-economica e, dall’altro, 

il costante monitoraggio della normativa e della giurisprudenza vigente. 

Il risultato è una più che affermata capacità di predisposizione di preventivi

e di offerte tecnicamente ed economicamente competitive.
 

Abbiamo consolidato un processo operativo di successo che 

parte dal monitoraggio costante degli appalti, utilizzando sistemi operativi 

appositamente sviluppati, prosegue con la accurata valutazione delle conformità 

tecniche ed economiche per poi predisporre la documentazione necessaria 

alla partecipazione, con l’aggiornamento costante dei documenti 

amministrativi e delle dichiarazioni in base alle nuove normative.  

Una formazione continua e mirata sotto il profilo giuridico e 

amministrativo consente ai nostri specialisti di gestire con grande competenza 

rapporti con Pubblica Amministrazione, Enti locali, Aziende sanitarie, Società, 

Ministeri, Istituzioni Governative, Tribunali, Banche e Autorità di Vigilanza.

 

Per raggiungere gli obiettivi preposti, tutte le attività - dalla ricerca 

alla formazione, dalle gare alla gestione dei cantieri, dalla progettazione alla fase 

esecutiva - devono essere monitorate e coordinate in modo puntuale e capace. 

La gestione aziendale è oggetto di procedure di controllo che vengono 

effettuate da un apposito ufficio dotato delle competenze tecniche 

necessarie e di strumenti dedicati. I criteri delle procedure si basano sulla 

necessità di amministrare le fasi produttive sotto il triplice aspetto della qualità, 

della quantità e del rapporto costi/benefici, per ottimizzare le risorse e 

riuscire a ottenere sempre il massimo risultato per il committente.

Per questo esercitiamo un’attenta funzione di monitoraggio su tutte le operazioni 

che interessano clienti, personale, contratti, fornitori, destinando un comparto 

specifico al monitoraggio della contabilità di cantiere e dei rispettivi SAL.

È così che possiamo assicurare piena affidabilità nel rispetto

delle scadenze fiscali, contributive e retributive e il puntuale 
adempimento di tutte le condizioni contrattuali.
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area tecnica
La tipicità del settore nel quale opera Edilcostruzioni richiede competenze 
tecniche elevate e puntuali. In un’ottica di miglioramento delle performance 

aziendali e delle proprie conoscenze, l’azienda nel corso degli anni ha investito 

nella ricerca di risorse umane estremamente qualificate.

L’attuale organico annovera specialisti in archeologia, restauro di beni 

immobili, restauro di opere d’arte, ingegneria strutturale e infrastrutturale, 

ingegneria impiantistica, ingegneria meccanica, architettura.

È con grande attenzione alla formazione e innovazione continua, unita 

ad una collaudata capacità organizzativa e gestionale, che operiamo su grandi 

e molteplici cantieri, mettendo in campo una spiccata attitudine al lavoro in 
team e al problem solving su commesse eterogenee, anche le più complesse.
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L’ufficio tecnico interno all’azienda è strutturato e attrezzato per 

rispondere a tutte le esigenze che si incontrano in fase progettuale, ed è 

composto da ingegneri, periti, geometri, archeologi e restauratori: un gruppo di 

professionisti che vanta importanti esperienze in Italia e all’estero e si 

avvale dei migliori e principali software di progettazione, calcolo e modellazione.

Nel nostro gruppo di lavoro sono presenti strutturisti qualificati che 

progettano nello studio tecnico interno; ciò ci permette di poter proporre 

soluzioni adeguate a ogni problematica strutturale e di rispondere alle varie 

esigenze con i materiali più innovativi ed efficienti: abbiamo grande esperienza 

nelle strutture in acciaio e in legno e nell’utilizzo innovativo delle fibre.

progettazione qualità e sicurezza

I luoghi di lavoro come quelli edili-infrastrutturali sono da sempre i più 

rischiosi in termini di sicurezza. La sicurezza (dal latino “sine cura”: senza 
preoccupazione) può essere definita come la “conoscenza che l’evoluzione 

di un sistema non produrrà stati indesiderati”. In altri termini è l’essere 

consapevoli che una certa azione non provocherà dei danni futuri. 

Questo significa che la sicurezza totale si ha in assenza di pericoli, in senso 

assoluto si tratta di un concetto difficilmente traducibile negli ambienti di lavoro. 

Per questo Edilcostruzioni da sempre punta sulla prevenzione, perché 

lavorare in sicurezza garantisce la tutela della persona e permette

anche il lavoro sia svolto al meglio e con risultati sicuramente superiori.
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Opere di restauro eseguite da Edilcostruzioni Group 
nell’ambito del Grande Progetto Pompei
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Il sito archeologico di Pompei offre la possibilità di immer-
gersi nel passato, non con ipotesi ricostruttive o con il sup-
porto di apparati multimediali, ma entrando fisicamente in 

una cittadina romana di età imperiale. Il progetto “Pompei per 
tutti” è scaturito dalla consapevolezza dell’unicità di questa espe-
rienza, nonché dalla ferma convinzione che si poteva e doveva 
fare in modo che ‘qualsiasi tipologia di utente’ fosse messa in 
condizione di goderne. Di seguito si esporranno le motivazio-
ni legate alle scelte progettuali del Primo Lotto, quello che si 
estende da Piazza Anfiteatro a Porta Marina con diramazioni 
verso aree limitrofe e particolarmente rappresentative, sia dal 
punto di vista storico archeologico sia da quello paesaggistico. 
Nel percorso proposto l’ingresso al sito avviene dal varco di 
Piazza Anfiteatro che, oltre a consentire un accesso agevolato 
tramite una zona ampia e pianeggiante, immette il visitatore in 
un’area di grande impatto emotivo, per la monumentalità di edi-
fici quali la Palestra e l’Anfiteatro, e peculiare dal punto di vista 
archeologico; la Regio II, infatti, a differenza di altri settori della 
città antica, si caratterizza per la presenza di abitazioni e attività 
commerciali con piccoli giardini, orti e vivai, spesso destinati a ac-
cogliere il pubblico che, numeroso, assisteva ai ludi gladiatori. Da 
qui, percorrendo il Vicolo dell’Anfiteatro, il visitatore raggiunge 
l’estremo tratto orientale di Via dell’Abbondanza, il Decumanus 
Maximus, che attraversava in senso est-ovest tutta la città antica 
fino a congiungersi al Foro Civile. In sede progettuale si è forte-
mente voluto offrire al visitatore la possibilità unica di ripercor-
rere l’arteria più importante di Pompei; attraverso essa, infatti, si 
può avere uno spaccato della bellezza e della complessità di “una 
città conservata nella sua interezza, come se gli abitanti fossero 
andati via un quarto d’ora prima”. Da questa direttrice principale 

il percorso si estende agli assi di Via di Castricio, Via di Mercu-
rio e Via della Fortuna attraverso i quali si possono raggiungere 
edifici particolarmente rappresentativi per il sito. Nella scelta 
delle domus e degli edifici da rendere fruibili lungo il percorso 
sopra indicato si è cercato di mostrare l’antica città di Pompei 
attraverso tutte le sue caratteristiche peculiari e le sue contrad-
dizioni, che vedono il susseguirsi, senza un apparente ordine, di 
botteghe, case lussuose, edifici pubblici e ancora tabernae, luoghi 
di culto e umili dimore. La diversificazione dell’offerta emerge 
già dal primo monumento fruibile all’interno del progetto, l’An-
fiteatro, certamente uno dei più noti della città. La sua visita 
permette di ritrovarsi all’interno dell’arena dove avvenivano i 
combattimenti tra gladiatori, ammirando il monumento da una 
prospettiva che in antico era concessa solo a chi probabilmente 
sarebbe andato incontro alla morte. Il secondo grande comples-
so che si incontra lungo il percorso sono i c.d. praedia di Giulia 
Felice, un unicum in città, costituito da una grande proprietà im-
mobiliare, con diversi settori funzionali: una domus ad atrio, un 
impianto termale con annesse botteghe, un’estesa area verde ed 
un giardino con euripo su cui si affaccia un triclinio di marmo 
con fontana centrale. Continuando a percorrere Via dell’Abbon-
danza si incontrano in successione due splendide domus: quella 
della Venere in Conchiglia (II 3, 3) che prende il nome dalla pit-
tura posta sul fondo del viridario, raffigurante Venere, vestita 
solo di monili ai polsi e alle caviglie, adagiata su un’imponente 
conchiglia, e la Casa di Loreio Tiburtino o Octavius Quartio (II 
2, 2). Quest’ultima è invece nota, oltre che per le belle pitture 
conservate, per lo splendido giardino, degno di una villa in minia-
tura, abbellito da un canale artificiale (euripo) che testimonia la 
tipologia abitativa adottata dai ceti più abbienti negli anni imme-

diatamente precedenti l’eruzione del Vesuvio. Arrivati qui si può 
scegliere di proseguire lungo Via dell’Abbondanza o di effettuare 
una deviazione per ammirare la Casa della Nave Europa (I 15, 
3) e raggiungere l’Orto dei Fuggiaschi (I 21, 1); l’isolato, adibito 
a vigneto nell’ultima fase di vita della città, ospita l’allestimento 
espositivo dei calchi di tredici vittime dell’eruzione, colte dalla 
morte mentre tentavano la fuga e i cui corpi furono rinvenu-
ti presso il muro di fondo meridionale. Un’ulteriore deviazione 
dall’asse principale è possibile anche poco più avanti, attraverso il 
Vicolo dell’Efebo, che immette su Via di Castricio, permettendo 
da qui di arrivare alla Casa del Menandro (I 10, 4) uno degli edifici 
più grandi e completi di Pompei, che fornisce un esempio signi-
ficativo dell’articolazione planimetrica di una ricca domus di età 
imperiale. Tornando sul Decumano Massimo si aprono le case 
del Larario di Achille o del Sacello Iliaco (I 6,4) che conserva il 
larario domestico ornato da un fregio raffigurante il duello tra 
Ettore e Achille e la Casa di Casca Longus o dei Quadretti tea-
trali (I 6,11), con classica pianta a atrio tuscanico, famosa per il 
cartibulum in marmo i cui sostegni recano inciso sulla sommità 
il nome del loro proprietario, P. Casca Long(us), uno dei cesari-
cidi del 44 a.C., poi punito con la confisca dei beni da parte di 
Ottaviano. Dopo aver ammirato una serie di domus e botteghe 
affacciate lungo la strada, è possibile visitare uno degli impianti 
commerciali più noti di Pompei, la Fullonica di Stephanus (I 6, 
7), esemplificativa dell’attività di tintura e lavaggio delle stoffe 
praticata dai fullones. Superato il Quadrivio degli Holcoonii il vi-
sitatore può accedere a uno degli edifici più rappresentativi del 
mondo  romano, le Terme; i nuovi percorsi rendono, infatti, ac-
cessibile la sezione femminile delle Terme Stabiane (VII 1, 8), il 
più antico bagno pompeiano, suddiviso tra settore maschile e 
femminile affacciati su una palestra circondata da un triportico 
di colonne doriche da cui è visibile la piscina (natatio), affianca-
ta dalla stanza per le abluzioni e dallo spogliatoio. Si arriva in-
fine nel cuore di Pompei, il Foro Civile (VII 8), l’area pubblica 
più importante, frequentata già in età arcaica e nel corso dei 
secoli, circondato da edifici a carattere politico, commerciale e 

religioso. Oltre che al mercato (macellum) e all’edificio di Eu-
machia (mercato degli schiavi) il visitatore potrà accedere, da 
un ingresso laterale, al Tempio di Apollo (VII 7, 31-32), uno dei 
più antichi santuari della città, e al Tempio di Venere (VIII 1, 3), 
dedicato alla divinità più importante del pantheon pompeiano. 
Proseguendo in direzione del Vesuvio si possono visitare altre 
domus tra le più note del sito, come la Casa del Fauno (VI 12, 2) 
che occupa una superficie di circa 3000 mq o giungere davanti 
alla domus del Poeta Tragico, dove si può ammirare il celebre 
mosaico del “cave canem”. Nella sua ampiezza e articolazione, 
l’itinerario sopradescritto contempla soluzioni di percorribilità 

diversificate in base alle esigenze e agli interessi dei fruitori; una 
delle alternative possibili prevede, ad esempio, di accedere al sito 
da un piccolo ingresso dedicato, ubicato immediatamente a ovest 
di Piazza Anfiteatro; di qui una strada panoramica consente di 
ammirare dall’alto la Necropoli di Porta Nocera, che presenta un 
campionario esaustivo dei monumenti funerari romani, e un trat-
to delle mura urbiche; risalendo poi verso l’Orto dei Fuggiaschi 
e il Vicolo della Nave Europa, si giunge a riconnettersi all’asse 
di Via dell’Abbondanza con la sua teoria di case e monumenti.

    2015

Il progetto e il metodo. I percorsi archeologici.

P O M P E I 
p e r  t u t t i
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Il concept del progetto può essere sintetizzato nella volontà di 
guardare l’antica urbs quale struttura urbana e non solo archeolo-
gica. Rete di relazioni dinamiche intersecata da intervalli di interes-
se storico-archeologico, Pompei si configura come un vero e proprio 
sistema urbano fatto di assi viari e di luoghi di sosta in cui oggi a 
fruirne è un rilevante ed eterogeneo bacino di utenti che arrivano 
per vivere un’esperienza unica: la vita quotidiana di una città, cri-
stallizzata in un preciso istante. Il metodo seguito è riassumibile 
in due principali fasi: analisi del territorio urbano e lettura delle 
esigenze derivanti dallo stato dei luoghi; soluzioni progettuali fina-
lizzate alla valorizzazione e miglioramento della visita. Nel totale 
rispetto dei principi conservativi e di tutela, il miglioramento frui-
tivo dell’area archeologica ha quindi determinato una necessaria 
rilettura di tutto il tracciato urbano oltre che di quello morfologico 
del sito, consentendo di mappare un quadro esigenziale suggerito 
dal luogo e dalle sue modalità di fruizione. La fase ricognitiva e di 
analisi territoriale ha consentito di osservare Pompei quale con-
testo caratterizzato da molti ostacoli che generano interruzioni 
e difficoltà alla visita, soprattutto per gli utenti con difficoltà mo-
torie. A rappresentare dei “gap” del percorso fruitivo infatti, oltre 
alle disconnessioni nei camminamenti generate da una mancata 
manutenzione ordinaria del piano archeologico e al dislivello di 
quote imposto dalle strutture architettoniche antiche, vi era anche 
la disomogeneità del sistema di percorrenza turistico e una de-
strutturata gestione della fruizione dell’area di visita. I sopralluoghi 
ricognitivi iniziali hanno consentito di scoprire e ri-scoprire poten-
zialità del sito dimenticate negli anni per una gestione fruitiva spes-
so monotona e priva di slanci innovativi. Molti vicoli, così come parti 
di assi viari principali, sono risultati chiusi da anni per motivi non 
sempre legati a questioni di sicurezza ma anche per un semplice 

appiattimento della gestione dei percorsi di visita. Consentire a ogni 
tipo di visitatore di comprendere e godere in maniera sistemica e 
ampliata degli spazi urbani antichi, attraverso la realizzazione di 
un percorso facilitato che elimina o attutisce le barriere fisiche e 
architettoniche, ha rappresentato l’obiettivo principale del progetto. 
Permettere a un ventaglio più ampio di utenti, non solo disabili,ma 
anche anziani con limitate capacità motorie, di godere di punti di 
vista che migliorano e valorizzano la percezione di visita della città 
antica, ha voluto dire prevedere interventi capaci di conciliare fab-
bisogni anche contrastanti: da un lato la sicurezza e funzionalità 
del percorso, dall’altro la conservazione e tutela del sito, non solo 
fisica ma anche percettiva e di significato. Il tutto tentando di gene-
rare itinerari suggestivi, coinvolgenti e soprattutto sistemici, in grado 
di offrire a tutti un’esperienza quanto più diretta e completa del 
l’organismo urbano. La lettura morfologica del sito ha riguardato 
l’analisi dello stato di fatto di assi viari, marciapiedi, attraversamen-
ti, accessi antichi e moderni, edifici civili e amministrativi, religiosi e 
ludici e di alcune abitazioni di particolare interesse storico, con lo 
scopo di rintracciare itinerari che potessero consentire un’esperien-
za ampliata della realtà urbana di Pompei, nell’estensione fisica dei 
tracciati e nelle categorie di possibili utenti. Gli itinerari, i percorsi 
‘per tutti’ e di tutti, rispondono non alla mera logica di ‘sussidi’ per 
il superamento di dislivelli di quota o per accedere a spazi sino ad 
ora inaccessibili ma, al contrario, fungono da traccia dinamica per 
la costruzione di un disegno più ampio che vede il coordinamento 
tra le percorrenze moderne e quelle antiche, tra il “network” ar-
cheologico e quello generato dalle esigenze dei diversi fruitori con-
temporanei. L’elemento base dell’intervento è il ricorso a tecnologie 
tradizionali e interventi reversibili, oltre che riconoscibili. Le misure 
adottate, stabilite sulla base delle esigenze suggerite dall’analisi del 

contesto, possono essere schematicamente suddivise nelle seguenti 
categorie: a) interventi di reintegrazione sui marciapiedi a regola-
rizzazione dei piani di calpestio; b) trattamento puntuale dei basoli 
antichi collocati lungo la carreggiata, ove richiesto dal tracciato di 
fruizione; c) sistemazione di alcuni assi di percorrenza interessati 
da fenomeni di dissesto localizzato del piano pavimentale; d) trat-
tamento degli attraversamenti pedonali antichi in blocchi di selce, 
tramite posa di lamiera forata a costituzione di un passaggio in 
quota. Secondo la proposta progettuale la sicurezza del visitatore 
è garantita dalla messa in opera di una corda perimetrale, soste-
nuta da profili saldati al telaio perimetrale e da un para-ruota 
dell’altezza complessiva di circa 10 cm dalla quota di calpestio 
dell’attraversamento. L’intervento è stato concepito in modo da 
adeguarsi esattamente alle specifiche dimensioni planimetriche e 
altimetriche dell’elemento antico da trattare di volta in volta, con-

figurandosi quindi come reversibile aggiunta subordinata alle geo-
metrie imposte dall’elemento antico di riferimento.  Tale soluzione 
in fase esecutiva è stata ulteriormente precisata sulla base dello 
studio dei singoli casi; e) collocazione di dispositivi metallici volti a 
consentire il superamento dei salti di quota esistenti all’accesso 
e/o all’interno di domus ed edifici di pregio inseriti negli itinerari; f) 
conservazione e restauro delle fontane, considerate come elemen-
ti fondamentali del sistema urbano pompeiano e dunque punti 
notevoli ed imprescindibili per la riscoperta dei tracciati offerta 
dal progetto. Attraverso gli interventi minimi brevemente elencati, 
il progetto ha consentito di iniziare un processo di superamento di 
diverse ‘barriere’: non solo quelle fisiche che impedivano a disabili e 
utenti con esigenze speciali di poter visitare o addirittura accedere 
al sito, ma anche quelle concettuali che restituivano della città anti-
ca un’immagine statica e non suggestiva. Il progetto tenta quindi di 

ri-scoprire questa complessità 
e di restituirla a un raggio al-
largato di utenti, amplificando 
l’analisi delle caratteristiche 
peculiari del sito quale base 
imprescindibile per la minimiz-
zazione degli interventi neces-
sari a realizzare fisicamente 
l’auspicata riscoperta. In sinte-
si, l’innovatività degli obiettivi si 
è raggiunta attraverso l’analisi 
accurata della storia, in un ‘per-
corso’ di riconnessione allarga-
ta della ricchezza passata con 
le esigenze del presente.

Intervento
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L’approccio metodologico con il quale l’ufficio di direzione 
dei lavori ha reso esecutive le ipotesi progettuali è stato 
caratterizzato da un costante riferimento alla necessità 

di equilibrare le esigenze della fruibilità del sito con le istanze di 
conservazione del patrimonio archeologico. Due casi esemplifi-
cativi possono aiutare a rendere espliciti i principi metodologici 
seguiti: a) la modalità di individuazione della tipologia di pavimen-
tazione posta in opera; b) il percorso metodologico individuato 
per il restauro conservativo delle antiche fontane. Nel primo 
caso la nuova pavimentazione è stata intesa come una superficie 
di sacrificio che in futuro, all’occorrenza, potrà essere ripristinata 
nei tratti soggetti a maggiore carico antropico. A questo scopo, 
considerate le esigenze di compatibilità con i manufatti archeolo-
gici, è stato predisposto un impasto per la pavimentazione costi-
tuito da una miscela priva di cemento; l’utilizzo di sabbie e terre 
colorate ha consentito di ottenere, a valle di numerose campio-
nature, una resa cromatica leggermente modificabile in rappor-
to al contesto di inserimento. Nell’ottica di migliorare i livelli 
di fruibilità, è stata definita una soluzione finalizzata a rendere 
la superficie della pavimentazione antisdrucciolevole, requisito 
indispensabile sia nei casi di precipitazioni meteoriche, sia per il 
possibile accumulo di polveri e terriccio nei periodi secchi. Par-
ticolare attenzione è stata riposta alla fase di cantierizzazione: si 
è scelto di preparare in situ l’impasto per la realizzazione della 
pavimentazione, evitando il ricorso a prodotti premiscelati. Per 
tale motivo è stato definito un protocollo sulla base del quale i 
vari componenti dell’impasto sono stati confezionati in quantità 
monodose direttamente funzionali alle operazioni di miscelazio-
ne, al fine di garantire una resa omogenea della lavorazione. Tale 
scelta, supportata dagli esiti di prove di laboratorio sulle caratte-
ristiche meccaniche della pavimentazione, ha consentito un con-
trollo preventivo del risultato di attività di cantiere solitamente 

demandato alla cura ed all’attenzione delle maestranze. Nel se-
condo caso, relativo alle antiche fontane pubbliche di Pompei, 
il gruppo di lavoro ha avviato una preliminare attività di ricerca 
per ampliare il quadro della conoscenza, attraverso una ricerca 
bibliografica e di archivio, un rilievo metrico e una schedatura 
contenente le principali caratteristiche dei manufatti. La neces-
sità di caratterizzare i materiali costitutivi e di qualificare e quan-
tificare i fenomeni di alterazione e degradazione superficiale, ha 
suggerito il coinvolgimento di professionalità di comprovata 
esperienza scientifica specialistica. È stata, pertanto, attivata una 
collaborazione con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che 
ha condotto uno studio multidisciplinare con indagini fisico-chi-
miche, a seguito del quale è stata formulata una proposta di me-
todologia di intervento per il restauro conservativo dei manufat-
ti. Al fine di tradurre tale proposta in specifiche fasi operative di 
cantiere, è stata definita una “scheda di intervento per il restauro 
conservativo delle fontane”, individuando le varie fasi e le relative 
attività necessarie (tra cui pulitura depositi, trattamento superfi-
ci lapidee e grappe metalliche, restauro dei fondi vasca, etc.) In-
fine, è stato redatto un resoconto tecnico-scientifico delle atti-
vità svolte in cantiere per il restauro conservativo delle fontane, 
comprensivo di immagini e documenti storici, utilizzati a suppor-
to delle scelte adottate e attestanti gli eventi che hanno interes-
sato le singole fontane dall’epoca di scavo ad oggi. La definizione 
di una metodologia multidisciplinare condivisa per il restauro 
conservativo di questi antichi manufatti, che ha interessato dodi-
ci delle fontane presenti nel sito, assume maggiore rilevanza se si 
considera che la Soprintendenza Pompei ha inteso avviare un ul-
teriore intervento conservativo per le altre ventotto fontane del 
sito, con caratteristiche materiche e tipologiche ricorrenti, coin-
volgendo nella progettazione gran parte dei componenti dell’uf-
ficio di direzione dei lavori dell’intervento “Pompei per tutti”.

A lcuni dati possono far meglio comprendere la specifici-
tà del cantiere “Pompei per tutti” che ha interessato-
cinque delle nove Regiones dell’antica città romana. In 

primo luogo, i soggetti coinvolti erano rappresentati dal gruppo 
di direzione lavori impegnato anche nell’attività di progettazione 
esecutiva e dall’impresa, con direttore tecnico, operai, archeolo-
gi, restauratori, muratori che in alcuni momenti hanno raggiunto 
le sessanta unità contemporaneamente operanti in cantiere. Tali 
numeri trovano giustificazione nella complessità di un cantiere 
diffuso in maniera capillare nel sito, non già in un’unica area di 
lavorazione, ma attraverso almeno cinque sottocantieri contem-
poranei. Una condizione, quest’ultima, che si è confrontata con 
l’esigenza fondamentale di limitare al minimo le chiusure al tran-
sito dei visitatori. Non solo: le lavorazioni sono state eseguite 
generalmente senza l’ausilio di teli a copertura delle recinzioni, 
per non sottrarre alla vista dei visitatori tratti del tessuto urbano 
della città antica, in una condizione di ‘trasparenza’ dell’esecuzio-
ne delle attività. L’impiego di tali risorse umane è stato funziona-
le, ad esempio, a eseguire scavi archeologici per circa 1.500 me-
tri cubi di terreno, che hanno restituito informazioni significative 
e, soprattutto, una notevole quantità di materiali archeologici. In 
tutto sono stati catalogati più di 2.500 reperti rinvenuti tra ma-
teriale ceramico (frammenti di suppellettili e di anfore) e fram-
menti di altro tipo (intonaci, mosaici, marmi decorativi, chiodi) la 
maggior parte dei quali è stata rinvenuta lungo Via di Mercurio, 
mai indagata prima d’ora negli strati archeologici originali; per 
la loro movimentazione sono state impiegate 178 cassette, cu-
stodite ora nei depositi della Soprintendenza. Maestranze spe-
cializzate sono state impiegate nella realizzazione della nuova 
pavimentazione con un avanzamento di circa 45 metri quadrati 
al giorno. Questa fase lavorativa è stata gestita ottimizzando al 
meglio le tempistiche e riducendo i disagi per i visitatori: nel 

periodo di asciugatura del massetto della nuova pavimentazione 
si è proceduto alla realizzazione di altra pavimentazione in una 
modalità di cantieri contigui e successivi. Ciò ha consentito di ri-
consegnare progressivamente le aree alla pubblica fruizione me-
diante collaudi parziali. Alla fine sono stati realizzati circa 8.500 
metri quadrati di nuova pavimentazione, restaurati circa 3.600 
metri di cordoli dei marciapiedi antichi, resi percorribili da per-
sone con ridotta capacità motoria circa 3.600 metri di percorso 
all’interno del sito archeologico. Una considerazione, infine, ri-
guarda i tempi di realizzazione dell’intervento. Ideato a partire 
da maggio 2014, l’intervento “Pompei per tutti” è stato cantie-
rizzato a giugno dell’anno successivo, per concludersi a novem-
bre 2016. Due anni e mezzo sono occorsi, dunque, per coprire 
tutto il complesso iter che dall’idea ha portato alla realizzazione 
dell’opera, in un contesto di notevole complessità quale è il sito 
archeologico di Pompei. Tutto ciò, a dimostrare che un’ottima 
organizzazione delle risorse umane e un costante controllo del-
le attività non possono che condurre a risultati soddisfacenti.

Il Cantiere Pompei per tutti: i dati Il processo di definizione delle scelte esecutive
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R E G I O N E S  I V,  V  e  I X 
m e s s a  i n  s i c u r e z z a
      2016

Interventi di consolidamento su murature ed apparati decorativi
finalizzati alla salvaguardia del bene e della sua autenticità materica

Ilavori di messa in sicurezza delle strutture delle Regiones IV, 
V e IX, inquadrati all’interno del Grande Progetto Pompei, 
hanno coinvolto un ampio settore del parco archeologico: le 

aree in cui è stato effettuato l’intervento, infatti, hanno un’esten-
sione totale di circa 47.800 mq. Questa zona della città antica di 
Pompei è caratterizzata da specifiche criticità geomorfologiche 
causate dall’alternanza di porzioni edificate e vaste zone non 
scavate; le strutture murarie, realizzate con elementi lapidei di 
origine vulcanica o calcarea e giunti di malta di differenti compo-
sizioni, si trovavano in pessimo stato di conservazione: le mura-
ture presentavano vaste porzioni mancanti e disgregazioni gene-
ralizzate. Allo stesso modo, sugli apparati decorativi parietali e 
pavimentali si rilevavano ampi distacchi e porzioni disgregate tali 
da necessitare interventi di massima urgenza per evitare perdite 
di materiale antico. Nella realizzazione delle opere sono stati 
utilizzati materiali con caratteristiche fisico chimiche il più pos-
sibile compatibili con quelle dei materiali originari nonché tecni-
che di intervento minimamente impattanti e, quando possibile, 
reversibili. Mediante una specifica metodologia basata sull’indivi-
duazione di tipologie di intervento con relative schede tecniche 
comprendenti procedure di esecuzione e materiali da utilizzare, 

è stato possibile trattare una così vasta porzione del sito nella 
maniera più sistematica e omogenea possibile nell’ottica di un’o-
perazione per la salvaguardia del patrimonio archeologico che ha 
risposto a caratteri di urgenza ma anche di completezza e preci-
sione nell’esecuzione. Il diffuso e rilevante stato di degrado in cui 
versavano le murature ha comportato la necessità di intervenire 
su due fronti: si è provveduto da un lato alla realizzazione di ope-
re provvisionali per le situazioni più critiche, dall’altro all’esecu-
zione di interventi di consolidamento generalizzato delle pareti, 
preceduti sempre dalla messa in sicurezza degli intonaci e degli 
apparati decorativi. Gli interventi realizzati sulle opere murarie 
hanno avuto lo scopo principale di bloccare ulteriori possibili 
fenomeni di degrado e di restituire continuità alla tessitura mu-
raria, accrescendo le proprietà meccaniche e la stabilità della 
struttura nei confronti delle sollecitazioni interne ed esterne. 
Si è posta particolare attenzione allo smaltimento delle acque 
meteoriche, cercando di regolare il loro deflusso e impedire così 
la loro infiltrazione e la conseguente azione disgregativa all’inter-
no delle strutture. Per tutte le operazioni di questo tipo sono 
state utilizzate malte di tipo tradizionale a base di calce idraulica 
naturale al fine di ottenere continuità con le malte già presenti 

in loco. In particolare, dopo una prima fase di eliminazione della 
vegetazione infestante e un trattamento biocida, sono state ef-
fettuate le seguenti operazioni sulle murature: restauro di colmi 
(11.200 m), consolidamento di giunti (13.580 mq), restauro di 
muratura attraverso integrazione di lacune e mancanze (1.750 
mq) e sarcitura di lesioni (3.300 m). L’esecuzione degli interventi 
è stata sempre accompagnata dall’adeguata salvaguardia delle pa-
vimentazioni antiche attraverso protezioni costituite da geotes-
sile, pannelli di polistirene estruso e tavolato in abete che hanno 
interessato le intere superfici degli ambienti e le parti oggetto di 
passaggio; gli intonaci, gli stucchi e gli affreschi sono stati invece 
salvaguardati attraverso la stesa a parete di uno strato di geotes-
sile facendo attenzione a non utilizzare mai tessuto già usato in 
precedenza per preservare gli elementi sottostanti da sporcizie 
o impurità. Gli apparati decorativi su strutture murarie interes-
sate da intervento sono stati stabilizzati e consolidati. Interventi 
più delicati sono stati effettuati per ripristinare la funzionalità 
strutturale di orizzontamenti e architravi mediante specifici trat-
tamenti di legno, ferro e cemento: nell’eventualità in cui il ripri-
stino non fosse possibile si è proceduto alla loro demolizione 
e sostituzione. Opere strutturali di rilievo hanno riguardato la 

manutenzione e il rifacimento di coperture sia lignee che metalli-
che: alcuni orizzontamenti, infatti, presentavano un degrado tal-
mente avanzato da non consentire l’adeguata messa in sicurezza 
del bene né tantomeno la fruizione turistica senza prevedere la 
loro sostituzione. Una delle operazioni più rilevanti dal punto 
di vista archeologico è stato lo scavo eseguito nell’insula 3 della 
Regio IX, che ha riportato alla 
luce due i resti di due edifici: 
uno dall’impianto di tipo com-
merciale e l’altro adibito ad 
abitazione. La serie sistemati-
ca di interventi eseguiti nelle 
tre Regiones ha consentito la 
riapertura al pubblico di una 
vasta porzione del parco ar-
cheologico, la cui fruizione è 
stata agevolata dal ripristino 
degli antichi percorsi pedona-
li attraverso il rifacimento del 
piano di calpestio con battuto 
in cocciopesto (1760 mq).



26 27

Opere strutturali

Nuove coperture in legno

Il degrado di alcune coperture esistenti era talmente avanzato 
da non consentire la messa in sicurezza del bene senza ri-
correre alla loro sostituzione. Le strutture in cemento armato 
presentavano evidenti segni di infiltrazioni, con armature forte-
mente corrose e distacchi di coopriferro; in quelle in legno invece 
si rilevavano travi ammalorate, lesioni in corrispondenza degli 
appoggi o eccessiva deformazione perchè sottodimensionate.  
Le nuove coperture hanno orditure semplici o doppie in base 
alle dimensioni degli ambienti, con travi in legno di castagno. 
Dove la configurazione precedente presentava un manto di te-
gole, si è provveduto al loro ripristino sostituendo quelle dan-
neggiate; negli altri casi, invece, si è proceduto con una finitu-
ra composta da tavolato in abete, massetto delle pendenze e 
membrana impermeabilizzante. In tutti gli ambienti in cui è 
stata effettuato questo tipo di intervento si è provveduto an-
che a restaurare la muratura sottostante con integrazione di 
lacune, sarcitura di lesioni e risanamento dei giunti di malta 
ammalorati; la parte superiore delle pareti direttamente inte-
ressata dal solaio, invece, è stata oggetto di una scomposizione 
controllata e di una successiva ricostruzione.

Nuove coperture in carpenteria metallica

Il progetto ha previsto la realizzazione di nuove coperture in 
alcuni ambienti per la protezione di pavimenti, intonaci e appa-
rati decorativi di rilievo. Queste sono state realizzate mediante 
una lamiera grecata sostenuta da una struttura in carpenteria 
metallica poggiata al suolo mediante plinti in acciaio che, ove 
possibile, sono stati interrati in modo da limitarne l’impatto vi-
sivo. Il rispetto per gli ingombri delle preesistenze archeologiche 
ha condizionato sia lo schema planimetrico della struttura sia la 
progettazione in elevato: l’altezza complessiva della carpente-
ria, infatti, è stata stabilita in maniera tale da sormontare inte-
gralmente la sommità delle murature perimetrali degli ambienti 
da proteggere. La struttura è stata progettata facendo ricorso 
a giunti bullonati così da poter essere assemblata in opera; il 
ricorso a questo tipo di tecnica rende inoltre l’intervento even-
tualmente reversibile in tempi relativamente brevi.

Rilievi e indagini

Nel programma degli interventi sono stati eseguiti approfondi-
menti di tipo diagnostico finalizzati al rilievo di dati significa-
tivi alla conoscenza dei manufatti  per la realizzazione stessa 
degli interventi. Il progetto di messa in sicurezza, considerate 
le condizioni di marcata emergenza e le complessità del sito 
archeologico di Pompei, è stato redatto in stretta relazione 
con la campagna d’indagini diagnostiche eseguita sui manu-
fatti oggetto d’intervento, adottando metodologie di indagine 
non distruttive. Attraverso tecniche di rilievo topografico e laser 
scanner sono stati analizzati i profili dei setti murari e i relativi 
fuori piombo, sono stati eseguiti studi sui materiali e sulle tipo-
logie di degrado presenti ed è stata effettuata una ricognizione 
sullo stato delle catene, al fine di proporre gli interventi più 
appropriati in relazione al tipo di problematica rilevata.

Interventi di restauro

Restauro degli impluvia

Nell’ambito del progetto si è ritenuto fondamentale valorizzare 
anche le viste all’interno delle domus che si affacciano sulle 
strade. Un’attenzione particolare è stata quindi riservata agli 
atri e ai relativi impluvi, sia in marmo che in pietra: si è proce-
duto con una approfondita pulizia dal terreno, un trattamento 
per contrastare il degrado di tipo biologico, la stuccatura delle 
fratture e la riadesione di porzioni distaccate.

Sarcitura di lesioni e integrazione 
di lacune su blocchi isodomi

Sui blocchi isodomi in tufo campano presenti negli apparecchi 
murari sono state rilevate varie tipologie di degrado, dovute 
a processi che ne hanno modificato l’aspetto morfologico ed 
estetico: - microtraumi subiti durante la lavorazione; - sforzi 
eccessivi cui è stato sottoposto il materiale in opera; - aspor-
tazione superficiale per azione del vento; - effetti dovuti all’ir-
raggiamento diretto che ha innescato reazioni chimiche di os-
sidazione; - variazioni termiche che hanno innescato tensioni 
meccaniche creando sgretolamenti, scagliature, esfoliazioni e 
rigonfiamenti; - azione dell’acqua con fenomeni di infiltrazione 
(con conseguenti dilavamenti, efflorescenze e alveolizzazioni) 
e di solubilizzazione. La messa in sicurezza non ha riguardato 
gli aspetti relativi al degrado superficiale, concentrandosi inve-
ce sugli aspetti di degrado strettamente legati ad un possibile 
risvolto di dissesto statico. Si è proceduto, pertanto, con: - sarci-
tura delle lesioni con malta; - riadesione di frammenti distaccati 
o in pericolo di caduta con iniezioni di malta o, per le situazioni 
più critiche, con inserimento di perni; - ricostruzione di porzioni 
mancanti con un impasto di calce, pozzolana e polvere di tufo.

Restauro dei banconi 

La maggior parte dei banconi che affacciano sui percorsi pre-
sentava disgregazione dei giunti di malta nelle parti in mura-
tura, avanzati livelli di degrado di tipo biologico e il distacco 
di numerose porzioni di rivestimento. L’intervento ha ristabilito 
una condizione di sicurezza per evitare perdite di materiale.

Messa in sicurezza e integrazione
di apparati pavimentali

Alcune pavimentazioni versavano in uno stato di degrado tale 
da necessitare interventi di integrazione al fine di stabilizzarne 
lo stato ed evitare la perdita di porzioni. Per quanto riguarda gli 
apparati pavimentali portati alla luce nell’insula 3 della Regio 
IX, si è proceduto con un’approfondita pulizia dai residui di ter-
reno e con un trattamento biocida. Uno degli ambienti al civico 
22 presentava un notevole sprofondamento: in questo caso si è 
provveduto alla messa in sicurezza  delle porzioni instabili e al 
livellamento della quota pavimentale.
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La maggior parte degli interventi riguarda il ripristino di copertu-
re esistenti in legno, in metallo e in cemento armato tramite puli-
zia, consolidamento e trattamento protettivo o verniciatura, oltre 
alla revisione o sostituzione dei manti di copertura in tegole o 
lamiere. Particolarmente impegnativo è stato il risanamento delle 
strutture in cemento armato, effettuato mediante l’applicazione 
di fasce o lamine in fibre di carbonio. Al fine di massimizzare la 
funzionalità delle coperture si è provveduto a revisionare o rinno-
vare il sistema di smaltimento delle acque e, per quelle piane, a 
stendere nuovamente i battuti all’estradosso e gli strati imperme-
abilizzanti. Oltre alla demolizione di solai particolarmente degra-
dati, da sostituire con nuovi solai in legno, il progetto prevede la 
realizzazione di due nuove coperture provvisorie in carpenteria 
metallica, una a protezione di un triclinio estivo e l’altra per la 
conservazione e l’esposizione di reperti archeologici. Gli interventi 
sulle opere murarie sono stati finalizzati a bloccare ulteriori pos-
sibili fenomeni di degrado e di restituire continuità alla tessitura 
muraria, accrescendo le proprietà meccaniche e la stabilità della 
struttura nei confronti delle sollecitazioni interne ed esterne. Si 
è posta particolare attenzione allo smaltimento delle acque me-
teoriche, cercando di regolare il loro deflusso e impedire così la 
loro infiltrazione e la conseguente azione disgregativa all’interno 
delle strutture. Per tutte le operazioni di questo tipo sono state 
utilizzate malte di tipo tradizionale a base di calce idraulica na-
turale al fine di ottenere continuità con le malte già presenti in 
loco. In particolare, dopo una prima fase di eliminazione della 
vegetazione infestante e un trattamento biocida, si è proceduto 
al restauro di colmi (attraverso la rimozione dello strato decoeso 
e la pulitura meccanica della superficie, la messa in opera di 
malta e pietrame), al consolidamento dei giunti di malta amma-
lorati, al restauro di muratura attraverso l’integrazione di lacune 
e mancanze e alla sarcitura di lesioni mediante cuci e scuci. Sono 
state impiegate soluzioni finalizzate a minimizzare l’impatto sul 
patrimonio archeologico delle operazioni di messa in sicurezza 

delle murature e di smontaggio, riparazione e sostituzione delle 
strutture di copertura esistenti: in particolare, per gli apparati 
decorativi parietali si è proceduto con la realizzazione di una 
struttura in tavolame affiancata alla parete, servita da supporto 
per uno strato di tessuto non tessuto applicato vicino alle su-
perfici decorate e a uno di pannelli protettivi in polistirene. Per 
gli apparati decorativi pavimentali sono stati utilizzati gli stessi 
materiali di protezione ed è stato creato uno livello superficiale 
di tavole in abete volto a minimizzare eventuali danni dovuti al 
passaggio degli operatori o alla caduta accidentale di materiale. 
Gli apparati decorativi parietali sono stati oggetto di operazioni 
finalizzate alla loro messa in sicurezza e conservazione:
• interventi conoscitivi e di documentazione: rilevamento dello 
stato di conservazione e delle tecniche di esecuzione; 
• operazioni preliminari a consolidamento e alla pulitura: rimo-
zione di depositi superficiali incoerenti e parzialmente aderenti; 
• operazioni di consolidamento: ristabilimento di coesione e ade-
sione della pellicola pittorica mediante applicazione di prodotto 
consolidante e iniezioni di adesivi; ristabilimento dell’adesione tra 
l’intonaco e l’intonachino o tra gli strati d’intonaco costituenti il 
supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi; 
• operazioni di disinfezione o disinfestazione: trattamento pre-
ventivo contro la crescita di colonie di microorganismi autotrofi o 
eterotrofi mediante applicazione di biocida;
• operazioni di pulitura: estrazione di sali solubili, anche come re-
sidui delle puliture precedentemente adottate, mediante applica-
zione di acqua demineralizzata e risciacquo con acqua distillata; 
• rimozione di stuccature e di elementi inidonei: rimozione mec-
canica di stuccature di precedenti interventi che risultavano non 
coerenti con la superficie del dipinto;
• operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione super-
ficiale: stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli 
strati d’intonaco mediante applicazione di due o più strati d’into-
naco, successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi.

Intervento

      2016

Interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione acque meteoriche e sulle strutture
delle domus: Casa dei Ceii, Domus e botteghe, Larario fiorito e Triclinio all’aperto, Giulia Felice

L’ intervento in oggetto si articola all’interno delle Regiones I e II del sito archeologico di 
Pompei ed è finalizzato al ripristino di alcune coperture fatiscenti e alla regimentazione 
delle acque meteoriche; ulteriore scopo è quello di rivalutare un’intera zona dell’area ar-

cheologica gravitante intorno a via di Nocera e di risolvere problemi di tutela delle domus interes-
sate dalle coperture non più funzionali. Le svariate tipologie di coperture presenti all’interno della 
città antica hanno in generale lo scopo di proteggere gli apparati decorativi parietali e pavimentali 
all’interno delle domus e, per quanto riguarda quelle che riprendono la tipologia delle coperture 
originali, sono anche finalizzate a fornire una migliore lettura del monumento. La realizzazione di 
queste coperture è avvenuta in momenti storici diversi e sotto direzioni tecniche diverse; questo 
ha generato una complessiva disomogeneità estetica in relazione ai materiali impiegati (sono infatti 
utilizzati tetti a falda, con travatura lignea o in cemento armato, e solai piani) non coerenti dal 
punto di vista filologico. Tutte le coperture in oggetto presentano oggi evidenti segni di degrado 
causati dall’esposizione agli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni di acque meteoriche che in alcuni 
casi arrivano, attraversando esse, direttamente sui reperti. La corrosione diffusa delle coperture 
metalliche si estende anche alle strutture di sostegno che presentano vaste zone di corrosione 
responsabili di una minore resistenza meccanica e di una complessiva instabilità della costruzione. 
Considerato lo stato di conservazione pessimo delle coperture e delle murature di sostegno in 
prossimità di esse, è stato necessario un intervento di bonifica e revisione delle coperture, valutando 
la stabilità e la sicurezza di quelle esistenti ed al contempo realizzandone di nuove in modo da risa-
nare la situazione diffusa di degrado e consentire fruizione al pubblico di aree chiuse da molti anni. 

R E G I O N E S  I  e  I I 
i ta l i a  p e r  p o m p e i
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Il presente intervento ha richiesto la documentazione, l’analisi e il restauro dei legni archeologici 
rinvenuti nel sito di Moregine: si tratta di reperti lignei che, alla data dell’eruzione del 79, furono 
sommersi completamente da acqua mista a materiali piroclastici; questa particolare condizione 
ne ha permesso la conservazione fino ai giorni nostri. Allo stato attuale i reperti sono costituiti da 
circa 1100 elementi, per un totale di circa 4 mc, caratterizzati da varie dimensioni (da pochi cm 
fino ad arrivare a manufatti provenienti da solai che superano i 2 m) e da varie tipologie: elementi 
provenienti da infissi semplici, porte a pannelli, transenne a reticolo a chiusura dei triclini, carpen-
teria, travi e tavolato. Alcuni di essi presentano ancora tracce di pigmenti pittorici. 
Le analisi sullo stato di conservazione sono state svolte all’interno di un laboratorio appositamente 
allestito nella città di Salerno e hanno compreso un campionamento su un limitato numero di ma-
nufatti rappresentativi delle diverse condizioni di conservazione. Lo studio anatomico, finalizzato 
al riconoscimento della specie legnosa, è stato eseguito con l’utilizzo dello stereomicroscopio e del 
microscopio ottico a luce trasmessa. Quest’ultimo, collegato a una telecamera per l’acquisizione 
delle immagini, è stato utilizzato per l’identificazione sistematica delle specie attraverso l’osserva-
zione di sezioni anatomiche. L’analisi del degrado è avvenuta sia 
con un esame macroscopico di semplice manipolazione dei cam-
pioni sia con un esame al microscopio ottico su sezioni sottili al 
fine di valutare l’estensione e la tipologia (batterico o fungino) del 
degrado. Sulla base delle analisi effettuate è stato possibile cali-
brare i seguenti trattamenti conservativi: pulitura tramite rimo-
zione di fanghi, residui terrosi, detriti, e sedimenti con getti d’ac-
qua e bisturi, spazzole e spazzolini, impregnazione con acqua 
deionizzata a temperatura ambiente, essiccazione per ottenere 
un livello di umidità residua omogeneo e consentire la rimozione 
della frazione di acqua libera all’interno dei lumi cellulari, equi-
libramento a UR ambientale in camera climatizzata, restauro 
strutturale per mezzo di eventuali integrazioni e protezione delle 
superfici con l’impiego di sostanze naturali impregnanti.

Intervento

M O R E G I N E
l e g n i  a r c h e o l o g i c i
      2016

Restauro e consolidamento di antichi manufatti in legno di epoca romana.

Durante la realizzazione della terza corsia dell’Auto-
strada A3 sono venuti alla luce nel sito di Moregine 
straordinari reperti lignei che si sono conservati fino 

ai giorni nostri a seguito del seppellimento dovuto all’eruzione 
del 79 d.C. Questo ritrovamento si è rivelato di straordinaria 
importanza in quanto “... rappresenta un’occasione importante 
per studiare la natura dei legni nel contesto dell’uso originario e 
in riferimento alle tecniche di lavorazione. L’eccezionale stato di 
conservazione può fornire un contributo indispensabile alla de-
finizione delle alterazioni subite dalla microstruttura delle fibre 
legnose a premessa di un’idonea tecnica di conservazione e re-
stauro. I materiali, rinvenuti in grande quantità, esemplificano la 
varietà dell’utilizzo del legno nell’organismo architettonico quali 
il rivestimento modanato e dipinto di stipiti in muratura, porte 
a pannelli, transenne a reticolo a chiusura dei triclini, conservate 
per la parte inferiore fino al dettaglio della coppia di ruote di 
scorrimento, travi di grandi dimensioni, travetti e parancolle dei 
solai intermedi, tavole di cantiere, cassette, ceste di vimini” (A. 
De Simone, L’indagine archeologica in località Murecine a Pompei). 
Nell’area di Moregine, già durante la realizzazione della tratta 
autostradale Pompei-Salerno del 1959, venne alla luce un impor-
tante edificio, caratterizzato dalla presenza di almeno cinque tri-
clini disposti intorno a un portico. Il rinvenimento suscitò grande 
interesse, per la peculiare articolazione planimetrica, la ricca e 
ben conservata decorazione pittorica ma pu per il ritrovamento 
di tavolette cerate, conservate in una cesta di vimini, relative 
all’attività commerciale della famiglia Sulpicii. 
Nel 1999, nel corso dei lavori per la realizzazione della terza 
corsia dell’autostrada, è stato riportato alla luce il settore Nord 
dell’edificio. La particolarità del seppellimento, cinerite e acqua, 
di questi ritrovamenti ha permesso un’ottima conservazione dei 

legni dell’arredamento e degli oggetti di uso quotidiano: è sta-
to infatti possibile recuperare porte, stipiti, cesti, cassette ecc. 
L’eccezionalità del rinvenimento risiede nell’aver ritrovato questi 
reperti lignei integri e non carbonizzati per cui subito si è posto 
il problema di come intervenire e conservarli al meglio. 
I reperti ritrovati sono costituiti da circa 1100 elementi e sono 
di varie dimensioni e tipologie: alcuni di essi presentano ancora 
tracce di pigmenti pittorici, infatti a causa dell’eruzione del 79 
d.C. sono stati conservati poiché sommersi completamente da 
acqua mista a materiali piroclastici. I reperti hanno provenienza 
diversa e varia rispetto all’organismo architettonico rinvenuto, 
nello specifico provengono da infissi caratterizzati da semplici 
modanature, porte a pannelli, transenne a reticolo a chiusura dei 
triclini, incluse le ruote di scorrimento sulla guida, carpenteria, 
travi e tavolato, altre membrature a sezione tonda appena scor-
tecciati o ancora con la corteccia.
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Edilcostruzioni Group è da sempre impegnata nel campo del restauro monumentale e 
di quello delle opere d’arte,  tanto da vantare prestigiosi incarichi e riconoscimenti per 
i risultati raggiunti grazie, anche, alla capacità e competenza delle figure professionali e 
delle maestranze impiegate in grado di avvalersi delle tecnologie tradizionali e di quelle 
più avanzate e appropriate in funzione delle esigenze di conservazione e salvaguardia 
dei beni culturali da restaurare, sempre di concerto con le Soprintendenze competenti. 
Il credito acquisito presso numerose Committenze, quali Curie Diocesane, Soprinten-
denze, primarie istituzioni nazionali ed enti locali, e il curriculum professionale alta-
mente specializzato hanno consentito e consentono la partecipazione a procedure di 
affidamento in ogni regione italiana, addivenendo a prestigiose aggiudicazioni di inca-
richi di restauro in ambiti specialistici cui si richiamano, a titolo esemplificativo, alcuni 
interventi sinteticamente illustrati nelle pagine seguenti. 
Nell’ambito dell’edilizia ecclesiastica, particolare apprezzamento ha riscosso il restauro 
del Duomo di Teramo, anche per gli importanti risultati emersi dalla campagna di scavi 
archeologici che hanno portato alla riscoperta della Cappella ipogea di San Berardo.  
Il restauro del Duomo di Atri ha richiesto particolare impegno, oltre che negli inter-
venti di carattere architettonico, anche nella valorizzazione delle imponenti testimo-
nianze archeologiche di età romana e nel restauro di uno dei più importanti cicli di 
affreschi abruzzesi, opera tardoquattrocentesca del De Litio. Non meno impegnativi si 
sono rivelati, tra i tanti, gli interventi nella Tomba di Dante e nella Biblioteca Classense 
di Ravenna, nel Vescovado di Teramo e nel suggestivo Museo Stibbert di Firenze. 
Per quanto attiene il patrimonio artistico, l’Azienda si è particolarmente distinta nel 
restauro degli apparati lignei - come sculture, altari, cassettonati, boiserie, opere di 
ebanistica - su tutto il territorio nazionale, affrontando impegnativi restauri quali quello 
del coro ligneo nel Duomo e dei soffitti policromi nel Palazzo Municipale di Gemona, 
delle sculture policrome della Collezione Garzolini nel Castello Miramare a Trieste e 
dell’apparato del Palazzo dell’Armi Manescalchi di Bologna. 
Nel settore dei materiali lapidei l’attività ha spaziato dall’installazione di moderne pa-
vimentazioni artistiche marmoree, come quella della chiesa di Santa Maria Maggiore a 
Francavilla, realizzata da Pietro Cascella, al restauro del materiale lapideo nel Cimitero 
monumentale di Bergamo e nel Palazzo della Passione di Urbino. 
Ulteriori esperienze hanno portato ad affrontare le problematiche di conservazione 
degli stucchi e quelle delle superfici in mosaico oltre al restauro di manufatti in ferro 
battuto. Degni di nota i restauri e consolidamenti strutturali eseguiti a Santo Stefano di 
Sessanio e a L’Aquila presso gli aggregati Piedipiazza e Piazza della Prefettura, il restau-
ro della facciata dello Spedale degli Innocenti a Firenze, e il risanamento conservativo 
di parte del Sasso della Civita a Matera.

E
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Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Intervento di restauro
Progetto Ing. Carlo Taraschi
  Arch. Luca Falconi Di Francesco

Nel 1155 la città di Teramo venne distrutta ma le notizie 
giunte fino a noi sono poche e frammentarie per ri-
costruire esattamente le cause della sua devastazione: 

sappiamo però che rappresentò il fulcro nodale del passaggio 
da città antica e altomedievale a nuova città bassomedievale e 
moderna. Di pari passo con la ricostruzione sorse anche la nuo-
va Cattedrale, edificata sulle rovine di un tempio dedicato ad 
Apollo, che sostituì la più antica chiesa Santa Maria Aprutiensis 
andata anch’essa distrutta. Il vescovo Guido II, preso atto che la 
chiesa episcopale non poteva essere riedificata, decise di costru-
ire una nuova cattedrale distante 150 metri dall’antica a ridos-
so dell’anfiteatro, reimpiegando i materiali provenienti dai resti 
dell’antica chiesa e dai resti dei vicini monumenti romani. Avviata 
la ricostruzione della città e della cattedrale il Vescovo pubblicò 
un editto datato il 18 agosto 1165 con il quale si concedevano 
immunità e franchigie a chi non avesse abbandonato l’abitato e a 
chi fosse venuto a ripopolare la nuova città di Teramo.  
Il primo impianto della Cattedrale, corrispondente alla porzio-
ne della chiesa che dall’ingresso orientale si arresta allo spazio 
presbiteriale, era costituito da tre navate che intercettavano sei 
campate di diversa tipologia, scandite da pilastri a base rettan-
golare e da colonne. Le uniche colonne originarie, ovvero create 
con materiale di reintegro sono solo l’ultima coppia verso il pre-
sbiterio con capitelli corinzi romani di reimpiego, mentre le altre 
colonne sono state ricostruite nel corso dei restauri novecen-
teschi. Al termine della navata, tramite una gratinata tripartita, 
si accedeva allo spazio presbiteriale, composto di un transetto 
che concludeva il primo impianto altomedievale assieme a pro-
babili absidi di chiusura: quattro pilastri a croce danno luogo alla 
campata centrale sulla quale imposta la cupola ottagona e sulle 
ali laterali due campate voltate a crociera. Estrapolando dal con-
testo architettonico il perimetro murario comprendente dun-
que l’impianto basilicale a tre navate e il terminante transetto si 
ricava un ampio planimetrico tipo logicamente coerente con le 
soluzioni diffuse nelle abbazie romaniche abruzzesi. 
Un sintomo del potere anche temporale che il vescovo Guido II 
esercitava sulla città è fornito dal trattamento inedito e assolu-
tamente unico per l’Abruzzo del coronamento del tiburio otta-
gonale caratterizzato da una merlatura propria delle costruzioni 
militari (i vescovi teramani potevano anche celebrare la Messa 
armati).  La facciata doveva prevedere una sola porta centrale 
più stretta dell’attuale e si suppone che le due portelle laterali 
furono aperte nel Settecento. Oggi si può osservare un para-
mento murario eterogeneo che presenta differenti tessiture e 
conci lapidei, ma solo il primo ordine può essere ricondotto con 
buon grado di certezza al cantiere più antico.Il processo di ripo-

polamento e ricostruzione della città fu indubbiamente lungo ma 
possiamo ipotizzare che alla morte di Guido II i lavori della cat-
tedrale fossero conclusi poiché la struttura ne accolse nel 1170 
le spoglie e pochi anni dopo il Vescovo Attone fece trasferire le 
spoglie di San Berardo. Nel 1207 il Vescovo Sasso, nel tentativo 
di far crescere la città, accordò nuovi e più importanti privilegi 
a chi fosse tornato o ai forestieri che decidevano di installarsi a 
Teramo. Sarà questo il periodo che rappresenterà la massima 
autonomia cittadina e il maggior coinvolgimento del popolo nella 
gestione degli affari pubblici. Nei primi anni del 1200 la città di 
Teramo recuperò lentamente il ruolo che aveva avuto in passato 
e tornò a essere luogo di incontro dei centri vicini, centro di 
produzione e di mercato e punto di riferimento riconquistando 
così il suo perduto ruolo. Nella nuova città la Cattedrale si trova 
la centro di tre piazze: la platea trivii, prospiciente la facciata 
principale della cattedrale stessa e destinata al commercio minu-
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Il progetto di restauro estremamente complesso e articolato nel 
tempo, ha trovato attuazione in una successione di interventi che, 
dopo molti anni, hanno  consentito di restituire la Cattedrale alla 
comunità religiosa nel corso del 2008. L’impegno dei professio-
nisti e della ditta esecutrice dei lavori, si è dovuto confrontare 
con le eccezionali problematiche archeologiche, storico-artistiche 
e architettoniche del monumento, da verificare continuamente 
con Sua Eccellenza il Vescovo di Teramo, con le Soprintenden-
ze competenti e con una commissione altamente qualificata. In 
applicazione di un corretto restauro filologico si è assistito a una 
progettazione in corso d’opera e a un conseguente e complesso 
adattamento dei lavori delle maestranze in funzione dell’evolu-
zione della conoscenza, degli esiti delle indagini e delle ricerche 
condotte. Gli sforzi sono stati ingenti. Il corpus degli interventi, 
costituito in origine da opere di consolidamento delle strutture 
portanti e delle coperture, si è ampliato a un attento restauro 
delle superfici decorate, dell’apparato decorativo e delle superfici 
lapidee affidato a maestranze altamente qualificate. Operare in 
un contesto che, come pochi nella nostra regione, riassume il per-
corso architettonico-artistico dell’Abruzzo, ha comportato l’utiliz-
zo di procedure di intervento assolutamente atipiche, richiedendo 
una partecipazione costante delle professionalità interessate per 
un’attenta valutazione preliminare delle soluzioni da adottare pri-
ma di ogni singolo intervento. La professionalità imprenditoriale 
ha visto la Edilcostruzioni non limitarsi al ruolo di mero esecutore 
ma essere pronta a contribuire come partner tecnico in grado 
di suggerire soluzioni atte a garantire il perseguimento dell’idea 
progettuale facendo ricorso a metodologie e prodotti alternativi. 
I primi interventi sulle decorazioni miravano alla salvaguardia e 
alla conservazione della Cappella di San Berardo. Le modalità di 
intervento, in accordo con la Soprintendenza, hanno permesso di 
salvare dal degrado la Cappella nella sua complessità. Oltre al 
restauro e al consolidamento delle decorazioni, si è intervenuto 
anche sul consolidamento delle murature. Discorso diverso per il 
restauro e la pulitura delle superfici lapidee. Negli anni i depositi 

superficiali coerenti e le incrostazioni si sono stratificati impeden-
do la lettura della pietra e snaturando i colori originali e l’effetto 
cercato dal progettista. Un lungo e delicato intervento di pulitu-
ra, caratterizzato dall’applicazione manuale di prodotti all’avan-
guardia ed in grado di non aggredire la pietra, è stato realizzato 
dall’impresa operando con qualificati restauratori. La necessità di 
installare un impianto di riscaldamento che generasse un benefi-
cio per i fruitori è stato di fatto risolto utilizzando un impianto a 
pavimento di ultima generazione. Esecutivamente questa scelta 
ha comportato la rimozione del vecchio pavimento ed un inter-
vento di scavo. In questa sede, si è ritenuto di dover approfondire 
la conoscenza sulla stratigrafia della Cattedrale, ed è stata av-
viata una lunga e complessa campagna di scavo che ha riportato 
alla luce una serie di reperti che in gran parte hanno confermato 
e validato molti documenti storici. L’impresa è stata chiamata a 
eseguire una delicatissima campagna di scavo, non preventivata 
nei tempi e nei modi, ricca di soddisfazioni professionali. Sono così 
tornate alla luce alcune tombe minori ed un ambiente riccamente 
decorato del quale si era persa la memoria, probabilmente la 
vecchia Cappella di San Berardo, dove in passato erano conserva-
te le spoglie del Santo. Nel caso di specie sono state individuate 
delle soluzioni in grado di permettere la fruibilità dei ritrovamenti.
Interessante la scelta del nuovo pavimento. Il vecchio pavimen-
to in gres era quasi certamente diverso dal pavimento originale.  
Si è quindi deciso di optare per una soluzione alternativa elegante 
e congruente con la pietra pre-
sente all’interno della Cattedra-
le. La posa in opera di tagli non 
comuni ha comportato di fatto 
l’utilizzo di procedure non co-
muni caratterizzate da elevata 
professionalità. Le aspettative 
in termini di qualità sono state 
ampiamente attese garantendo 
il migliore restauro possibile.

Intervento
to; la seconda piazza, racchiusa tra i portici del Palazzo Vescovi-
le, con le sue botteghe, e la loggia del palazzo civile, sede delle 
riunioni assembleari; la platea magna, situata dietro la cattedrale 
e l’episcopio, di cui abbiamo testimonianza dal 1287. Lo spazio 
antistante la cattedrale diventò a breve il nuovo centro politi-
co ed economico della città. Nella prima metà del Trecento la 
cattedrale fu rinnovata per volere del vescovo romano Niccolò 
degli Arcioni con il rifacimento del portale principale e il prolun-
gamento dell’edificio verso la platea magna. 
Al tramonto del Medioevo, nonostante l’autorità del vescovo 
fosse principalmente confinata alle questioni ecclesiastiche, la 
cattedrale mantenne il simbolo di potere che l’aveva contrad-
distinta. È della seconda metà del Quattrocento il timpano go-
tico triangolare posto sul portale che racchiude al centro una 
finestra rotonda sovrastata da un’edicola contenente una statua 
del Redentore e sui lati si possono ammirare altre due edico-
le, anch’esse a forma di guglia, che racchiudono le statue del 
Battista e di San Berardo. Nel 1566 furono eliminate le tombe 
a terra e demoliti alcuni altari laterali e la cappella dove erano 
conservati i resti di San Berardo che furono invece spostati nella 
grotta sotto il presbiterio. La Cattedrale subì ancora importanti 
cambiamenti nel 1700 per volere del Vescovo Tommaso Alessio 
de’ Rossi che decise di adeguarla al barocco: le colonne e le sei 
campate romaniche furono sostituite da due cupole sostenute 
da pilastri, la copertura delle navate laterali fu elevata riducendo 
a due sole falde il tetto; fu stesa una decorazione a stucco, a 
maggiore uniformità tra il nucleo più antico e quello arcioniano. 
Furono poi aperti i portali minori e fu costruita la grande cappel-
la di San Berardo, unico luogo dove è ancora visibile il risultato 
di questo rifacimento. Nel 1900 la Cattedrale fu di nuovo sot-
toposta a nuovi interventi, infatti furono eseguiti dal soprinten-
dente Riccoboni lavori per riportare la struttura al suo aspetto 
medievale originario. Delle antiche colonne romane segnalate da 
Niccola Palma è rimasta solo la coppia più vicina al transetto, ol-
tre ad un capitello corinzio trasformato in acquasantiera. La di-
struzione delle stratificazioni storiche proseguì anche all’esterno 

con l’abbattimento, degli edifici addossati al duomo: botteghe, 
abitazioni ed ambienti di servizio dei canonici. Nel maggio del 
1955 Papa Pio XII elevò la Cattedrale a basilica minore. Nel 1969 
il soprintendente Mario Moretti dispose l’abbattimento dell’arco 
di Monsignore che collegava la Cattedrale con il palazzo vescovi-
le realizzato nel 1738 dal Vescovo Dé Rossi. 
La Cattedrale custodisce numerosi i tesori artistici, come il pa-
liotto d’argento dorato dell’altare maggiore, capolavoro di Nico-
la da Guardiagrele che, con la sua bottega, vi lavorò per 15 anni, 
dal 1433 al 1448. Di grande importanza anche il Pollittico (1370-
1439) di Jacobello del Fiore, costituito da sedici tavole disposte 
su due file sontuosamente incorniciate, e l’organo a canne co-
struito tra il 1955 e il 1956. I restauri del 2010 hanno portato alla 
luce, sotto sei strati di pittura e gesso, uno dei capolavori della 
scultura lignea italiana del trecento, il Crocifisso ligneo, opera 
eletta di un maestro di primaria importanza dell’Italia centrale.
Altra opera risalente agli inizi del Trecento e particolarmente 
pregiata è una statua in legno del Maestro della Santa Caterina 
Gualino raffigurante una Madonna in trono con Bambino.
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Committenza   Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Intervento di restauro e ristrutturazione 
Progetto Ing. Carlo Taraschi
  Arch. Luca Falconi Di Francesco, Ing. Remo Bernardi

I n pieno centro storico e in prossimità della Cattedrale di Teramo, in via San Berardo, si può 
ammirare il Seminario Pio Aprutino, le cui vicissitudini storiche sono testimonianza di una 
sofferta e difficile evoluzione della struttura dalle origini ai nostri giorni. 

Fu il Concilio di Trento (1545 – 1563) a prescrivere che in tutte le Diocesi venisse eretto un Semi-
nario per istruire e formare culturalmente e spiritualmente i giovani candidati al Sacerdozio. Mons. 
Giulio Ricci diede quindi origine al Seminario teramano adattando i locali accanto al convento di 
Santa Caterina, ma la struttura ebbe vita breve e fu ben presto chiusa perché, secondo le crona-
che, durante una rissa scoppiata al suo interno, un alunno uccise un compagno. 
L’istituto ecclesiastico, riaperto e ampliato da Mons. Vincenzo da Montesanto, svolse le sue funzio-
ni fino al 1603 quando fu nuovamente soppresso; solo nel 1666 il Collegio trovò nuova vita nella 
casa Cosmi, edificio acquistato appositamente perché la struttura fosse più vicina alla Cattedrale e 
nel 1674, grazie al vescovo Giuseppe Armenj, fu finalmente riconosciuto come istituzione canonica 
e dotato di una sede e di riconoscimento giuridico. Tuttavia nel 1742 il Seminario fu nuovamente 
chiuso e i suoi locali utilizzati come caserma fino al 1750, quando trovò nuova vitalità con Mons. 
Pirelli che ampliò notevolmente l’edificio aggiungendo tutta l’ala su via Vittorio Veneto fino a via 
Ciotti e al Cantinone. Nei secoli successivi l’Istituto religioso è stato ulteriormente modificato, 
fino a divenire l’attuale prestigioso complesso architettonico che s’innalza maestoso nel centro 
della città, armonicamente perfetto e intonato alla solenne maestosità del Duomo con il quale, 
insieme all’episcopio, rappresenta il cuore sreligioso della città. Nel 1991, dopo che per circa venti 
anni aveva ospitato il Liceo Artistico Statale, Mons. Antonio Nuzzi volle ridare all’edificio le finalità 
per cui era stato istituito, adeguandolo alle moderne esigenze della comunità ecclesiastica: la sede 
istituzionale oggi ospita l’Istituto Diocesano di Scienze Religiose, la Biblioteca Diocesana, la Casa 
Sacerdotale, il Centro Diocesano Vocazioni, l’Archivio Storico Diocesano, l’Istituto Diocesano di 
Sostentamento del Clero, la Caritas Diocesana e l’Azione Cattolica Diocesana.

I l Duomo è situato nel cuore della città di Teramo da sempre è un importante punto di rife-
rimento per l’intera comunità, non solo per la sua valenza storico – artistica ma anche per 
l’influenza che ha esercitato nell’evoluzione politico – sociale del comune. 

La sua storia architettonica è stata soggetta a numerosi interventi che si sono susseguiti negli anni, 
conferendogli l’aspetto attuale: una lunga navata centrale ai cui lati si aprono due navate laterali 
minori con arcate a tutto sesto poggianti su colonne e pilastri alternati. L’intervento in questione 
ha riguardato il restauro e il consolidamento della pavimentazione della scala che è sita in Piazza 
Martiri della Libertà, in quanto soggetta a importanti processi degenerativi.

L’intervento di restauro è stato realizzato nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
del complesso architettonico della scalinata in questione, utilizzando tecniche e materiali tecno-
logicamente avanzati in relazione alla tipologia edilizia-costruttiva originaria della struttura, così 
da aumentarne il grado di sicurezza, efficienza e curabilità. Il restauro della scalinata si è reso 
necessario sia per motivi di sicurezza, sia per ridare nuovo splendore al bene riportandolo all’antico 
valore architettonico e funzionale anche attraverso l’integrazione delle parti lesionate o mancanti e 
ripristinando così sicurezza e continuità stilistica. La prima operazione eseguita sul parametro lapi-
deo della scalinata è consistita nello smontaggio del pianerottolo adiacente la facciata del Duomo e 
di alcune delle lastre che compongono la scalinata perché sconnesse o deteriorate. 
Si è quindi proceduto a realizzare il sistema di drenaggio per la raccolta ed il convogliamento delle 
acque meteoriche. Terminata tale operazione sono state rimontate le lastre precedentemente ri-
mosse e si è passati alle operazioni di pulizia del parametro lapideo attraverso acqua nebulizzata 
a pressione controllata con utilizzo di spazzole a saggina ripetute fino alla completa eliminazione 
delle croste nere. Si passati poi alla scarificatura dei giunti dell’intera scalinata, si è pulito in profon-
dità, stuccato con calce grassello stagionata e additivato a base di resine acriliche. 
Vista la presenza di lacune importanti nell’apparato architettonico, tali da comprometterne l’inte-
grità e la stabilità, sono state ricostruite fedelmente alcune parti e riposizionate lì dove mancavano. 
Infine si è provveduto alla rimozione di funghi, licheni e muschi attraverso imbibizione di disinfestan-
te tipo DESOGEN dato a pennello e a nebulizzazione.

Intervento

scalinata
del duomo

    teramo  2008

Committenza   Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto  Intervento di consolidamento e restauro
Progetto Ing. Carlo Taraschi
  Arch. Luca Falconi Di Francesco
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I l momento di formazione dell’interessante organismo della 
chiesa sembra risalire a data antecedente al 1100, ma della 
originaria struttura rimangono solo poche tracce nella fac-

ciata, forse a causa dei danni prodotti tra il 1155 e il 1156 durante 
il saccheggio perpetrato da Roberto, Conte di Loretello. Di no-
tevole pregio è la porta di S. Benedetto, in cui si evidenzia l’arco 
a ferro di cavallo che richiama gli stilemi del XII secolo; la nuova 
chiesa, dedicata al Santo, venne riedificata, sui resti di quella di-
strutta, dai Benedettini nella “terra nova” attorno al 1362; nel 
1544 il complesso passò ai Gesuiti e, dopo il 1573, ai Cappuccini 
dell’ordine dei Francescani predicatori. Al 1577, come testimo-
niato da un’iscrizione, risale una profonda rivisitazione dell’in-
tero edificio: l’impianto originario a tre navate, di cui si leggono 
ancora memorie nelle archeggiature murate, fu contratto alla 
sola navata centrale che venne sopraelevata e coperta con una 
volta a botte finestrata; le altre navate, modificate secondo l’e-
sigenza dei Cappuccini e gli indirizzi della Controriforma, assun-
sero la funzione di cappelle laterali. Nel 1596 i monaci erano 
definitivamente insediati nella struttura conventuale; nel corso 
dei secoli la chiesa non subì trasformazioni fino al 1920 quando 
fu restaurata per far fronte allo stato di fatiscenza in cui versava.  
Di rilevante interesse sono la semplice e austera facciata, sotto-
lineata dal pregevole portale Romanico e, all’interno, l’eccezio-
nale altare ligneo, intagliato da Giovanni Palombieri. 

L’organismo ecclesiale presentava un grave stato di dissesto e 
fatiscenza delle coperture che, a seguito d’infiltrazioni d’acqua 
meteorica, stava producendo danni all’interno e alla sottostante 
volta. L’intervento di restauro si è quindi focalizzato sul ripristino 
delle coperture realizzato mediante smontaggio del tetto, rifa-
cimento della piccola orditura e del tavolato, messa in opera del 
manto di copertura con i coppi tradizionali precedentemente ac-
cantonati e opportuna regimentazione delle acque meteoriche.

Intervento

chiesa dei
cappuccini

    teramo  1990

Committente  Parrocchia di Santo Spirito
Oggetto Intervento di restauro

L’adeguamento del Seminario a struttura di accoglienza è stato 
articolato in una serie di interventi che hanno creato, all’interno 
dell’organismo edilizio, locali per lo svolgimento delle attività 
diocesane e spazi destinati all’accoglienza dei bisognosi per of-
frire loro pernottamento, vitto e assistenza sanitaria di primo 
soccorso. Sono state definite pertanto delle “aree di azione” 
e sono stati stabiliti dei confini che sono, al tempo stesso, le 
superfici di contatto e di separazione necessarie a consentire lo 
svolgimento dell’insieme di attività. Questa definizione di am-
bienti, perfettamente integrati nella struttura globale dell’orga-
nismo, pur conservando una propria autonomia funzionale, è 
stata ottenuta con un’attenta ricerca distributiva e partizione 
interna mediante la realizzazione di un organico sistema di set-
ti murari. L’intervento è stato poi finalizzato all’adeguamento 
del complesso alla normativa vigente in materia di sicurezza e 
antincendio; a tal fine sono state predisposte una scala esterna 
di sicurezza sul cortile interno e due scale interne a servizio 
dell’intero fabbricato. L’accessibilità dell’edificio è stata miglio-
rata, nei collegamenti verticali, con la messa in opera di un 
ascensore. Sono stati poi realizzati impianti tecnici opportuna-
mente frazionati e distribuiti in funzione delle esigenze dei sin-
goli ambienti curando, in particolare, gli aspetti illuminotecnici 
in funzione delle esigenze di luminosità, di destinazione d’uso 
e della posizione dei vani. Anche l’impianto termico è stato 
strutturato in maniera tale da garantire la massima flessibilità 
mediante la realizzazione di impianti autonomi per ogni singola 
utenza. I lavori sulle finiture hanno interessato i materiali per le 
pavimentazioni con l’utilizzo di ceramiche, di granito, di cotto o 
di monocotture secondo la destinazione d’uso ed è stato ripristi-
nato il funzionamento degli infissi esterni con un attento restau-
ro degli stessi che ha rispettato l’originaria tipologia costruttiva.

Intervento
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L’edificio presentava una serie di dissesti riconducibili sostanzialmente al de-
grado delle masse murarie e allo stato di fatiscenza strutturale dei tetti la cui 
struttura portante, di tipo discontinuo, era costituita da uno schema ligneo 
a più ordini, con l’interasse dell’ultima orditura tale da consentire l’appoggio 
diretto dei coppi sulle tavelle in laterizio. Gli appoggi delle capriate, inoltre, 
risultavano in larga parte ammalorati per un insieme di cause e concause 
quali le alterazioni termo-igrometriche, biologiche, chimico-fisiche, oltre alle 
sollecitazioni indotte dai carichi esterni che ne hanno causato gli svirgolamen-
ti. I materiali ferrosi, costituenti le connessioni fra i vari elementi, risultavano 
essere inficiati da tipiche alterazioni dovute a fattori corrosivi, con conseguen-
te riduzione di resistenza meccanica. Con l’intervento si è ripristinata priori-
tariamente la funzionalità del tetto sul lato di via della Verdura, ricostituendo 
la struttura lignea della copertura e ponendo in opera un sistema ventilato 
sottocoppo con sovrastante manto di coppi tradizionali. Internamente è sta-
to necessario procedere all’adeguamento normativo degli impianti generali 
(elettrico, termico, idrosanitario), sono state reintegrate le pavimentazioni 
e restaurati tutti gli infissi, sia all’interno sia all’esterno. Un delicato inter-
vento, concordato con la Soprintendenza per i B.A.A.A.S. per l’Abruzzo, ha 
interessato gli apparecchi corticali esterni; dopo i saggi di verifica si è potuto 
rimuovere l’intonaco ammalorato e mettere a nudo la sottostante tessitura 
muraria che, dopo gli opportuni consolidamenti e la rilettura degli elementi 
permanenziali, è stata nuovamente intonacata e rifinita.

Intervento

     teramo  2004

Committenza   Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto  Intervento di restauro e ristrutturazione
Progetto e direzione lavori  Ing. Carlo Taraschi

L’antica storia del Palazzo è testimoniata da una menzione 
dello stesso in un editto del 1229 del Vescovo Pietro IV, 
ma possiamo attestarne definitivamente l’esistenza gra-

zie a una citazione del 1287. Il complesso, che ha subito nel tem-
po numerosi cambiamenti e ampliamenti, ha mantenuto la sua 
originaria centralità e, con la Cattedrale, la Loggia Comunale e 
il Palazzo di Città, ha costituito il fulcro della vita medievale del 
Comune di Teramo. Il Palazzo conosce il suo massimo sviluppo 
edilizio tra i secoli XIII e XV, quando risulta strutturato su due 
piani, completamente isolato e, quasi ad ostentare la supremazia 
spirituale e temporale del Vescovo, costituito da corpi di fab-
brica muniti di quattro torri e di una corte interna. La configu-
razione del complesso era riconducibile a quella di un impianto 
fortificato, corredata delle stesse merlature ghibelline che anco-
ra decorano la facciata della Cattedrale ma alleggerita, nella sua 
struttura massiccia, dagli ampi loggiati che ospitano il Parlamen-
to e i commerci. Giovanni Antonio Campano, umanista e poeta, 
intorno al 1465 invia al cardinale Giacomo degli Ammannati una 
esauriente descrizione della città di cui è Vescovo-Principe da 
cui risulta che “Al Duomo è contigua l’abitazione del Vescovo 
e ne è divisa soltanto da un vicolo, e, sebbene essa non cor-

risponda alla magnificenza della Cattedrale, è più comoda che 
bella; libera da ogni lato, termina a mo’ di rocca e guarda in tre 
direzioni, verso il mercato degli animali , verso quello delle merci 
e alle spalle verso le macellerie […] E le merci che vanno e ven-
gono passano tutte sott’occhio”. Nel 1634 Monsignor Visconti, 
per rendere più agevole il passaggio dall’abitazione del Vescovo 
alla Cattedrale, progetta un cavalcavia che non verrà realizzato 
per l’opposizione dei cittadini fino al 1738, quando Monsignor 
De Rossi unirà Episcopio e Cattedrale. L’arco di collegamento 
viene però demolito intorno al 1970, dopo insistenti propositi di 
abbattimento che avevano l’obiettivo di restituire alla Cattedra-
le l’originario isolamento. Nel secolo XVIII il complesso diviene 
oggetto di importanti restauri e ampliamenti che ne attenuano la 
severa immagine ossidionale conparziale demolizione delle torri. 
L’assetto interno e la fisionomia dell’edificio subiscono un radi-
cale cambiamento a causa degli interventi condotti tra la fine del 
1700 e intorno al 1870, interventi necessari a causa delle trasfor-
mazioni edilizie subite dalla città e del conseguente abbassamen-
to del suolo nell’area del Palazzo. Nel 1913 lo storico teramano, 
Francesco Savini, in occasione di nuovi lavori di restauro, riporta 
alla luce parte della loggetta lombarda ad archi tondi in laterizio.

palazzo
vescovile
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I l pregiato complesso è composto da due edifici, uno che 
ospita la sede della filiale della Banca d’Italia e un altro, 
l’edificio Alloggi, ad uso residenziale. Lo stabile ha l’ingres-

so principale su via Carducci ed è stato costruito nel 1922 con 
struttura portante in cemento armato e solai prevalentemente 
del tipo misto in laterizio e cemento armato mentre la coper-
tura è a falde, con tegole marsigliesi. Si sviluppa su cinque livelli 
fuori terra (rialzato, ammezzato, primo, secondo e sottotetto) 
e un livello seminterrato ed è composto, oltre che dall’edificio 
principale, anche da un cortile di pertinenza della Banca, da 
un’autorimessa e da un corpo di fabbrica adibito a cabina elettri-
ca accessibile dalla corte interna. L’edificio Alloggi, con accesso 
da via D’Annunzio, si sviluppa su quattro livelli fuori terra: al 
piano terra sono presenti l’ingresso, le scale di accesso alle unità 
immobiliari e ad un cortile interno di pertinenza confinante con 
altra proprietà. L’immobile è stato costruito intorno alla fine del 
1800 e ristrutturato intorno al 1930. La struttura è in mattoni 
pieni e pietrame e i solai sono a travi in ferro e tavelloni, con 
copertura parte a terrazzo e parte a falde, in coppi. 

Edilcostruzioni ha operato all’interno della Filiale nel rifacimen-
to degli Uffici Cassa e Ufficio Pubblico. I lavori hanno interessa-
to il ripristino degli impianti meccanici e il successivo ripristino 
e allestimento degli interni. Tutti i lavori di sistemazione del 
prestigioso edificio storico sono stati eseguiti con la massima 
precisione e attenzione per preservare l’integrità dei decori.

Intervento

banca d’italia 
filiale di teramo

     teramo  2005

Committenza  Banca d’Italia
Oggetto Lavori di sistemazione interna
Progetto Ing. Luigi Borriello

provincia di teramo
uffici

     teramo  2003

Committenza Provincia di Teramo
Oggetto  Intervento di restauro
Responsabile procedimento Ing. Domenico Di Giannantonio
Progetto Ing. Pasqualino Marano, Geom. Adalgiso De Luca, Geom. Gioacchino Giocondo Lucidoni

L’edificio, cronologicamente riconducibile al primo novecento, è ubicato nel centro storico 
di Teramo: ha pianta rettangolare e si sviluppa su tre livelli, con un’altezza fuori terra va-
riabile da 7 a 10 metri e una superficie utile complessiva pari a circa 1880 mq. Le strutture 

portanti del Palazzo sono costituite da murature in pietra e mattoni intonacati; le facciate ester-
ne sono finite a intonaco e pittura, con decorazioni sulle fasce marcapiano e sui cornicioni che 
risultavano, prima degli interventi di restauro, compromessi da importanti fenomeni di degrado 
attribuibili all’azione aggressiva delle intemperie. Inoltre, in alcuni ambienti del piano terra, si rav-
visavano sugli intonaci interni ed esterni, segni di umidità capillare con conseguenti rigonfiamenti 
e distacchi. Strutturalmente le partizioni orizzontali sono costituite prevalentemente da volte in 
muratura e da solai con travetti in c.a.p. e laterizio; il tetto è stato realizzato con una struttura 
portante in ferro e un solaio in latero-cemento inclinato.

Le soluzioni progettuali sono state finalizzate al recupero dell’o-
riginario aspetto dell’edificio privilegiando quindi le esigenze di 
conservazione e tutela delle caratteristiche storico-architettoni-
che compatibilmente con la qualità e l’affidabilità dei materiali da 
utilizzare e le esigenze di funzionalità e gestione dell’immobile. 
Il trattamento delle facciate esterne ha riproposto soluzioni cro-
matiche, con prodotti a base di silicato di potassio, identiche a 
quelle esistenti previo il risanamento delle porzioni d’intonaco 
degradate; in particolare, nella parte basamentale è stato ne-
cessario far ricorso a intonaci macroporosi capaci di consolidare 
e deumidificare le murature stabilizzando il contenuto idroscopi-
co dei sali di solfato e incrementando le capacità di traspirazio-
ne. L’intervento ha quindi interessato l’adeguamento distributivo 
degli impianti tecnologici esistenti, le opere di finitura, il restauro 
degli infissi e l’installazione di barriere antivolatile sui cornicioni.

Intervento
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castello
della monica

     teramo  2002

Committenza  Soprintendenza per i Beni Architettonici 
 e paesaggistici per l’Abruzzo di L’Aquila
Oggetto  Indagini di restauro
Progetto Ing. Carlo Taraschi
Consulenza geologica Geol. Marcello Catalogna

I l Castello, che domina la città di Teramo dall’alto del col-
le San Venanzio, venne progettato e fatto costruire tra il 
1889 e il 1917 dal pittore teramano Gennaro Della Monica. 

L’artista eresse il fabbricato sul sito dell’antica chiesa di San Ve-
nanzio, ridotta a polveriera dai francesi, riutilizzandone i mate-
riali da costruzione e gli elementi decorativi con l’intento di ri-
produrre, nel modo più fedele possibile e nei minimi particolari, 
un castello medievale. Della Monica, oltre a progettare l’archi-
tettura del Castello, ne decorò l’interno con le proprie creazioni 
pittoriche e inserendovi sculture originali, capitelli e colonnine. 
Tra le carte dell’artista è stato trovato un testo che chiarisce 
che “non si tratta di un esempio di revival gotico propriamente 
detto, ma è, per più aspetti, rappresentativo della cultura figura-
tivo-letteraria e della sensibilità del ‘700 e dell’800: il comples-
so prende lo spunto dal gusto settecentesco del pittoresco, si 
alimentò dell’ideologia romantica stimolata dalla riscoperta del 
castello... (e del Medioevo)... il tutto in forme e decorazioni at-
tinte con molta libertà ed inventiva dal repertorio gotico con 
contaminazioni moresche”. Egli abitò nel Castello e vi collocò il 
suo studio dove raccolse una mole enorme di ricerche, appunti 
e disegni realizzati nel corso dei lavori di completamento degli 
interni e dell’intero complesso. Ai piedi del castello e ai margini 
dell’area a verde, si erge il borgo medievale fatto di case piccole 
e grandi addossate tra loro. Un aneddoto vuole che l’artista con-
tinuasse a progettare incessantemente ampliamenti e trasfor-
mazioni perchè una zingara, di cui l’artista si era innamorato, 
gli predisse, sbagliando, di esser destinato a morire nel giorno 
stesso in cui la costruzione del castello fosse arrivata a termine.

Vista la complessità delle lavorazioni necessarie per il recupero e il riuso del Castello della Monica, 
il progetto di restauro è stato preceduto da un’accurata ricerca storica, indispensabile per la 
comprensione del tessuto architettonico ed artistico, e da indagini diagnostiche e scientifiche per 
valutare lo stato di degrado delle strutture e le modalità d’intervento. Per tale motivo sono stati 
effettuati uno studio geologico e geotecnico e un’indagine geognostica sul terreno e sono state 
esperite prove tecniche per la determinazione dello stato di sollecitazione e delle caratteristiche 
di deformabilità delle murature utilizzando anche martinetti piatti. In estrema sintesi si è operato 
praticando tagli orizzontali nella muratura per generare l’instaurarsi di due fenomeni caratteri-
stici: un cedimento micrometrico della muratura sovrastante il taglio, dovuto a carichi gravanti 
nella zona taglio, e l’instaurazione di un effetto ad arco che, ridistribuendo le tensioni, garantisce 
la stabilità del parametro murario generando una configurazione di equilibro. L’inserimento nel 
taglio e la progressiva messa in pressione del martinetto ripristina la situazione iniziale e annulla 
le deformazioni ed i cedimenti precedentemente misurati. Il valore di pressione necessario per 
effettuare tale operazione è ovviamente proporzionale all’entità dei carichi gravanti in tal punto 
nella muratura. Adottando opportuni correttivi, che 
tengono conto della rigidezza propria del martinetto, 
delle aree nette del taglio e del martinetto e quindi 
delle superfici reali di contatto martinetto–taglio, si 
è potuto stabilire il valore di tensione unitaria iniziale 
agente sulla muratura nella zona di taglio. 
L’inserimento di un secondo martinetto ha permesso 
di valutare la compressione esercitata nella zona di 
muratura compresa tra i due apparecchi; sono state 
inoltre misurate le deformazioni assiali e trasversali 
del campione di muratura con un deformometro ri-
movibile ed eseguiti alcuni cicli di carico, incremen-
tando gradualmente il livello di sollecitazione, in 
modo da determinare i moduli di deformabilità della 
muratura a vari livelli di sollecitazione.

Intervento
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casa colonica
piano delfico

    teramo  2001

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Restauro di immobili a destinazione seminariale
Progetto Arch. Osvaldo De Fabiis,  Arch. Paola Angelozzi

I l complesso edilizio è situato nel Comune di Teramo, fra-
zione Castagneto, in località Piano Delfico ed è contraddi-
stinto da una forma a elle il cui lato più corto corrisponde 

all’edificio di maggior rilievo, mentre nel più lungo sono conser-
vate una piccola chiesa dalle linee barocche, la sagrestia e un 
ulteriore sviluppo in linea della struttura dove sono posizionate 
altre stanze. Difficile risalire all’anno d’acquisto dell’edificio da 
parte della famiglia Delfico, però dal Catasto preonciario del 

Comune di Teramo apprendiamo che lo stabile nel 1644 era 
probabilmente già di loro appartenenza, anche se la piena cer-
tezza del possedimento si ha nel 1749, sempre grazie ai docu-
menti del Catasto da cui si evince che l’edificio era di proprietà 
di Berardo Delfico. Sappiamo inoltre che è proprio nella villa che 
morì nel 1842 l’ultimo erede maschio della casata e che la strut-
tura fu in seguito donata alla Diocesi di Teramo perché venisse 
creato un piccolo centro per l’accoglienza dei bisognosi. 

Restauro degli immobili a destinazione seminariale
Il fabbricato è composto da varie strutture quali stalle e dipen-
denze agricole, un piccolo bosco giardino e, oltre all’appartamen-
to principale, da una piccola chiesa, una sagrestia, una dipenden-
za per i custodi ed un ampio piano interrato. 
L’urgenza dell’intervento di restauro è stata motivata dai notevoli 
dissesti strutturali di cui soffriva il complesso, dissesti causati 
dalle infiltrazioni delle acque di varia natura presenti nella zona. 
Per questo motivo sono stati effettuati, prima di tutto, lavori di 
bonifica alle fondazioni della struttura e le murature in laterizio 
sono state trattate con sostanze idrorepellenti così da isolare l’e-
ventuale risalita degli agenti umidificanti verso la zona abitativa. 
Inoltre alcuni tratti della cinta muraria esterna hanno richiesto 
l’incatenamento con tiranti in acciaio di dimensioni appropriate. 
Nel corpo di fabbrica esistente sono state apportate alcune mo-
difiche legate alle esigenze abitative riguardanti bagni, camere 
da letto e di soggiorno. Si è dovuto inoltre smantellare il tetto, 
demolire il solaio di copertura e parte delle tramezzature non 
portanti, salvaguardando invece l’impianto strutturale murario 
principale staticamente portante, per ridurre le altezze dei piani 
che sono così passati da 380 a 290 cm, prestando la massima 
attenzione a non alterare le volumetrie esistenti: questo interven-
to è stato realizzato per evitare le dispersioni termiche.
Si è passati poi al recupero della piccola chiesa inglobata nella 
casa e caratterizzata dalle linee tardo barocche e dalle volte a 
crociera, senza comprometterne la bellezza e la linea architetto-
nica originaria, assolutamente e accuratamente preservata.

Al fine di agevolare il raggiungimento degli spazi abitativi in ri-
strutturazione, è stato inoltre risistemato tutto il tratto viario 
che congiunge il complesso con la via comunale per Castagneto, 
strada che rappresenta l’unica via di accesso al complesso. 

Ristrutturazione del fabbricato
e realizzazione della recinzione
Dopo la ristrutturazione del fabbricato principale è stato effet-
tuato il restauro dei piccoli annessi poco distanti, provvedendo 
alla realizzazione di una recinzione per delimitare la proprietà. 
Come per la ristrutturazione del corpo principale, si è operato 
prestando la massima attenzione a non alterare le caratteristi-
che funzionali e le destinazioni d’uso dei piccoli annessi. Gli edifi-
ci sorgono sul lato ovest del fabbricato principale e si sviluppano 
su un solo piano in quanto per lo più destinati a locali di deposito 
o sgombero. Tutti gli edifici hanno avuto bisogno di interventi sul 
manto di copertura e di piccole opere di finitura. Per ciò che con-
cerne l’edificio più grande la struttura portante è risultata in buo-
ne condizioni, eccezion fatta per alcuni tratti che presentavano 
segni di indebolimento, forse a causa delle infiltrazioni d’acqua. 
Si è poi intervenuti sul solaio di copertura che, nonostante fosse 
staticamente in buone condizioni, presentava internamente segni 
di umidità dovuti alle infiltrazioni d’acqua causate dalle cattive 
condizioni della copertura e dalla mancanza dei canali di gronda 
in alcuni tratti. Dopo aver risolto tali emergenze si è passati alla 
tinteggiatura esterna ed interna, alla fornitura e posa di nuovi 
infissi e alla realizzazione del recinto di protezione.

Intervento
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chiesa di
s .  giovanni

     teramo  2003

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri 
Oggetto Intervento di restauro
Progetto Ing. Carlo Taraschi
Collaborazione progetto Arch. Luca Falconi Di Francesco, Ing. Remo Bernardi

I n via Stazio, in pieno centro storico di Teramo e nascosta 
tra i palazzi, si trova la Chiesa di San Giovanni. Probabil-
mente la sua origine risale al XII secolo, ma notizie certe si 

hanno solo nel 1400 quando divenne proprietà delle Benedetti-
ne, che ingrandirono la chiesa e costruirono il loro convento di 
cui oggi purtroppo non rimane traccia. San Giovanni, dopo un 
momento molto fiorente, cadde in rovina a causa dell’abbando-
no delle suore, costrette a lasciare la chiesa a causa della sop-
pressione dell’ordine monastico. La facciata dell’edificio è stata 
rimaneggiata nel 1700 ed è contraddistinta, come consuetudine 
dei benedettini, da due navate asimmetriche. Non si può poi 
rimanere indifferenti alla vista del portone che, seppur semplice, 
si contraddistingue per la sua eleganza e per l’Agnus Dei che lo 
sormonta, emblema anche di quella corporazione di “lanaioli” di 
cui San Giovanni era protettore. Nel 1930 il parroco Don Ode-
rico Paolini, ottenne dal comune alcuni locali del vecchio mona-
stero e vi istituì un ricreatorio per fanciulle che fu intitolato a 
Gemma Marconi. La chiesa fu successivamente riaperta al culto 
dopo opportuni lavori di restauro nel 1957 dal vescovo Stanislao 
Battistelli e dedicata alla Madonna di Loreto.



50 51

L’intervento di restauro, finalizzato al recupero e alla restituzio-
ne alla comunità dell’edificio religioso, si è articolato in numerose 
lavorazioni che hanno interessato gli aspetti statici dell’edificio e 
le opere di finitura interne. Per il restauro della chiesa sono sta-
te utilizzate tecniche e materiali tecnologicamente avanzati che 
hanno tenuto conto della tipologia edilizia – costruttiva originaria 
e che hanno consentito un aumento del grado di sicurezza, di 
efficacia e di efficienza. Dopo un’attenta analisi della struttura si 
è ritenuto necessario intervenire con estrema urgenza nel conso-
lidamento statico della struttura di copertura, stante le ragioni di 
sicurezza, agibilità e di rischio per la struttura a valenza storico 
– artistica. È stato così scomposto e rimontato il tetto e revisio-
nata ed adeguata la struttura portante, sostituendo i materiali 
ammalorati. È stato realizzato il sistema di raccolta e allontana-
mento delle acque meteoriche per poi consolidare e restaurare il 
cornicione. Tutta la pavimentazione esistente è stata sostituita, 
così da permettere la realizzazione di impianto di riscaldamento 

del tipo a pavimento a pannelli radianti. Anche gli intonaci sono 
stati rifatti e sono stati adeguati alle norme igienico sanitarie i 
locali di servizio. Per il pregiato portone ligneo e per le finestre si 
è provveduto ad effettuare un restauro conservativo.

Intervento

chiesa di 
s .  maria a cartecchio

L a chiesa, posta appena al di fuori del centro storico di 
Teramo, risulta di antica fondazione e antecedente al XIII 
secolo. Una leggenda narra dell’apparizione di una donna 

celestiale che rivolgendosi alla gente disse: “Qui presso s’innalzi 
la nuova chiesa alla Gran Madre di Dio!”. Poi scomparve prima 
che un fulmine colpì l’albero a indicare il sito dove costruire la 
nuova chiesa. Il toponimo Cartecchio potrebbe derivare proprio 
dalla quercia “scartecchiata”, ovvero sradicata. 
Nel tempo l’edificio religioso fu ampiamente modificato da una 
serie di interventi di cui i più incisivi e importanti risultano quelli 
effettuati nel corso del XIV secolo come testimoniano le impor-
tanti tracce nella torre campanaria di scuola Atriana. 
La torre, integralmente realizzata in laterizio, è caratterizzata 
dalla terminazione a cella ottagona, affiancata da quattro piccoli 

pinnacoli e dal fusto segnato da una cornice rompitratta ad arca-
telle e dentelli. I fiancali della chiesa, eseguiti in mattone a vista, 
sono caratterizzati da pseudo arconi e da una cornice di coro-
namento in cotto, sagomata a dentelli, mentre la facciata risulta 
fortemente alterata dagli interventi ottocenteschi che ne hanno 
modificato l’originaria conformazione. All’interno sono stati rin-
venuti negli anni ‘90, interessanti lacerti di affreschi cronologica-
mente riconducibili alla sistemazione cinquecentesca.

La chiesa presentava un diffuso dissesto delle coperture che 
aveva prodotto marcate infiltrazioni di acque meteoriche 
nell’aula sottostante. L’intervento è consistito essenzialmente 
nel rifacimento dei tetti, curandone l’impermeabilizzazione 
mediante la messa in opera di una guaina bituminosa su cui è 
stato riposizionato il manto in coppi tradizionali.

Intervento

     teramo  1992

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Intervento di restauro
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basilica
s.  maria assunta

    atri / te  2009

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Intervento di restauro e requalificazione
Progetto Ing. Carlo Taraschi
    Arch. Luca Falconi Di Francesco

P er le caratteristiche storiche, culturali e architettoniche, 
la Cattedrale di Atri è ritenuta uno dei monumenti più 
interessanti dell’Italia centro meridionale. È molto com-

plesso risalire alle origini del monumento, ma un documento 
di Ottone I del 985 attesta l’esistenza di una ecclesia de Atria 
che sembra fosse ubicata sulle rovine delle terme romane. Nella 
seconda metà dell’anno Mille un’altra chiesa venne costruita sul-
le rovine della precedente e dell’edificio oggi possiamo trovare 
testimonianza solo in alcune piccole finestrelle romaniche e in 
un portale in classico stile romanico posti nella fiancata della na-
vata sinistra. Dalla Bolla di Innocenzo II apprendiamo che questa 
chiesa veniva chiamata Sancta Maria de Atria e che era soggetta al 
Vescovo di Penne. È documentata inoltre la consacrazione della 
chiesa e di nove altari, il primo ottobre del 1223, alla presenza di 
numerosi prelati abruzzesi. Nel 1251 la chiesa fu elevata a Catte-
drale grazie al volere del Vescovo di Albano Pietro Capocci che, 
nel 1252, unì sotto un unico vescovo le diocesi di Atri e Penne. 
Fu questo il momento iniziale della storia architettonica di San-
ta Maria come Cattedrale: i canonici iniziarono subito le prime 
opere di ristrutturazione e consolidamento della struttura che 
terminarono nel 1305. Nel corso degli anni molti altri interventi 
arricchirono l’apparato decorativo della Cattedrale; tra le va-
rie e pregevoli opere risalta l’opera del De Litio che, intorno al 
1480,  affresca l’interno della chiesa con un ciclo di dipinti che 
costituisce una delle massime espressioni pittoriche rinascimen-
tali in Abruzzo. Nel 1502 il maestro lombardo, Antonio da Lodi, 

completò il campanile costruendo la struttura ottagonale e la 
cuspide piramidale e nel 1503 furono realizzati, dal maestro co-
macino Paolo De Garvis, pregiati lavori scolpiti in pietra locale. 
Nel 1824, finanziate e volute dal Vescovo Domenico Ricciardone, 
furono costruite le piccole volte nella navata centrale e nel 1899 
la Cattedrale fu dichiarata Monumento Nazionale. Nel 1954 fu-
rono intrapresi imponenti lavori di restauro che durarono per 
ben dieci anni. Furono demoliti il Coro interno e la Sagrestia per 
dare maggiore visibilità alla facciata posteriore come pure un 
altare dedicato all’Assunta per riaprire finestroni riaffiorati dopo 
la demolizione; si procedette all’abbassamento della zona presbi-
teriale e delle due zone laterali, in corrispondenza del secondo 
pilastro e si scoprirono i resti delle antiche terme romane, con 
vasca esagonale e mosaici. Si trovarono anche un grande arco 
absidale nella navata centrale e due absidi nella navata di sini-
stra, testimonianza dell’antica Sancta Maria de Atri. Per lasciare 
a vista i reperti, fu realizzato nell’area presbiteriale un nuovo 
solaio metallico sopraelevato in modo da consentire la visibilità 
dei ritrovamenti e vennero apportate svariate modifiche, come 
la chiusura della non più accessibile cappella del SS Sacramento, 
per posizionare l’altare in pietra dei Corvi. Venne infine elimina-
to l’organo antico e il Baldacchino che, essendo situato sull’altare 
maggiore, copriva gli affreschi del coro. Per ciò che concerne la 
parte esterna fu costruita l’ala nord del Chiostro superiore. Il 12 
settembre 1964 la cattedrale fu elevata da Paolo VI alla dignità di 
Basilica Minore e subito dopo riaperta al culto.
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Con il restauro della Concattredale di Atri si è completato uno 
dei più importanti cicli di restauro, studio e riqualificazione delle 
Cattedrali della Diocesi di Teramo-Atri. La Curia ha individuato 
in Edilcostruzioni Group un partner tecnico qualificato in grado 
di eseguire le delicate opere di restauro “ritrovando e rimettendo 
in evidenza il testo originale dell’opera, eliminando alterazioni 
e sovrapposizioni di ogni genere fino a consentire di quel testo 
una lettura chiara e storicamente esatta” (C. Brandi). È dall’ap-
plicazione di questo principio teorico che si ottiene il pregevole 
risultato del restauro della cattedrale Atriana. Gli effetti carat-
terizzanti l’intervento sono da un lato la migliore fruibilità degli 
aspetti storico-artistici del Monumento e, dall’altro, una nuova e 
più completa lettura del sito archeologico. Il restauro della Basi-
lica di Santa Maria Assunta è stato caratterizzato dalle notevoli 
complicazioni sorte in sede di scavo che hanno richiesto all’a-
zienda continui adeguamenti alle mutate esigenze del cantiere 
predisponendo in tempo reale il supporto tecnico necessario per 
l’esecuzione di un’ampia e approfondita campagna di indagini 
archeologiche premiata dalla riscoperta di numerose e preziose 
testimonianze delle precedenti edificazioni. Le attività di coordi-
namento dei numerosi specialisti che si sono succeduti durante 
tutto l’iter dei lavori hanno richiesto un’elevata attenzione sia 
in fase di selezione degli specialisti sia, soprattutto, in sede di 
esecuzione con una puntuale campagna di monitoraggio in corso 
d’opera. La sostituzione del vecchio solaio sovrastante i mosai-
ci dell’area presbiteriale ha obbligato l’azienda a misurarsi con 
problematiche esecutive molto complesse soprattutto in sede 

progettuale e poi nella movimentazione dei profili in acciaio e 
delle lastre cristallo di notevoli dimensioni. La precisione certosi-
na richiesta in sede di posa ha messo a dura prova i tecnici per la 
ricerca delle soluzioni da adottare, dopo approfondita ricerca per 
individuare la migliore opzione. L’accesso alle coperture ha per-
messo di pianificare e realizzare un intervento di reintegro dei 
coppi e di pulizia ed alleggerimento delle volte. Particolare atten-
zione e cura sono state dedicate alla posa dei pavimenti ispirate 
alla disposizione della pavimentazione presente nell’ambulacro 
della corte interna del chiostro del Museo Capitolare. La nuova 
pavimentazione, oggetto di ampio studio preliminare in sede di 
progettazione in sede di pre-posa, ha richiesto un’accurata anali-
si della soluzione da adottare per ottimizzare l’intervento e evita-
re sgradevoli tagli e reseghe. Il risultato premia l’impegno profuso 
dai progettisti e dalle maestranze che in più occasioni hanno 
dato sfoggio di altissima professionalità artigiana. Gli interventi, 
realizzati all’interno di un ambiente riccamente arredato e de-
corato, sono stati eseguiti con un’attenzione particolare per la 
salvaguardia del costruito e che ha reso necessario un difficile e 
complesso stoccaggio delle opere mobili e la messa in sicurezza 
dei preziosi cicli pittorici presenti nella Basilica realizzati dal De 
Litio. I riconoscimenti elargiti alla Edilcostruzioni per il restauro 
della Cattedrale testimoniano la professionalità e la competenza 
dell’Azienda che ha consentito la restituzione al culto del Monu-
mento garantendone la fruibilità alle future generazioni nell’am-
bito della tutela di una delle più importanti espressioni dell’ar-
chitettura del ricchissimo patrimonio storico-artistico italiano.

Intervento
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L a chiesa di Santa Reparata venne costruita nel 1355 per volere del parlamento municipale 
in onore della Santa Patrona della città di Atri e sorge addossata alla navata destra della 
Cattedrale. L’aspetto attuale è contraddistinto dallo stile del barocco lombardo con influs-

si neoclassici, soprattutto internamente, grazie alla progettazione dell’architetto comasco Giovan 
Battista Gianni che concepì un’architettura a croce greca con il braccio d’ingresso più lungo, pro-
babilmente ricostruendo interamente un edificio precedente che può essere fatto risalire alla se-
conda metà del XIV secolo. Più incerta è la presenza di Giovan Battista Gianni nella decorazione 
a stucco del presbiterio e degli altari laterali dove gli evidenti alleggerimenti negli elementi archi-
tettonici hanno fatto pensare a un’esecuzione più tarda; la chiesa infatti fu consacrata solo nel 
1758. La cupola di Santa Reparata, anche grazie alla sua posizione (chiude infatti prospetticamente 
l’asse viario del Corso, di Piazza Duomo e di via Roma), è uno degli elementi simbolo della città; 
essa è una delle opere meglio riuscite dell’architetto, è costruita in mattoncini e presenta sugli 
otto lati otto finestre. La cupola di questa chiesa riscosse gran successo, divenendo modello per 
altre architetture di paesi vicini e fu replicata anche nella stessa Atri. 

Il Complesso vanta antiche origini, come testimoniato dal 
ritrovamento di una pergamena che attesta che già dal 1357 
esisteva un complesso conventuale benedettino legato alla 

Chiesa di Sant’Andrea con annesso l’Ospedale dei Proietti. Nel 
1557 il Cardinale Cicada, dopo aver rinunciato alla commenda 
del priorato di Sant’Andrea Apostolo, donò il complesso al Co-
mune di Atri. Tra il 1667 e il 1767 la struttura ospitò i Gesuiti e 
subì nuovi lavori. Possiamo supporre che l’ospedale in quest’e-
poca già non esistesse più, visto che non viene più menzionato 
da nessuno dei documenti ritrovati. Sappiamo invece che venne 
istituita una Scuola di Grammatica, Logica e Filosofia. Con la sop-
pressione dell’ordine dei Gesuiti la struttura fu riconvertita in  
un Orfanotrofio maschile e in seguito fu sede di una Reale Scuola 
di Arti e Mestieri, che venne poi definitivamente chiusa nel 1970.  

Le complesse vicende del Palazzo, se da un lato hanno permesso 
la conservazione di alcune importanti caratteristiche del manu-
fatto, dall’altro hanno comportato notevoli difficoltà di lettura 
della sua storia architettonica e della sua contestualizzazione. In-
fatti molti sono ancora gli studi da effettuare su quest’area consi-
derando le notevoli scoperte archeologiche che ci testimoniano 
nella parte sud del complesso, dove prima c’era un giardinetto di 
passaggio, la presenza dell’impianto piceno della città. Inoltre in 
questa zona sono stati rinvenuti anche resti dei vomitoria anulari 
dell’antico teatro romano. La laboriosità e moltitudine delle fasi 
edilizie di questo quartiere comporta una grande difficoltà nel 
decodificare e ricostruire le varie fasi storiche e architettoniche 
dell’intera area e solo una futura e più approfondita analisi dei 
dati potrà chiarire situazioni ancora di difficile lettura.

Il progetto di riqualificazione del complesso prevedeva la realiz-
zazione di una foresteria a servizio delle scuole e delle Università 
italiane e straniere. Tale destinazione d’uso è nata dall’analisi 
dei bisogni del territorio infatti l’intervento ha permesso da un 
lato di conservare e valorizzare un patrimonio storico culturale 
così pregiato e dall’altro di soddisfare una domanda nel settore 
ricettivo e integrare così le esigenze rappresentative e di ospita-
lità della cittadinanza. I lavori interni hanno avuto l’obiettivo di 
rifunzionalizzare i piani secondo la nuova destinazione d’uso e di 
adeguare alle norme vigenti gli impianti elettrici, termici e idrici.

Si è in seguito realizzato un nuovo impianto antincendio prov-
vedendo agli allacci di servizio. Si è intervenuti anche sul siste-
ma fognario per renderlo compatibile con le destinazioni d’uso 
previste. Le distanze verticali sono state superate grazie ad un 
impianto ascensore completamente accessibile per le dimensioni 
della cabina. Nella zona di accesso all’atrio al piano terra sono 
state inoltre poste delle vetrate di chiusura in modo da creare 
un percorso di servizio interno al riparo da agenti atmosferici. 
Si è poi provveduto al restauro degli infissi in legno e alla disin-
festazione, bonifica, sanificazione e tinteggiatura degli ambienti. 

Intervento

palazzo
cardinal cicada

    atri / te  2010

Committente  Comune di Atri
Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria del complesso
Tecnici redattori Geom. Antonio Pavone, Ing. Emiliano Di Luigi, Arch. Luciana Ceré
Responsabile di settore   Arch. Gino Marcone

chiesa di
s .  reparata

    atri / te  2011

Committenza Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Intervento di restauro
Progetto Arch. Lucilla Mattucci
    

Si è intervenuti per il ripristino dei danni conseguenti al sisma del 2009 tramite il rafforzamento 
delle murature, effettuando le lavorazioni di iniezioni di miscele e scuci-cuci. All’intradosso della 
volta della famosa cupola è stato eseguito un delicato intervento di messa in sicurezza, mentre all’e-
stradosso si è finalizzato il consolidamento con inserimento di strati di resina e fasce di carbonio. 

Intervento
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Negli edifici settecenteschi che appartengono al Capi-
tolo Concattedrale è ubicato il Museo Archeologico 
di Atri, composto da 3 sale: Sala Vincenzo Rosati, Se-

zione Preistorica e Sezione Protostorica Edoardo Brizio. La pri-
ma sala rende omaggio all’ingegnere Vincenzo Rosati, direttore 
dell’antica Scuola di Arti e Mestieri dell’Orfanotrofio di Atri che 
si dedicò agli scavi archeologici nei territori di Atri e dei paesi 
limitrofi. Famosi e importanti i ritrovamenti dei cunicoli di Porta 
Cappuccina, delle piscine romane sotto il Palazzo Ducale e la 
Cattedrale, del tempio romano e delle necropoli protostoriche 
di Colle della Giustizia e della Pretara. La seconda sala è dedicata 

alla Preistoria del territorio abruzzese e illustra i manufatti di cui 
si sono serviti gli uomini primitivi, dal Paleolitico fino ad arrivare 
alla prima età del Ferro. L’ultima sala è sicuramente la più sug-
gestiva in quanto custodisce due sepolture integre scavate nei 
primi anni del ‘900. I corredi, in prevalenza femminili e infantili, 
sono databili ai primi tre quarti del VI secolo e provengono da 
22 sepolture scavate nelle necropoli di Atri, Colle della Giusti-
zia e Pretara e contengono fuseruole, fibule in bronzo e ferro, 
placche di cinturone, collari, ganci a omega, bulle, diversi tipi di 
pendagli a batocchio, tubicini, perle di pasta vitrea e conchiglie, 
contenitori ceramici di diversa forma e grandezza. 

museo archeologico
di atri

    atri / te  2013

Committenza  MIBAC Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per l’Abruzzo
Oggetto Ampliamento degli spazi espositivi
Progetto Arch. Cinzia Cicolani                 
Collaboratori al progetto  Arch. Ada Cardellicchio (direzione lavori), Arch. Stefano Trocchi
Progetto scientifico  Archeologo Glauco Angeletti

Nel Museo Archeologico si è provveduto a porre in opera i nuovi 
allestimenti: tutti gli arredi e i complementi utilizzati sono con-
formi alla vigente normativa nazionale in materia di antinfortuni-
stica e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Le pareti e le vetrine sono state realizzate in rispetto all’atto di 
indirizzo tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e 
sviluppi dei musei. Gli arredi sono stati scelti secondo un criterio 
di unità stilistica, risultando esteticamente congruenti rispetto 
alle peculiarità storiche e artistiche dell’ambiente oltre alla na-
tura e alla forma degli oggetti da esporre. Il sistema espositivo 
è stato studiato per essere idoneo a garantire la sicurezza del 
pubblico e degli addetti. Le vetrine espositive sono contraddi-
stinte da un telaio perimetrale di irrigidimento, l’impianto di il-
luminazione è costituito da faretti Led orientabili. Le superfici a 
vista del metallo sono finite con polveri termo-indurenti finitura 
satinata, antigraffio, antiriflesso con effetto tessuto mentre quel-

le nascoste saranno protette da 
vernici idonee. I fianchi interni 
del contenitore vetrina sono sta-
ti muniti di sistema modulare 
per il posizionamento di ripiani 
in cristallo temperato acidato. 
Sono stati impiegati cristalli del 
tipo extra-chiaro, ovvero con 
basso contenuto di ossido di 
ferro e quindi privi della colora-
zione verdastra tipica del vetro comune. Lì dove le guarnizioni 
presenti sul mercato non sono risultate reperibili, sono state ap-
positamente disegnate e realizzate nella forma e nei materiali 
necessari. Le vetrine sono state dotate di un buon grado di tenuta 
alla polvere e all’umidità, la tenuta è stata realizzata mediante 
l’impiego di guarnizioni di silicone di cellula chiusa. 

Intervento

chiesa di
s .  maria in herulis

    ripattoni / te  1993

Committente  Parrocchia di Ripattoni
Oggetto Lavori di restauro
Progetto Ing. Carlo Taraschi 

I l nodo demico di Ripattoni sorge attorno al XII secolo, 
quando si comincia a consolidare il feudo di Attone Todino, 
assumendo prevalenti caratteri difensivi. Le prime abitazio-

ni, seguendo una prassi comune ai tempi, si attestarono attorno 
al castello baronale di Attone,il cui possedimento, posto su una 
elevata ripa denominata Ripa Actonis, darà il nome al comples-
so urbano. L’elemento caratterizzante, tutt’oggi ben visibile è 
conservato ottimamente, è dato da una robusta torre di avvi-
stamento, significante del carattere difensivo dell’insediamento. 
Le prime indicazioni documentali del possedimento si rinvengo-
no nei registri dei Re Normanni del XII secolo, con riferimento 
agli avvenimenti del 1279. Seguendo la metodica del periodo, il 
complesso difensivo si conforma con una cinta di mura posta a 
protezione delle cellule abitative mentre, a breve distanza dalla 
torre, si attestano la chiesa di S. Silvestro Papa e di S. Giustino. 
L’elemento interessante, in un contesto piuttosto tradizionale, è 
dato dalla creazione di una ecclesia extra moenia denominata San-
ta Maria in Herulis. Eretta anch’essa nel sec. XII, venne adibita es-
senzialmente a uso dei contadini che stanziavano fuori le mura, 
i “servi della gleba”, e di quanti operavano quotidianamente nei 
campi. La particolarità insediativa ci fa ipotizzare una struttura 
agraria vivace e articolata, con un ampio sviluppo sul territorio 
e non rigidamente chiusa e vincolata al nodo fortificato. Di fatto, 
il nome della chiesa in Herulis sta a indicare tra i servitori e cioè 
Santa Maria tra i contadini. Lo stesso apparecchio decorativo e 
iconografico, dato dagli affreschi della Madonna con gli Apostoli 
e in dall’immagine della Madonna con Bambino intitolata “Santa 
Maria dei Campi”, richiama un fattore culturale sentito profon-
damente dalle numerose genti locali a economia agricola.

Da un punto di vista costruttivo la chiesa, di piccole dimensio-
ni, si configura su stilemi molto semplici, che si rifanno ad una 
architettura ecclesiale a carattere spontaneo, piuttosto frequen-
te nell’area del Teramano. Realizzata con materiali poveri e su 
terreni instabili, l’organismo risente visibilmente di tali carenze 
presentando profondi stati di dissesto, che traggono origine dal 
cedimento dei piani di fondazione, che poi, a loro volta, hanno 

interessato in forma estesa tutta la struttura con lesioni di vario 
livello ed entità che stanno, tra l’altro, compromettendo gli im-
portanti cicli di affreschi. Nell’ambito di una prima azione di sal-
vaguardia, intrapresa dal parroco Don Primo Sozii, si è effettuato 
il preconsolidamento delle murature mediante scuci e cuci delle 
zone lesionate, unito a un adeguamento funzionale del tetto con 
ripristini strutturali della grande armatura.

Intervento
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Edilcostruzioni esegue il ripristino della continuità strutturale 
e funzionale della copertura del raffinato complesso edilizio.  
Interviene nel restaurare le travi in legno e nel ripassare la 
copertura sostituendo i coppi ammalorati con coppi anticati.

Intervento

A ridosso della piccola chiesa di San Michele Arcangelo, 
nel 1596, venne eretto un convento dei Cappuccini che 
sembra fosse già funzionante nel 1599, grazie alla munifi-

cenza del Conte di Conversano, del Duca di Atri e al contribu-
to che vollero dare i Giuliesi alla sua costruzione. Soppresso a 
seguito della legge Napoleonica del 1811 venne, nel corso dello 
stesso anno, acquistato dal chimico Vincenzo Comi che lo tra-
sformò in una fabbrica di Cremor di Tartaro. Nel 1847 avveniva 
il rientro in possesso dei Cappuccini per interessamento dell’al-
lora Vescovo di Teramo Monsignor Berrettini che riuscì ad otte-

nere il reale Decreto e il permesso Pontificio. La piccola chiesa, 
coperta da una volta a botte lunettata, appare oggi costituita da 
una monoaula, terminata da un coro quadrangolare, affiancata 
da una serie di cappelle lungo il lato sinistro. Essa risulta ingloba-
ta nella struttura del convento che, a sua volta, si mostra profon-
damente modificato rispetto alla struttura originaria in ragione 
della vistosa e caratteristica trasformazione stilistica, ascrivibile 
al momento eclettico, arieggiante a uno pseudo palazzetto for-
tificato con torri merlate. Nel 1954, per volere di Monsignor 
Amilcare Battistelli, il convento venne restaurato.

casa s .  maria
immacolata

    giulianova / te  1988

Committenza Casa Santa Maria Immacolata
Oggetto Lavori di restauro

Il complesso presentava un grave stato di fatiscenza delle coper-
ture, che aveva prodotto estese infiltrazioni d’acqua meteorica.  
Le murature, i piani pavimentali e le fondazioni mostravano 
diffusi segni di degrado, dovuti a slentamenti delle malte e a 
cedimenti del terreno. L’intervento ha interessato quindi il rifaci-
mento completo del tetto e il restauro delle masse murarie de-
gradate con un capillare intervento di scuci e cuci e successivo 
rifacimento degli intonaci. I piani fondali sono stati opportuna-
mente consolidati mediante l’ampliamento dello zoccolo basa-
mentale. Si è operato infine l’adeguamento igienico, distributivo 
e funzionale degli ambienti interni, procedendo al contempo al 
necessario e totale rifacimento degli infissi.

Intervento

complesso edilizio 
s .  pietro in campovalano

V icino al centro di Campovalano sorge la Chiesa di San 
Pietro fondata nel secolo VIII, caratterizzata da un im-
pianto medioevale e ricostruita dai monaci Premostra-

tensi all’inizio del XIII secolo secondo i canoni dell’architettura 
romanica. Tra il 1968 e il 1969 subì lavori di restauro radicali 
con il recupero dell’abside, della cripta e il ripristino dell’interno 
originario. La facciata è sormontata da un arco ogivale e l’inter-
no è suddiviso in tre navate. Le tre absidi e il primo passaggio 
a tutto sesto sono di stile romanico e sono accomunati dalla 
medesima tecnica costruttiva in conci di calcare e arenaria, al-
ternati a ricorsi di due file di mattoni. Al periodo gotico risale 
invece la trasformazione a sesto acuto del profilo delle aperture 
e l’intenzione di scandire la navata centrale con archi traversi 
e la ritessitura dei pilastri. In Chiesa è custodito un frammen-
to d’iscrizione, parte di un monumento dedicato a Caio Giu-
lio Cesare. Importanti gli affreschi, tra cui il più antico è quello 
duecentesco della Madonna col Bambino, sul primo pilastro di 
destra. Fu dipinto dalle maestranze dell’epoca attive soprattutto 
nell’aquilano, mentre il Sant’Onofrio sul terzo pilone di sinistra, 
più modesto, risale ai primi del Quattrocento ed è forse ricon-
ducibile a un pittore locale, Antonio da Atri. L’interno conserva 
inoltre sculture lignee e reperti romani, come la lastra frontale 
del sarcofago tardo-romano di Aurelio Andronico di Nicomedia 
che presenta in bassorilievo scene bibliche (III-IV secolo d.C.).

    campli / te  1999

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Lavori di restauro
Progetto Ing. Carlo Taraschi
Collaboratori progetto   Arch. Francesco Di Gaetano

complesso edilizio 
s .  pietro in campovalano

V icino al centro di Campovalano sorge la Chiesa di San 
Pietro fondata nel secolo VIII, caratterizzata da un im-
pianto medioevale e ricostruita dai monaci Premostra-

tensi all’inizio del XIII secolo secondo i canoni dell’architettura 
romanica. Tra il 1968 e il 1969 subì lavori di restauro radicali 
con il recupero dell’abside, della cripta e il ripristino dell’interno 
originario. La facciata è sormontata da un arco ogivale e l’inter-
no è suddiviso in tre navate. Le tre absidi e il primo passaggio 
a tutto sesto sono di stile romanico e sono accomunati dalla 
medesima tecnica costruttiva in conci di calcare e arenaria, al-
ternati a ricorsi di due file di mattoni. Al periodo gotico risale 
invece la trasformazione a sesto acuto del profilo delle aperture 
e l’intenzione di scandire la navata centrale con archi traversi 
e la ritessitura dei pilastri. In Chiesa è custodito un frammen-
to d’iscrizione, parte di un monumento dedicato a Caio Giu-
lio Cesare. Importanti gli affreschi, tra cui il più antico è quello 
duecentesco della Madonna col Bambino, sul primo pilastro di 
destra. Fu dipinto dalle maestranze dell’epoca attive soprattutto 
nell’aquilano, mentre il Sant’Onofrio sul terzo pilone di sinistra, 
più modesto, risale ai primi del Quattrocento ed è forse ricon-
ducibile a un pittore locale, Antonio da Atri. L’interno conserva 
inoltre sculture lignee e reperti romani, come la lastra frontale 
del sarcofago tardo-romano di Aurelio Andronico di Nicomedia 
che presenta in bassorilievo scene bibliche (III-IV secolo d.C.).

    campli / te  1999

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Lavori di restauro
Progetto Ing. Carlo Taraschi
Collaboratori progetto   Arch. Francesco Di Gaetano
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A ll’ingresso di Sant’Omero, città che sorge tra i fiumi Vi-
brata e Salinello, sorge la chiesa oggetto d’intervento, 
inizialmente dedicata a S. Antonio Abate e poi intitolata 

alla SS. Annunziata. Nel corso dei secoli ha subito molte modi-
fiche e rimaneggiamenti: sul portale infatti compare la data del 
1754, anno in cui probabilmente cominciarono i lavori che vide-
ro il completo rifacimento della chiesa in forme barocche, con 
la facciata che assunse la semplice scansione in due ordini con 
una terminazione mistilinea. Sul fianco esterno è invece possibile 
ammirare un blocco di imposta con un motivo a rilievo databile 
all’VIII secolo che è oggi il più antico ritrovamento di S. Omero, 
le cui notizie a livello documentario compaiono solo due secoli 
più tardi, nel 988. Nel XVIII secolo la chiesa assume un impianto 
a navata unica con due campate rettangolari coperte da volte 
a vela lunettate e abside semicircolare, una scelta inconsueta 
per una chiesa francescana, nella quale è di solito adottata una 
terminazione rettilinea. L’interno, a partire dalla seconda metà 
del XVIII secolo, è impreziosito da altari laterali ricavati entro 
nicchie, da cornici modanate e medaglioni a stucco, oltre che 
dal maestoso altare maggiore concluso da uno scenografico pa-
rapetto. Ai lati dell’altare maggiore le statue in stucco dorato,  
raffiguranti il vescovo di Amelia S. Imerio e il beato Migliora-
to, rimandano alla scultura barocca di ascendenza berniniana.  
Nell’abside è collocato un organo realizzato dal maestro Ono-
frio Cacciapuoti da Vasto nel 1760 e il coro ligneo barocco; sono 
inoltre degni di nota un crocifisso ligneo del XVI secolo e una 
maiolica settecentesca raffigurante S.Antonio Abate.

Il restauro ha ristabilito lo stato di consistenza e la messa in 
sicurezza della struttura voltata. Edilcostruzioni ha realizzato 
l’intervento all’intradosso mediante tecniche di tipo conservative 
dell’apparato pittorico. Anche per quanto concerne l’estradosso 
si è intervenuti in modo conservativo mediante il ristabilimento 
degli elementi laterizi della volta e il conseguente consolidamen-
to del sistema dei pilastrini murari d’ambito, tramite tecniche 
di pulitura, sigillatura con malta di calce idraulica e iniezioni 
di malta per ristabilire la continuità muraria. È stato esegui-
to il miglioramento strutturale della struttura voltata mediante 
tecniche di consolidamento di volte a botte e botte lunettata in 
mattoni di coltello (volte reali) basate su sistemi di rinforzo in 
materiali compositi e apposizione di sistemi di frenelli laterizi.

Intervento

chiesa della
ss .  annunziata

    sant’omero / te  2011

Committenza  Prepositura Maria SS Annunziata
Oggetto Intervento conservativo di miglioramento strutturale
Progetto Ing. A.Vitali, Arch. M. Di Leonardo  

Il palazzetto, a uso abitativo, si innesta sui resti della cinta muraria difensiva di Tossicia, di 
cui conservano ampi elementi caratterizzanti. Il complesso, risalente al XV secolo, denota 
diverse modificazioni dell’originario impianto distributivo pur mantenendo ben conservata 

la struttura configurativa generale, ravvisabile nello scalone di accesso al primo piano e nel mo-
numentale androne di ingresso. Si distingue il particolare carattere del loggiato a tre fornici, che 
risulta una soluzione atipica e di notevole interesse formale nel contesto degli edifici palazziati del 
Teramano. L’edificio si addossa, con la facciata posteriore, alla scarpatura basamentale del muro di 
cinta difensivo in cui, in periodi temporalmente diversificati, sono state aperte porte di accesso ai 
bassi e alle finestre per l’illuminazione dei locali abitativi del piano superiore. 
La facciata si sviluppa in modo autonomo e originale e prospetta sulla piazza con la chiesa di S. 
Antonio; orchestrata su due livelli, appare caratterizzata da un bel portale in pietra locale, con 
arco a pieno centro, impreziosito da capitelli a listelli. Un armonioso loggiato, a tre archi a pieno 
centro impostati su capitelli di tipo Borgognone, con colonnette cilindriche in pietra, ne completa 
la partitura. Le finestre di foggia cinquecentesca, con cornicioni lineari e stipiti in pietra, appaiono 
come un innesto più tardo. Di particolare interesse risultano le belle volte a crociera dei fondaci 
che presentano una tra le migliori tecniche costruttive dei sistemi voltati teramani.

Il complesso abitativo versava in uno stato di degrado dovuto al lungo abbandono funzionale che 
aveva compromesso i tetti e la consistenza muraria delle pareti perimetrali; internamente la distri-
buzione dei vani appariva fortemente caotica a causa di divisioni anomale. L’intervento di restauro 
è iniziato dai tetti, di cui si è rifatta la grande armatura in legno utilizzando essenze simili alle 
originarie e riapponendo la copertura a coppi tradizionali. Nelle pareti perimetrali si operava il 
consolidamento strutturale, tramite scuci e cuci delle zone lesionate ed iniezioni delle zone deco-
ese. Le cortine, a mattoni a vista, venivano lavate e stilate nei giunti, mentre gli elementi lapidei 
del portale, del loggiato e delle finestre venivano risanati dalla crosta nera mediante impacchi e 
lavaggi. La distribuzione interna è stata ridefinita seguendo, per quanto possibile, l’originaria tessi-
tura degli ambienti, pur ricondizionandoli, in parte, alle attuali esigenze funzionali.

palazzetto
quattrocentesco

    tossicia / te  1994

Committente  Committenza privata
Oggetto Lavori di restauro

Intervento
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chiesa di 
s .  maria assunta

    tossicia / te  1991

Committente  Parrocchia di Tossicia
Oggetto Lavori di restauro

L a chiesa di Santa Maria Assunta, nota anche con il nome di Santa Sinforosa per la devozione 
della città alla Santa, sorge in Tossicia, interessante nodo demico ubicato nella valle Siciliana 
ai piedi del Gran Sasso d’Italia. L’edificio religioso, consacrato nel 1438, ha una facciata sem-

plice caratterizzata da un’ampia cortina in conci di pietra e un pregiato portale quattrocentesco, 
sormontato dallo stemma degli Orsini e decorato da un semplice archivolto, opera del maestro 
Mecolo da Penne, che poggia su due testine sporgenti con il volto dell’Arcangelo e della Madonna. 
Anche il portale laterale, quattrocentesco, presenta un arco inflesso ed è chiuso ai lati da due esili 
colonnine sulla cui sommità viene riproposto il tema dell’Annunciazione.
L’inconsueto impianto planimetrico, si presenta a navata zoppa per l’aggiunta di una navatella sul 
fianco sinistro dell’originaria monoaula, arricchita in età Barocca da pregevoli volte a crociera 
sormontate da capriate lignee; l’addizione è chiaramente leggibile dal portale principale, allineato 
sull’asse della originaria navata, e dalla conclusione della stessa con un’unica abside. 
Il momento di fondazione del primo impianto, ascrivibile tra la fine del XVI e la prima metà del 
XVII secolo, doveva riprendere gli stilemi ed i caratteri distributivi propri del teramano. 
L’aggiunta della navata laterale venne a determinare, oltre allo squilibrio dell’assetto, anche lo 
scompaginamento dei pregiati apparecchi decorativi dell’ambone e del trono, smontati e poi ri-
composti in maniera anomala. Particolarmente ricco e importante è l’arredo artistico su cui domi-
na, nell’area absidale, la statua lignea della Madonna delle Grazie, raffigurante la Madonna seduta 
con il bambino sulle ginocchia, iconograficamente ispirata alla Mater Matuta di tradizione classica.

L’edificio presentava varie situazioni di dissesto dovute alla man-
canza di manutenzione e a cedimenti ascrivibili ad un generale 
stato di invecchiamento delle malte nelle masse murarie. 
La copertura, in pessimo stato di conservazione, permetteva 
ampie infiltrazioni di acque meteoriche che avevano finito per 
compromettere la funzione statica delle sottostanti volte, dan-

neggiandone anche l’interessante decorazione. L’intervento si è 
quindi focalizzato sulla riparazione del tetto, in particolare della 
grande e piccola orditura, con il rifacimento del manto di copertu-
ra in coppi tradizionali previo consolidamento della volta decoesa,  
(opportunamente calottata, perniata e iniezionata) e sul restau-
ro dell’apparato decorativo e pittorico della zona intradossale.

Intervento
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palazzetto
comunale

    tossicia / te  1995

Committenza  Comune di Tossicia
Oggetto Lavori di restauro

I l centro storico di Tossicia ha risentito delle vicissitudini 
che il nodo urbano venne a subire nel tempo, con stra-
tificazioni e ricondizionamenti delle cellule edilizie che si 

protrassero, di fatto, fino al tardo ottocento. In questo contesto 
risultano di particolare interesse alcune unità abitative, ascrivibili 
alla fine del XVIII secolo, che si configurano come piccole unità 
palazziate dalle inconsuete caratteristiche stilistiche. Il palazzet-
to comunale ne è un tipico esempio: ipur essendo di dimensioni 

contenute e a pianta rettangolare, presenta sui tre fronti liberi 
a doppio livello interessanti elementi segnici; di particolare in-
teresse è il portico d’angolo caratterizzato da due archi a pieno 
centro posti tra loro ad angolo retto. Appare curata la sagoma-
tura delle cornici delle finestre del primo piano, in cui listelli di 
foggia classicheggiante si alternano a fasce piane; un semplice, ma 
elegante, portalino d’ingresso e un leggero marcapiano sottoli-
neano, con eleganza discreta, lo stilema decorativo dell’edificio.

L’edificio, oggi appartenente al comune di Tossicia, versava in un 
generale stato di fatiscenza dato dalle murature oramai decoese 
e dallo stato di dissesto del tetto, che aveva prodotto numerose 
infiltrazioni d’acqua meteorica reponsabili del danneggiamento 
degli ambienti sottostanti. Inoltre, anche l’apparecchio corticale 
esterno aveva subito il degrado degli intonaci e delle tinteggia-

ture; si è dovuto procedere, pertanto, al rifacimento del tetto e al 
consolidamento delle masse murarie, mediante scuci e cuci, inte-
grato con iniezioni di malta. Il fabbricato è stato successivamente 
ricondizionato negli impianti elettrici e termici, ne sono poi stati 
restaurati gli intonaci e le decorazioni delle facciate e sono state 
curate le tinteggiature esterne e interne.

Intervento
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palazzo marchesale
restauro

    tossicia / te  1985

Committenza  Comunità Montana Gran Sasso, zona “0” Tossicia
Oggetto Lavori di restauro

F ondata da Tossia, barone di Ornano Grande, Tossicia ebbe, sin dalle origini, carattere di 
nodo fortificato e assunse il massimo della potenza e dello splendore sotto la baronia del-
la famiglia Orsini. Nel 1526 divenne possedimento del marchese Ferrante D’Alarcon per 

passare infine al Regio Demanio. Il segno più eclatante di questa serie di potentati fu il Palazzo 
Marchesale, vero e proprio acquartieramento da cui gli Orsini e gli Spagnoli controllavano la 
valle Siciliana. Il Palazzo è oggi sede del Comune e ospita in alcuni locali il Museo delle Tradizioni 
Artigiane. L’organismo palazziato, a carattere difensivo, si eleva con una imponente e complessa 
volumetria architettonica, sviluppata attraverso una articolata planimetria; i vari momenti di po-
tere hanno lasciato il loro segno in profonde trasformazioni, che si sono intrecciate e stratificate 
tra di loro tanto da rendere, anche per la carenza di atti documentali, estremamente difficoltosa 
la rilettura degli eventi storici. Distributivamente il complesso è formato da due grandi blocchi 
formalmente omogenei, disposti tra di loro ad angolo acuto, con un’appendice che appare la risul-
tante di aggiunte dovute a interventi successivi.

Un’ala del complesso monumentale presentava estesi dissesti nelle coperture che stavano provo-
cando l’ammaloramento delle teste sommitali delle murature perimetrali. L’intervento è consistito, 
quindi, nel rifacimento dei tetti, con l’apposizione della guaina impermeabilizzante e il rimontaggio 
dei coppi tradizionali e nel restauro e il ricondizionamento dei locali interni.

Intervento

Nel centro storico di Tossicia sorge Palazzo Marchesale. 
Il complesso è composto da due corpi di fabbrica che 
delimitano un cortile interno di forma triangolare. 

Il suo sistema morfologico strutturale è complesso e articola-
to in quanto ha subito negli anni molte trasformazioni, inoltre 
risulta particolarmente complicato risalire a una ricostruzione 
storico-edilizia a causa della carenza di fonti storiche a cui attin-
gere notizie. Si può però presupporre che il primo nucleo venga 
fondato intorno all’anno mille, infatti, nella zona in cui conver-
gono i due setti portanti di grande spessore ad angolo acuto, 
risiede l’unica parte interrata  del complesso. Pertanto la par-
te strutturale originaria e le parti attigue, specie quelle fondali, 

sono assimilabili ad una struttura di fortificazione, casa-torre o 
torre. Il complesso inoltre, come si apprende da un documento 
di infeudazione del 1526, divenne sede del Marchesato Spagnolo. 
Si susseguirono dieci Marchesi e, in questo lasso di tempo, la 
struttura subì molte modifiche e cambiamenti tanto da perdere 
il suo carattere militare e da assumere le caratteristiche di sede 
di rappresentanza del marchesato.

palazzo marchesale
recupero strutturale

    tossicia / te  2014

Committenza  Comune di Tossicia
Oggetto Realizzazione di opere per la riparazione dei danni da sisma
 e per il recupero strutturale
Progetto Ing. Luigi Alessiani, Arch. Luigi Santarelli

Il complesso è stato oggetto di intervento di recupero e conso-
lidamento strutturale dopo il sisma del 2009, in cui ha subito 
numerosi danni anche a causa della sua struttura particolare: 
risulta infatti composto da due corpi di fabbrica con giaciture 
e masse murarie diverse e quasi ortogonali, per cui la porzione 
che ha subito maggiori lesioni è proprio quella in corrispondenza 
dell’intersezione dei due corpi. Per ripristinare l’agibilità sismica 
e ricostituire la continuità strutturale del manufatto si è ope-
rato alla riparazione locale delle murature portanti consistenti 
nell’apertura delle lesioni, nel pre-consolidamento delle stesse, 
nell’inserimento di tubi per eseguire le iniezioni e nella chiusura 
finale. Si è quindi intervenuto sulle volte al piano Seminterrato e 
al piano primo consistenti nell’apertura delle lesioni, stuccatura e 
ripristino, su quelle al piano terra, demolendo le sovrastrutture, 

svuotando la volta, chiodando la stessa con pernotti di ancorag-
gio, realizzando una calotta formata da rete metallica e malta 
fibro-rinforzata e riempiendo con materiale alleggerito. Sono sta-
te poi inserite catene annegate nel solaio collegate con saldatura 
ad appositi bolzoni preventivamente annegati nelle murature 
sottostanti e rinforzati gli incroci murari mediante inserimento di 
barre metalliche in perfori così da riempire con l’apposito mate-
riale (tipo Betonfix o Rurewall). Le opere di rafforzamento locale 
dell’attacco tra muratura al piano terra e fondazione sottostante 
sono state eseguite con perfori sub-verticali iniettati e armati 
con barre metalliche inox e di rafforzamento locale del sito me-
diante inserimento di tiranti passivi ad anima in tubo metallico 
tipo micropalo iniettato a pressione per la creazione del bulbo di 
ancoraggio. Infine sono state ripristinate le finiture e gli impianti.

Intervento



68 69

banca d’italia
filiale di l’aquila

    l’aquila  2007

Committenza Banca d’Italia
Oggetto Lavori di restauro
Progetto  Ing. Antonio Romani

L’ edificio della Filiale della Banca d’Italia è un imponente edificio ubicato nel centro storico 
dell’Aquila, all’angolo fra Piazza Duomo e Corso Federico II ed è alto in media circa 19 me-
tri, perché i quattro prospetti hanno differente altezza in funzione delle strade adiacenti 

leggermente degradanti a partire dal punto più alto che è ubicato all’angolo tra Corso Federico II 
e Piazza Duomo. Edificato nel 1942, con il lavoro di prigionieri di guerra, è costituito da una strut-
tura portante in muratura e paramenti e imbotti in pietra locale, con orizzontamenti e terrazzo di 
copertura su solai di tipo “sap” in laterizio e cemento armato.

Lo stabile, pur essendo stato ristrutturato internamente con lavori precedenti, necessitava di inter-
venti di restauro per la superficie esterna. La facciata che dà su Corso Federico II è interamente 
ricoperta di pietra locale e si estende dal solaio del piano seminterrato fino al terrazzo di coper-
tura. Le superfici delle pareti e delle colonne del portico sono anch’esse ricoperte da pietra locale, 
il soffitto è costituito da elementi rettangolari con paramento ad intonaco tinteggiato bicolore. 
L’intervento è consistito nella pulitura delle superfici in pietra, nella tinteggiatura del soffitto e 
verniciatura delle inferriate. È stata inoltre rivista ed adeguata l’illuminazione di sala. 
La facciata su Piazza Duomo è anch’essa interamente ricoperta di pietra locale. Anche qui sono 
state ripulite le superfici in pietra e mattoni, tinteggiati i cornicioni e la cornice intonacata posta 
in corrispondenza del solaio di calpestio del I piano. Il lato che si affaccia su via Indipendenza è 
ricoperto sempre di pietra locale e mattoni. Nella parte centrale dell’edificio, in corrispondenza 
della copertura del salone del pubblico, il primo e il secondo piano arretrano per dare luogo alla 
“chiostrina”, caratterizzata da superfici intonacate con cornici angolari in pietra. 
L’intervento, per la parte del fabbricato appena descritta, è consistito nella pulitura delle superfici 
in pietra ed in mattoni e nella tinteggiatura delle pareti. Sono state poi verniciate le inferriate e i 
discendenti e si è effettuata la posa di converse in alluminio preverniciato poste a protezione degli 
imbotti delle finestre e della cornice marcapiano. La facciata che dà sulla Rampa Valori risulta 
prevalentemente costituita da pareti intonacate e tinteggiate con cornici ed imbotti in pietra filo 
muro. Sono state quindi pulite le superfici in pietra e in mattoni, tinteggiate le pareti intonacate 
verniciate le inferiate e si è effettuata la posa di converse in alluminio preverniciato.

Intervento

P iazza della Prefettura è uno dei tristi simboli del terremo-
to che ha colpito L’Aquila nel 2009. La storia della città è 
stata nel passato segnata da numerosi terremoti, alcuni dei 

quali particolarmente violenti e distruttivi: vanta il triste primato 
di una tra le città italiane con una storia sismica fra le più consi-
stenti. È stata infatti danneggiata pesantemente dai terremoti del 
1349, 1461 e 1703 ed è stata interessata da molti eventi minori 
ma frequenti. L’aggregato oggetto dell’intervento di restauro e 
miglioramento sismico è situato nel cuore della città, prospicien-
te Piazza della Prefettura e compreso tra le vie San Francesco di 
Paola, degli Alemanni e Donadei e comprende un insieme di edi-
fici e tre piccoli cortili.  Per effettuare un’ipotesi evolutiva dell’ag-
gregato è stato necessario basarsi sulle sezioni storiche e sugli 
elementi interpretabili come indizi delle mutazioni evolutive, 
nella maggior parte dei casi affiorati dal quadro del danno post-
sismico. La fase del rilievo geometrico è stata supportata dalla ri-
cerca di materiale d’archivio che, nonostante la grande difficoltà 
nel reperire informazione a causa dell’inaccessibilità degli archivi, 
anch’essi danneggiati dal terremoto, ha portato all’acquisizione 
di carte di diverse epoche. Dalle sezioni storiche è evidente che 
esistesse un primo nucleo edilizio nel 1500 mentre dobbiamo 
aspettare il 1600 per trovare traccia degli altri edifici, compre-
si quelli prospicienti Piazza della Prefettura. La situazione varia 
nuovamente dopo il tremendo sisma del 1703, infatti troviamo 
testimonianza solo di alcuni fabbricati, compresi quelli prospi-
cienti alla Piazza, mentre le altre costruzioni risultano postume 
al 1858, sviluppatisi per riempimento dei vuoti fino ad arrivare 
alla conformazione attuale. Le altre informazioni si basano sul 
rilievo critico dello stesso. All’interno dell’isolato sono presenti 
tre edifici di particolare pregio storico-artistico caratterizzati da 
elementi quali portali monumentali, volte affrescate, imbotti in 
pietra. Le facciate di tutti gli edifici del complesso sono contrad-
distinte da elementi decorativi di pregio altamente vulnerabili.

aggregato
piazza della prefettura

     l’aquila  2013

Committenza  Consorzio denominato Piazza della Prefettura 
Oggetto  Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico 
Progetto  Ing. R. Scimia con Arch. P. Terenzi per Lotti 1, 2, 3, 4 - Ing. A. Bucci per Lotto 5 - Ing. M. Valente  
 con Arch.tti M. Buccella e F. Properzi, collaboratori Ingg. A. Valente e A. Berardi per Lotto 6
Consulenze  Prof. Ing. C. Modena
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Per procedere con i lavori di restauro e miglioramento è stato importante analizzare il danno si-
smico. Dal rilievo critico si è esaminata la risposta globale dell’aggregato al sisma, evidenziando le 
cause locali che hanno portato allo stato di danno. Le pareti, pur avendo subito lievi ribaltamenti 
fuori dal piano dovuti ad effetti locali, hanno riportato le classiche lesioni a “X” lungo tutte le 
facciate. Gli edifici di minor altezza e più vincolati perché interni all’aggregato sono risultati i meno 
compromessi; al contrario gli edifici che presentano un lato libero o di maggior altezza rispetto alle 
adiacenze, essendo più vulnerabili, hanno subito danni più ingenti. L’aggregato ha reagito al sisma 
come un corpo unitario ponendo in evidenza le vulnerabilità alle pareti libere ai due estremi dell’i-
solato che hanno subito i danni maggiori dovuti al ribaltamento fuori piano della facciata. L’unico 
crollo di pannello murario corrisponde ad una sopraelevazione rispetto alla struttura originaria 
dell’edificio prospiciente Piazza della Prefettura. Gli orizzontamenti, a seconda delle tipologie dei 
solai, hanno subito diversi livelli di danno, il danno più evidente si è manifestato nei solai ai piani 
alti mentre il danno maggiore è stato riscontrato dalle volte in foglio poiché, avendo un appoggio 
sulle pareti perimetrali minimo, sono risultate vulnerabili ai più piccoli meccanismi di ribaltamento 
degli elementi portanti. L’aggregato di 2648 mq di superficie coperta è stato suddiviso in sei por-
zioni denominate Partizioni Minime d’intervento: la prima partizione è l’unica struttura palazziale 
dell’aggregato; la seconda non si sviluppa omogeneamente in altezza, presentando diversi livelli 
interni e sfalsamenti dovuti alle differenti quote stradali; la terza, composta da più unità, ha forma 
regolare in pianta ma non in altezza, presentando diversi livelli anche all’interno della medesi-
ma unità abitativa; la quarta partizione costituisce la testata dell’aggregato verso Piazza della 
Prefettura; la quinta porzione è situata all’interno dell’aggregato tra la prima e la terza; infine la 
sesta porzione è composta da tre unità strutturali di impronta quasi regolare a differenti livelli in 
altezza. Per procedere nel restauro e consolidamento dell’aggregato è stata effettuata un’analisi 
accurata del fabbricato che ha consentito di riconoscere le vulnerabilità intrinseche della costruzio-
ne dovute, nella maggior parte dei casi, alla carenza di progettazione nel caso di edifici esistenti in 
muratura che hanno subito modifiche senza regole nel corso della loro vita. La scelta delle tecniche 
d’intervento è stata quindi valutata caso per caso, dando la preferenza a quelle meno invasive e 
maggiormente compatibili con i criteri della conservazione, tenendo conto dei requisiti di sicurezza 
e durabilità. Come indicato in normativa, si sono privilegiati gli interventi in grado di trasformare in 
modo non permanente l’edificio. Gli interventi sono stati scelti in modo da rispettare, per quanto 
possibile, la concezione e le tecniche originarie della struttura, 
nonché le trasformazioni significative avvenute nel corso della 
storia del manufatto. Si è scelto di riparare gli elementi strutturali 
danneggiati piuttosto che sostituirli quando possibile. Quando le 
condizioni del danno non permettevano la riparazione si è optato 
per lo smontaggio degli elementi danneggiati e la ricostruzione 
con tecniche compatibili pur mantenendo la forma e la configura-
zione originaria. Gli interventi che sono stati previsti alle strutture 
degli edifici in esame possono essere raggruppati nelle seguenti 
tipologie: interventi volti ad incrementare la resistenza degli ele-
menti murari; interventi volti a ridurre le carenze di collegamenti; 
interventi volti a ridurre le spinte di archi e volte ed al loro conso-
lidamento; interventi volti a ridurre l’eccessiva deformabilità dei 
solai e al loro consolidamento; interventi in copertura e infine in-
terventi di modifica dell’assetto originario causa di vulnerabilità.

Intervento

L’ aggregato è situato nel cuore del centro storico con ve-
duta diretta su Piazza del Duomo mentre le altre faccia-
te si delineano su Via Sassa, Via Roio e via degli Scardas-

sieri. Il complesso edilizio, storicamente inserito nel quarto di 
San Pietro, è a forma trapezoidale con il lato breve prospicien-
te Piazza Duomo e contiguo con la facciata della Cattedrale di 
San Massimo. La storia del complesso è molto antica, tanto da 
trovarne traccia fin dalle origini della città. L’Aquila nasce nel 
1254 per volontà delle signorie feudali dei castelli circostanti per 
creare un centro che coordinasse e sviluppasse le preesistenti 
attività agricole e pastorali. Dall’analisi delle antiche piante ur-
biche possiamo dire con certezza che l’edificio fosse presente 
almeno dal 1500. Durante le operazioni di messa in sicurezza e 
di effettuazione di saggi strutturali sono state fatte però impor-
tanti scoperte, infatti sotto il pavimento delle botteghe del pian 
terreno sul fronte di Piazza Duomo è stato ritrovata una mu-
ratura spessa in pietra a conci squadrati, non collegata in alcun 
modo con l’attuale impostazione dell’edificio ma molto simile a 
quella rinvenuta all’interno del Duomo. Nell’apparecchio mura-
rio è stato inoltre recuperato un elemento lapideo lavorato che 
richiama nuovamente il Duomo. Da queste nuove scoperte si 
ipotizza che i fabbricati potrebbero aver avuto un impianto origi-
nario risalente al 1254. Comunque dai documenti storici a dispo-
sizione sappiamo che già nel 1400 gli ambienti prospicienti Piazza 
Duomo erano occupati da botteghe: una in cuoio e una in pelli 
situate verso l’angolo della chiesa e due spezierie all’angolo di via 
Sassa. In fase di indagini è stato effettuato un altro ritrovamento 
interessante, una stanza, fin’ora sconosciuta e forse una bottega 
legata alla vicina Cattedrale, con decorazioni murali rappresen-
tanti gigli rossi, posta al di sotto del piano terra del locale com-

merciale di via Roio. Con le indagini sono state individuate tracce 
di almeno un atavico incendio di cui è impossibile stabilire cause 
e date. Grazie a piante topografiche del 1600 possiamo avere 
una precisa individuazione del fabbricato. Con il sisma del 1703 
l’edificio subisce gravi danni e nel 1712 risulta ancora distrutto. 
Dobbiamo aspettare il 1753 per trovare il fabbricato indicato 
pressoché simile alla struttura attuale. Nel 1806 sappiamo che 
subisce interventi di ristrutturazione in occasione della visita del 
re di Napoli Giuseppe Napoleone. Dall’indagine storica si evince 
che nel tempo l’aggregato ha subito una serie di rimaneggiamenti 
riconducibili alle tecniche di riuso dei materiali preesistenti, alle 
distruzioni inerenti le lotti fra fazioni dei vari quarti cittadini, alle 
calamità naturali e alle diverse destinazioni d’uso. Il sisma del 6 
aprile 2009 ha gravemente danneggiato l’edificio.

aggregato
piedipiazza 

     l’aquila  2011

Committenza  Consorzio “Piedipiazza”
Oggetto  Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico
Progetto  Arch. C. Mutignani, Ing. M. Conte, Ing. G. Di Vincenzo, Ing. V. Zaccagno

L’ aggregato è situato nel cuore del centro storico con ve-
duta diretta su Piazza del Duomo mentre le altre faccia-
te si delineano su Via Sassa, Via Roio e via degli Scardas-

sieri. Il complesso edilizio, storicamente inserito nel quarto di 
San Pietro, è a forma trapezoidale con il lato breve prospicien-
te Piazza Duomo e contiguo con la facciata della Cattedrale di 
San Massimo. La storia del complesso è molto antica, tanto da 
trovarne traccia fin dalle origini della città. L’Aquila nasce nel 
1254 per volontà delle signorie feudali dei castelli circostanti per 
creare un centro che coordinasse e sviluppasse le preesistenti 
attività agricole e pastorali. Dall’analisi delle antiche piante ur-
biche possiamo dire con certezza che l’edificio fosse presente 
almeno dal 1500. Durante le operazioni di messa in sicurezza e 
di effettuazione di saggi strutturali sono state fatte però impor-
tanti scoperte, infatti sotto il pavimento delle botteghe del pian 
terreno sul fronte di Piazza Duomo è stato ritrovata una mu-
ratura spessa in pietra a conci squadrati, non collegata in alcun 
modo con l’attuale impostazione dell’edificio ma molto simile a 
quella rinvenuta all’interno del Duomo. Nell’apparecchio mura-
rio è stato inoltre recuperato un elemento lapideo lavorato che 
richiama nuovamente il Duomo. Da queste nuove scoperte si 
ipotizza che i fabbricati potrebbero aver avuto un impianto origi-
nario risalente al 1254. Comunque dai documenti storici a dispo-
sizione sappiamo che già nel 1400 gli ambienti prospicienti Piazza 
Duomo erano occupati da botteghe: una in cuoio e una in pelli 
situate verso l’angolo della chiesa e due spezierie all’angolo di via 
Sassa. In fase di indagini è stato effettuato un altro ritrovamento 
interessante, una stanza, fin’ora sconosciuta e forse una bottega 
legata alla vicina Cattedrale, con decorazioni murali rappresen-
tanti gigli rossi, posta al di sotto del piano terra del locale com-

merciale di via Roio. Con le indagini sono state individuate tracce 
di almeno un atavico incendio di cui è impossibile stabilire cause 
e date. Grazie a piante topografiche del 1600 possiamo avere 
una precisa individuazione del fabbricato. Con il sisma del 1703 
l’edificio subisce gravi danni e nel 1712 risulta ancora distrutto. 
Dobbiamo aspettare il 1753 per trovare il fabbricato indicato 
pressoché simile alla struttura attuale. Nel 1806 sappiamo che 
subisce interventi di ristrutturazione in occasione della visita del 
re di Napoli Giuseppe Napoleone. Dall’indagine storica si evince 
che nel tempo l’aggregato ha subito una serie di rimaneggiamenti 
riconducibili alle tecniche di riuso dei materiali preesistenti, alle 
distruzioni inerenti le lotti fra fazioni dei vari quarti cittadini, alle 
calamità naturali e alle diverse destinazioni d’uso. Il sisma del 6 
aprile 2009 ha gravemente danneggiato l’edificio.

aggregato
piedipiazza 

     l’aquila  2011

Committenza  Consorzio “Piedipiazza”
Oggetto  Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico
Progetto  Arch. C. Mutignani, Ing. M. Conte, Ing. G. Di Vincenzo, Ing. V. Zaccagno
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L’aggregato è costituito per la maggior parte da quattro piani 
fuori terra: i piani intermedi erano destinati a civile abitazione e 
uffici, come la maggior parte dei sottotetti, mentre il piano terra 
ospitava attività commerciali spesso dotate di locali interrati uti-
lizzati come magazzini. Prima di iniziare con l’opera di restauro 
e consolidamento sono state definite le linee guida d’intervento: 
minimo intervento, reversibilità, compatibilità meccanica e chi-
mico-fisica, durabilità, conservazione dell’autenticità e attualità 
espressiva. Le fasi successive hanno visto l’acquisizione delle in-
formazioni sul manufatto, con analisi per individuare le anomalie 
rispetto al corretto funzionamento statico, al fine di determinare 
le cause primarie dei dissesti. L’aggregato, essendo stato sotto-
posto negli anni a continui interventi, è divenuto un organismo 
edilizio strutturalmente complesso, costituito in prevalenza da 
pannelli di muratura con singoli inserti di elementi in cemento 
armato e travi di acciaio. Le diverse parti dell’immobile hanno re-
agito in maniera differente al sisma a causa della disomogeneità 
dei materiali: la facciata prospettante Piazza Duomo, se pur con 
molte lesioni, non ha raggiunto il grado di dissesto che invece si 
è riscontrato sugli altri fronti e questo a causa della geometria 
regolare del pannello di facciata, della perfetta simmetria delle 
bucature, dei lavori susseguitisi nel corso del tempo e del piano di 
posa realizzato pressoché in linea. Le altre facciate invece hanno 
manifestato un danno più importante anche per il dislivelli topo-
grafici presenti e per le aggiunte al nucleo fondativo senza for-
mazione di adeguate connessioni murarie, per sopraelevazione 
effettuate in modo disorganizzato ed in forma autonoma. Dopo 
il sisma il manufatto ha riportato danni diffusi e rilevanti su tutta 
la struttura e su tutti i parametri murari interni ed esterni, che 
hanno richiesto importanti interventi provvisionali per mettere in 
sicurezza la struttura. La fase della tipologia di consolidamento e 
restauro che è stata messa in atto si è basata sulla conoscenza 
del danno con l’eliminazione degli stati di debolezza che lo hanno 
permesso, intervenendo con operazioni il meno invasive possibile 
e cercando di adattare, caso per caso, i moderni materiali alle 
antiche costruzioni sia per le parti interne che esterne. Prima di 
procedere con gli interventi di consolidamento è stato importante 
effettuare una serie di interventi di rimozione sia della muratura 
portante che delle tramezzature: le strutture portanti erano in 
pessime condizioni, per cui sono state messe in opera delicate 
tecniche di restauro conservativo affiancate a interventi eseguiti 
con tecnologie “moderne”. Sono stati proposti interventi di cuci 
e scuci per permettere di ricostituire nel modo migliore e più 
naturale la continuità perduta dell’assetto murario. Sono state 

poi effettuate iniezioni consolidanti nelle zone di muratura for-
temente degradate, caratterizzate da un’elevata percentuale di 
vuoti e si è provveduto a una rigenerazione di tutti quei pannelli 
murari che manifestavano la presenza di erosione del giunto at-
traverso una stilatura degli stessi. I solai dei vari livelli di piano 
sono stati soggetti a varie azioni di consolidamento e sono stati 
utilizzati nuovi materiali fibro-rinforzati e polimero-modificati 
che garantiscono un ottimo risultato nell’adeguamento sismico. 
Sono stati effettuate cuciture armate per creare continuità nel-
le intersezioni murarie e per assicurare un’ottima risposta alle 
azioni dinamiche. Per rendere efficaci i collegamenti tra le pareti 
ortogonali e per rendere monolitico l’atteggiamento dell’edificio è 
stato effettuato un intervento di incatenamento mediante tiranti 
metallici delle pareti a livello dei solai di piano e di copertura con 
capo chiave a piastra. Con tecniche di rinforzo si è agito anche 
sui muri poggianti in falso sia su volte che solai. Le volte sono 
state trattate con il principio di minimo intervento e massima 
efficacia valutando caso per caso il modus operandi. Le coper-
ture e le vaste orditure lignee, per il degrado in cui versavano 
e i danni riportati, sono state completamente sostituite con un 
sistema costruttivo di tipo non spingente. Essendo poi le mura-
ture prive nella sommità di una cordonatura su cui attestare la 
struttura di copertura si è provveduto a realizzare un cordolo 
di coronamento. Dalle indagini effettuate sull’approfondimento 
murario al di sotto del piano di calpestio è emerso che la criticità 
risiedeva nella disomogeneità sia del terreno di fondazione sia 
della profondità del piano di posa, pertanto è stato realizzato un 
ampliamento della base fondale con sotto-murazione. L’allarga-
mento è stato realizzato curando il collegamento fra la vecchia e 
la nuova fondazione al fine di ottenere un corpo monolitico atto 
a diffondere le tensioni in modo omogeneo.

Intervento

chiesa di
santo spirito

     l’aquila  2020

Committenza  Edilcostruzioni Group srl
Oggetto Restauro e risanamento conservativo per un edificio ad uso uffici privati
Progetto   Ing Massimo Conte, Ing. Gabriele di Vincenzo, Ing. Vincenzino Zaccagno

L a Chiesa di Santo Spirito ha origine antiche: si ha un ri-
scontro della sua esistenza già nel Quattrocento, quando 
era dedicata a San Giacomo. Nel 1529 venne affidata, con 

un piccolo ospedale, a una confraternita che raccoglieva gli or-
tolani della Rivera ai quali subentrò successivamente quella dello 
Spirito Santo a cui venne successivamente dedicata. Con il sisma 
del 1703 subì gravi danni e nel 1712 risultava essere ancora di-
strutta. Abbiamo testimonianza dell’edificio nel 1753, nella prima 
vista topografica riportata nella “Pianta della Città dell’Aquila 

ripartita nei suoi locali” realizzata da Antonio F. Vandi in cui il 
fabbricato era indicato in modo pressoché identico all’attuale. 
La struttura è quella a pianta quadrata con muratura portante in 
pietrame disordinato. Notevoli ed evidenti sono gli elementi di 
pregio presenti quali orizzontamenti a volta, vani con dimensio-
ne minore in pianta non inferiore a sette metri, ambienti comuni 
quali porticati, androni d’ingresso, scalinate, corridoi con dimen-
sioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse, 
stucchi, affreschi, decori lapidei e altri elementi decorativi.

La Chiesa ha subito notevoli danni a causa del sisma del 6 aprile 
2009, tanto da essere dichiarata inagibile. Per comprendere le 
cause che hanno provocato un danneggiamento così diffuso sono 
state condotte molte indagini, prime fra tutte lo studio dell’evo-
luzione storica e costruttiva con cui si è giunti alla progressiva 
formazione dei corpi di fabbrica. Sono stati poi approfonditi e 
studiati svariati aspetti dell’edificio in oggetto: le geometrie costi-
tutive del fabbricato sia in termini planimetrici che di variazione 
di altezza e di profondità tra fabbricati adiacenti; i dislivelli del 
piano di posa delle fondazioni; le diverse tipologie strutturali tra 
corpi di fabbrica adiacenti o all’interno della stessa unità strut-
turale; la modificazione della scatola muraria per l’apertura di 
varchi; le variazioni di quota dei solai con conseguente modifiche 
di altezze interpiano; la presenza di aperture di facciata non 
tutte allineate né in senso verticale che orizzontale; la mancan-
za, piuttosto diffusa sia planimetricamente che verticalmente, di 
ammorsature efficaci dei muri di facciata tra edifici contigui e 
dei muri perimetrali con quelli ad essi ortogonali e la presenza di 
dispositivi per il contrasto degli elementi di spinta. I cinematismi 
che si sono innescati nelle porzioni di pareti murarie, sono dovuti 
al fatto che esse sono state investite da azioni sismiche ortogo-

nali che hanno provocato fenomeni di distacco e di ribaltamento. 
La risposta delle pareti alle azioni ortogonali, aggravata dall’atti-
vità di martellamento della struttura di copertura, è dipesa, oltre 
che dalle dimensioni, anche dalla natura e dalle caratteristiche 
della muratura in esame. In particolare le pareti hanno scarica-
to il proprio peso sul lembo esterno della sezione d’appoggio, 
generando così una forte sollecitazione di taglio lungo il proprio 
piano medio. In questa fase, è stata messa a dura prova la capa-
cità dei muri di seguire e sostenere il cinematismo conservando 
la propria monoliticità. L’obiettivo del progetto di riparazione e 
miglioramento sismico dell’edificio è quindi quello di ricostitui-
re le condizioni funzionali e le caratteristiche fisiche e forma-
li possedute prima dell’evento sismico, con un miglioramento 
complessivo dei requisiti di sicurezza. Gli interventi previsti sono 
sempre nel rispetto dei caratteri formali, strutturali e costruttivi 
originari, garantendo però il ripristino delle prestazioni funzionali 
e tecnologiche adeguate alla sua destinazione d’uso. Oltre agli 
interventi di consolidamento e di ripristino delle parti strutturali, 
dei componenti edilizi e delle finiture, il progetto riguarda anche 
interventi volti al miglioramento sismico nel rispetto della natura 
materica e delle caratteristiche costruttive della fabbrica storica.

Intervento
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aggregato
fortebraccio

     l’aquila 2016  

Committenza  Consorzio Taranta Fortebraccio
Oggetto Restauro e risanamento conservativo di una porzione di aggregato sito
 nel Comune dell’Aquila, danneggiata a seguito del sisma del 06 aprile 2009
Progetto e direzione lavori   Studio Altevie - Arch. Antonietta Cellini, Ing. Marco Cordeschi
Progetto strutture Ing. R. Arduini - consulente: Ing. G. Di Giovanni.

L a leggenda narra che la casa di Andrea Fortebraccio, noto 
come Braccio da Montone, condottiero e politico italia-
no,  fosse proprio all’interno dell’aggregato restaurato.  

Si nota subito infatti lo splendido portale con la sua effige, mu-
nito di scudo e spada. Il portale d’ingresso, costituito da una ro-
busta ghiera di arco con piedritti, doveva essere esclusivamente 
destinata a transito di carri o comunque di merci ma che poi 
è diventata un vero e proprio portale. L’Aquila è costellata di 
portali di derivazione angioina, eseguiti nel tardo ‘400, in tutto 
il ‘500 e nel ‘600. Via Fortebraccio è stata per lungo tempo, in 
particolare nei secoli XV e XVI, un’importante arteria di colle-
gamento e sviluppo urbano della città, decumano con Via Roma 
tra le porte di accesso principali, Porta Bazzano e Porta Barete, 
percorso privilegiato dalla tangenza al centro civico e dalla pre-
senza di numerose residenze nobiliari fin dal ‘500. L’importanza 
e lo sviluppo del sito di riferimento è, inoltre, confermata da 
un ulteriore dato che riguarda la via delle Grazie, coinvolta in 
un progetto ad opera del Pico, di impostazione dello sviluppo 
della città secondo grandi assi longitudinali e latitudinali. Il corpo 
di fabbrica originario è presente nelle tavole topografiche del 
‘700, ma l’impianto morfologico e l’analisi degli elementi lapidei 
particolari rappresentano una probabile origine tardo quattro-
centesca. Tra gli elementi di particolare interesse, si conservano 
integre “nervature” architettoniche la cui datazione è ricondu-
cibile al 1677, data incisa sulla sommità di un concio di chiave di 
un arco rinvenuto al Piano Interrato; una monofora finemente 
cesellata in materiale lapideo, conservata in una stanza ove è 
presente una porzione di intonaco decorato a fresco visibile a 
seguito del crollo di una volta in foglio al Piano primo, e ancora 
da bellissimi capitelli con decori cromatici e singolari bassorilievi 
conservati in un locale del Piano terra. Sempre al piano terra vi 
è una serie di elementi decorativi, detti “peducci”, di particolare 
interesse che presentano ancora cromie originali. Giulio Carlo 
Argan descrive così questo tipico elemento: “... è un elemento 
caratteristico delle volte a crociera. Tale tipo di imposta è utiliz-
zato negli ambienti coperti e la loro impostazione si concentra 
in brevi porzioni di parete. Spesso la decorazione plastica è diffe-
rente da capitello a capitello e raggiunge la sua massima eleganza 
nel Quattrocento, caratterizzato linguisticamente da un piccolo 
capitello sporgente solo per una piccola parte del muro sorretto 
da una mensola e caratterizzato appunto dal differente decoro 
dei peducci”. Gli ambienti voltati in questione sono rintracciabili 
ai piani inferiori delle costruzioni. Il peduccio è però un elemento 
tipico dell’architettura del Rinascimento; in quel periodo infatti 
se ne servirono gli architetti sia modellandolo come semplice 
capitello, sia ornandolo con le più vaghe figurazioni.

Si è intervenuti con lavori di ripristino della fruibilità dell’immobi-
le e di conseguimento del miglioramento sismico, operando per:
- ripristinare le condizioni precedenti all’evento, sia in termini di 
finiture sia di distribuzione interna e funzionalità impiantistica;
- ridurre il rischio di caduta di elementi non strutturali pesanti;
- migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche;
- conseguire un miglioramento sismico globale della costruzione.
I primi interventi hanno riguardato gli elementi costruttivi dan-
neggiati da riparare o da sostituire; i secondi hanno interessato 
la struttura portante e una serie di elementi secondari, nell’otti-
ca di migliorare il comportamento sismico dell’intero aggregato.
Le murature danneggiate sono state riprese con la tecnica dello 
scuci e cuci e, ove necessario, le tessiture murarie verranno mi-
gliorate, con tecniche compatibili quali iniezioni consolidanti e 
inserimento di rete in frp sulle due facce. Per le porzioni murarie 
crollate o incongrue si è intervenuti nella ricostruzione mediante 
l’impiego di mattoni laterizi pieni disposti a più teste in ragione 
delle necessità locali. Anche per gli incrementi di spessore dei pa-

ramenti di dimensione insufficiente si è impiegato il laterizio pie-
no. In corrispondenza dei vani di porte e finestre si sono sostituiti 
gli architravi e intorno alle bucature sono state inserite cerchiatu-
re metalliche. Le volte danneggiate sono state riparate senza sna-
turare la tecnica costruttiva originaria: quelle a concrezione sono 
state rinforzate con leggere cappe armate in frp, quelle in foglio 
invece mediante l’inserimento di frenelli. I solai in putrelle e tavel-
loni sono stati rinforzati mediante l’inserimento di caldana in cls. 
I nuovi solai sono stati invece realizzati in acciaio con impalcato 
in laterizio. La correlazione tra solaio e paramento murario è 
stata risolta mediante l’impiego di fasciature metalliche di piano 
che, oltre a garantire una idonea correlazione con la muratura, 
ha il ruolo anche di cordolo di piano. Le coperture sono state rico-
struite in legno e realizzate in modo da mantenere inalterata la 
configurazione del tetto e nel contempo razionalizzate dal punto 
di vista geometrico affinché se ne possa garantire la fattibilità co-
struttiva. Gli elementi lignei sono stati collegati sistematicamente 
al cordolo murario sommitale realizzato in muratura armata.

Intervento
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Il gruppo di edifici dell’aggregato è sito a ridosso della chie-
sa di S. Maria Paganica, di origini duecentesche. Confina a 
nord con la scalinata della chiesa e con una porzione di ter-

reno di proprietà della Curia, a ovest con via Paganica, a sud 
con via Collepietro e a est con la via denominata Chiassetto del 
Campanaro. Dagli scritti dell’arcivescovo Anton Ludovico Anti-
nori (1704-1778), e segnatamente nelle “Cronache Aquilane” del 
1737 si può affermare con certezza che il fabbricato d’impianto 
è antecedente al 1703 così come anche riportato nel decreto di 
vincolo di uno dei proprietari. Gli interventi successivi di ristrut-
turazione hanno leggermente modificato l’aspetto esteriore in 
alcuni punti, ma non l’impianto originario che si è conservato 

fino ad oggi. È facile ipotizzare che l’impianto dell’edificio fosse 
precedente al 1500, dato lo splendido imbotto a sesto acuto rin-
venuto durante i lavori di restauro all’interno del luminoso patio 
di pertinenza della canonica della Chiesa. Elemento evidente di 
pregio è lo stemma di San Bernardino, posizionato sul portale 
all’angolo tra Via Santa Maria Paganica e Via Collepietro, IHS, 
simbolo di Gesù Cristo Salvatore, trigramma di cui fu attribuita 
l’iconografia al Santo: pare disegnò egli stesso questo emblema, 
rivestendo ogni elemento di un significato specifico. Le lettere 
IHS che lo compongono, tuttavia, sono state soggette a diverse 
interpretazioni. Potrebbero essere l’acronimo di Iesus Hominum 
Salvator, o di In Hoc Signo (vinces), il motto di Costantino.

Benché solo una porzione di aggregato sia sottoposto a vincolo di 
tutela, si è ritenuto opportuno omogeneizzare il più possibile gli 
interventi previsti sulla parte vincolata e non. L’intervento di re-
stauro degno di nota è quello eseguito su pietre, stemmi e imbot-
ti sulle facciate. In particolar modo sul portale d’ingresso all’in-
crocio tra via Santa Maria Paganica e Via Collepietro la splendida 
effige IHS ritorna alla sua antica bellezza tramite la pulitura con 
impacchi di polpa di carta in carbonato di ammonio e rifinitura 
con ossido di alluminio. Sono state eseguite iniezioni di malta 
speciale tipo Mape Antique, al fine di migliorare le caratteristi-
che meccaniche della muratura. I solai di piano e di copertura in 
legno sono stati demoliti e ricostruiti sempre in materiale ligneo, 
irrigiditi con doppio tavolato e massetto con rete elettrosaldata, 
efficacemente collegati alle murature mediante barre ancoranti. 
Data la presenza di volte a botte e a crociera si è proceduto con 
lo svuotamento e il successivo rinforzo della struttura portante 

mediante applicazione di fibre. All’altezza dei solai di piano sono 
state realizzate cordolature metalliche lungo il perimetro di tutti 
i muri portanti, collegate tra di loro mediante connettori metallici 
i quali, in corrispondenza dei muri perimetrali esterni, sono stati 
incernierati con capichiave. Sono stati realizzati inoltre lavori di 
miglioramento energetico mediante apposizione di materiale iso-
lante al di sopra di tutti i solai di copertura e la sostituzione degli 
infissi esistenti con altri rispettosi della normativa energetica at-
tuale. Non potendo applicare all’involucro esterno del materiale 
isolante di tipo a cappotto, per la presenza di elementi di pregio 
che altrimenti sarebbero stati danneggiati o ricoperti, e dovendo 
applicare il nuovo intonaco a seguito delle lavorazioni previste 
per la riparazione del danno e miglioramento sismico, si è deciso 
di utilizzare un intonaco particolare con caratteristiche termiche 
e allo stesso tempo rispettoso delle peculiarità della muratura 
originaria, condizione indispensabile nel caso di edifici vincolati.

Intervento

aggregato
via paganica

     l’aquila 2017

Committenza  Consorzio Via Paganica 23-31
Oggetto  Restauro e risanamento conservativo di una porzione di aggregato sito 
 nel Comune dell’Aquila, danneggiata a seguito del sisma del 6 aprile 2009
Progetto e direzione lavori Studio Giuseppe e Berardino Caresta 
 

Santo Stefano di Sessanio è uno splendido borgo fortificato 
medievale costruito su una preesistenza italico-romana, 
collocato nelle montagne abruzzesi a oltre 1250 metri di 

altitudine, all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti del-
la Laga. Venne eretto tra l’XI e il XII secolo sui ruderi di un pago 
chiamato Sextantio, ad indicare probabilmente la distanza di sei 
miglia romane da Peltuinum, un importante crocevia dei traffici 
che da Roma giungevano sulla costa adriatica. 
L’attuale configurazione urbana si costituisce nel periodo cen-
trale del Medioevo quando si sviluppa il fenomeno dell’incastel-
lamento: un paesaggio insediamentale caratterizzato da abitati 
d’altura, circondati da un perimetro murario fortificato. 
Il borgo ebbe notevole prosperità grazie alla sua posizione stra-
tegica rispetto ad assi viari come le vie consolari Valeria e Clau-
dia e più tardi grazie alla vicinanza con il tratturo regio, strada 
maestra del popolo transumante, di connessione tra L’Aquila e 
Foggia. Nel periodo feudale, Santo Stefano di Sessanio rientra 
nel dominio politico-territoriale della Baronia di Carapelle, di-
venne in seguito possedimento dei Piccolomini e alla fine del XVI 
secolo alla Casata Medicea, vivendo il periodo di massimo splen-
dore grazie al commercio della “lana carfagna”. Infatti il legame 

con Firenze e con il resto d’Europa era dovuto all’importanza 
mercantile che la materia prima prodotta dall’economia loca-
le ebbe nel periodo medievale fino all’inizio dell’età moderna. 
Tale importanza e tale legame col capoluogo toscano, mercato 
di riferimento per la lana, spiegherebbe come in territori dall’a-
gricoltura poverissima, al limite della materiale sussistenza, sia-
no sorti borghi di notevole prosperità, ancora oggi testimoniata 
dalla qualità e dall’articolazione architettonica degli edifici storici 
presenti. I nuovi mercati, le nuove materie prime e le nuove po-
litiche agricole dello stato unitario, che non foraggiarono l’indu-
stria armentizia, segnarono il destino di borghi come questo, in 
quanto consegnarono gli abitanti del posto a una vita di stenti e 
miseria, portando ad un quasi integrale spopolamento. 
Santo Stefano attualmente si presenta con un impianto urbani-
stico tipicamente medievale e con stratificazioni architettoniche 
tardo-medievali e di epoche successive di complessa articolazio-
ne: corti, patii, vicoli, passaggi coperti, con la presenza nelle abi-
tazioni di archi, logge, portali, camini e cornici in pietra. Il tutto 
con quella originale apparenza di sviluppo urbano spontaneo e 
non pianificato e con le stratificazioni sovrapposte le une sulle 
altre tipiche di questi borghi storici di montagna.

albergo diffuso
sextantio

   s. stefano di sessanio / aq  2014

Committenza  Consorzi Progeo, Il Lago, Reception, Benessere
Oggetto Intervento di riparazione del danno e miglioramento sismico 
 a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009
Progetto Studio Agathos Ingegneria: Ing. F. Angelini Paroli, Ing. L. Leonardi, Ing. A. Ciacci



78 79

Santo Stefano si configura, nel “Piano di Ricostruzione” come 
“agglomerato urbano di carattere storico artistico e di particola-
re pregio paesaggistico e ambientale da tutelare nel complesso 
in tutti i suoi elementi”. Si è intervenuto su quattro aggregati 
accomunati da lavorazioni analoghe ed emergenze artistiche di 
pregio simili in quanto segni distintivi del borgo come aggetti di 
gronda, cantonali, cornicioni, portali tipici della tradizione locale 
e orizzontamenti a volta in pietra. Intervenendo sui paramenti 
murari si è prestata la massima attenzione a conservare il carat-
tere e le finiture originarie dell’apparato murario ma nel contem-
po a migliorare la struttura nei confronti delle azioni sismiche. 
Si è proceduto alla revisione degli apparati murari attraverso la 
scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l’onere della sal-
vaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo 
lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione 
del pietrame non recuperabile e stuccatura delle connessure a 
malta di calce e inerti, compatibili con la malta originaria, addit-
tivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati 
esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti 
di patinatura e protezione. Gli orizzontamenti a volta sono sta-
ti restaurati e consolidati, migliorando il funzionamento statico, 
le caratteristiche morfologiche e la composizione materica. Gli 
interventi hanno previsto l’utilizzo dei materiali compositi in tes-
suto applicati all’estradosso delle strutture in quanto non invasivi 

e rimovibili. Le coperture, a una sola falda o a due falde, tipica 
dei centri storici dei Comuni del Cratere, si contraddistinguono 
perché composte da una struttura lignea e un manto in coppi 
ed embrici sostenuto da un tavolato in legno. L’intervento di re-
stauro e risanamento conservativo ha permesso di mantenere le 
caratteristiche costruttive e gli schemi strutturali delle coperture, 
senza alterare quote e pendenze delle falde provvedendo all’ap-
posizione sull’orditura lignea di un doppio tavolato incrociato, 
collegato al muro con un cordolo in acciaio per l’aggregato deno-
minato “Il Lago”, Reception e Benessere, in legno nell’aggregato 
denominato Progeo. I manti di copertura non sono stati sostituiti 
con nuovi coppi ma si è proceduto al recupero degli elementi ori-
ginali integrando con elementi di recupero analoghi per caratte-
ristiche, dimensioni e colorazione a quelli esistenti. I setti murari 
sono stati interessati da iniezioni di miscele leganti unitamente 
all’intervento diffuso di scuci-cuci. Sono state utilizzate miscele 
a base di calce compatibili con le tecniche tradizionali. Le volte 
sono state trattate con stesura di fibre di carbonio all’estradosso 
portato a nudo con successiva realizzazione di frenelli in lateri-
zio: in tal modo sono state consolidate, alleggerite e irrigidite sul 
piano di calpestio. A questo stesso livello si è provveduto al colle-
gamento dell’orizzontamento alle murature perimetrali tramite 
perforazioni armate. Per le volte in foglio di Progeo si è provvedu-
to alla stesura di doppio strato di fibra di carbonio. 

InterventoAlbergo diffuso – Sextantio
Il progetto di ridestinazione turistica di S.Stefano di Sessanio 
si pone nei suoi presupposti metodologici e operativi con un 
inusuale approccio conservativo verso un patrimonio “minore” 
solitamente compromesso nel nostro paese. Sono ormai decen-
ni che la ridestinazione turistica di questi borghi comporta inevi-
tabilmente la rimozione sistematica della loro profonda identità.
Solo laddove la povertà ha determinato l’abbandono integrale 
degli abitanti, laddove l’abbandono ha conquistato incontrastato 
dominio di questi luoghi, si sono eccezionalmente conservate 
quelle caratteristiche di integrità storico-architettonica e pae-
saggistica di questi territori la cui tutela potrebbe essere la pre-
messa di nuove qualificanti ridestinazioni. Per quanto riguarda 
il progetto esclusivamente privato, si cercherà di perseguire un 
intervento di conservazione e tutela raramente attuato in questi 
“patrimoni minori”: si sono conservate nelle strutture ricetti-
ve le cubature e le destinazioni d’uso dell’originaria organizza-
zione domestica; si è fatto uso esclusivo, qualora spogliato nei 
secoli, di materiale architettonico di recupero compatibile per 

origine geografica e caratteristiche stilistiche; si sono riproposti 
puntualmente gli arredi autoctoni; sono state lasciate anche le 
tracce del vissuto sedimentate negli intonaci e nelle stratifica-
zioni del costruito e si proporranno inoltre, previo i dovuti stu-
di commissionati a specifiche istituzioni di ricerca, anche alcuni 
aspetti delle culture materiali ancora marginalmente presenti nel 
territorio e rintracciabili presso la memoria storica degli anziani 
dalla tradizione culinaria all’artigianato domestico.
Una “mission” di tutela quale premessa della ridestinazione di 
questi borghi che, dimostrato il ritorno nei numeri per il sog-
getto proponente e per il territorio, si potrebbe proporre come 
modello di sviluppo per tanti borghi storici abbandonati o mezzi 
spopolati del nostro meridione che proprio dalla mancanza di 
ridestinazione nel passato più recente dalla povertà e dall’emi-
grazione, hanno conservato quelle caratteristiche di integrità 
complessiva che oggi, con la tendenza generalizzata e inarresta-
bile al prodotto massificato e seriale, potrebbero essere foriere 
di nuove qualificanti ridestinazioni.
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palazzo
de mayo

     chieti  2010

Committenza  Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
Oggetto  Lavori di restauro e riqualificazione
Responsabile procedimento    Arch. M. Di Nisio 
Progetto   Arch. C. Mezzetti, Ing. R. Capozucca, Ing. M. Tarquini, 
 Ing. Fabrizio Mincone, Ing. G. De Vincentiis, Arch. Gaspare Masciarelli

P alazzo de Mayo, per le caratteristiche architettoniche, il 
carattere polifunzionale, la presenza ambientale e l’esclu-
sività storica, assume, per la città di Chieti, un ruolo cul-

turale e sociale di rilevante importanza. Risalente al XVI secolo, 
ha subito nel corso degli anni numerose trasformazioni, come si 
evince da un’attenta lettura analitica dell’organismo architettoni-
co costituito da un complesso di edifici che si sviluppano, da un 
lato, lungo il Corso Marrucino fino al Vicolo chiuso San Dome-
nico e, dall’altro, lungo il Vico dei Veneziani fino a Largo Teatro 
Vecchio. Il complesso incorpora una serie di cortili e chiostrine 
ed è integrato su un lato da un vasto giardino pensile, famoso 
per le rare essenze coltivate. Il nucleo originario del Palazzo 
sembra fosse incentrato sulla corte interna e meglio definito 
dalla presenza dell’austero, grande portale tardo-rinascimentale, 
dalla scala a rampa mista e dal loggiato a doppio ordine, mano-
messo brutalmente da una superfetazione a sbalzo. Il Palazzo, 
originariamente di proprietà della famiglia Costanzo che nel 
1760 effettuò lavori di ampliamento, fu acquistato nel 1820 dal 
marchese de Mayo che portò a termine il restauro dell’intero 
fabbricato tra il 1884 e il 1886 provvedendo al rifacimento dei 

due prospetti che si affacciano sul Corso e alla realizzazione di 
un’altana che, per posizione e per caratteristiche formali, è uno 
dei vertici qualificanti della città. Altro intervento di rilievo, for-
se successivo al terremoto del 1706, fu l’edificazione del corpo 
di fabbrica che prospetta su Largo del Teatro Vecchio che ri-
qualificò volumetricamente la parte più nascosta della fabbrica 
principale assicurando una più equa distribuzione delle valenze 
architettoniche dell’intero complesso architettonico. Oltre a tali 
interventi venne costruito, sul lato sinistro, un avancorpo a un 
piano che definì il nuovo ingresso monumentale del Palazzo e 
creò lo spazio ottagonale che 
introduce all’atrio principale e 
allo scalone d’onore di gusto 
barocco. Il restauro si è reso 
necessario perché il recupero 
del Palazzo, per la composizio-
ne architettonica e il carattere 
polifunzionale, può dare un im-
portante contributo alla riqua-
lificazione del centro storico. 
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Per quanto attiene ai prospetti esterni è stato condotto un attento 
restauro degli elementi e delle partiture architettoniche sia nelle 
scelte metodologiche che nell’utilizzo di materiali tradizionali.
Si è avuta altresì cura di conservare le aperture esistenti e di 
recuperare le più antiche quali ad esempio quelle nella seconda 
corte trapezoidale ripristinando tutti gli infissi esterni e reinte-
grando le persiane mancanti sul fronte che prospetta su Vico 
dei Veneziani così da riproporre il disegno originario. Analoga 
attenzione è stata posta nel trattamento degli intonaci, messi in 
opera con le tecniche tradizionali, e nella definizione della finitu-
ra e del colore delle facciate; la scelta estremamente rispettosa 
della molteplicità dei valori ambientali dell’“oggetto”, ha richiesto 
un attento studio dei luoghi e una precisa e documentata analisi 
degli elementi architettonici principali della facciata, in modo da 
effettuare un’adeguata e scientifica selezione dei valori e delle 
tonalità cromatiche dei prospetti.
Altro criterio progettuale di carattere generale è stato quello del-
la eliminazione di tutte le superfetazioni all’interno dei cortili e 
delle chiostrine: emblematica è stata la rimozione di quella del 
cortile interno, accessibile da Corso Marrucino, ove la scala e il 
loggiato risultavano completamente decontestualizzati. Si è po-
tuto così restituire al cortile l’originaria dimensione planimetrica, 
dare il giusto risalto visivo al bellissimo portale che affaccia all’in-
terno della corte, riproporre la pregevole dignità architettonica 
della scala e del doppio ordine di arcate e, più in generale, riattri-
buire all’ingresso su Corso Marrucino il giusto valore funzionale 
ed estetico che ebbe sicuramente in passato.
Anche gli interventi di restauro degli interni sono stati dettati da 
precise scelte progettuali per le problematiche nate dalla neces-
sità di adeguare funzionalmente un edificio, con forti connotazio-
ni storiche, alle nuove esigenze di distribuzione degli spazi, dei 
percorsi e delle funzioni sempre fortemente condizionate dalla 
disposizione dei collegamenti verticali. Ci si riferisce in partico-
lare allo scalone d’onore, oggetto di un attento restauro conser-
vativo che lo ha riportato all’antico splendore, alle scale esistenti 
e a quelle di nuova realizzazione che, insieme agli impianti di 
sollevamento, garantiscono un’efficiente rete di collegamento fra 
i diversi piani dello storico complesso. Importanti interventi di 
restauro e recupero delle murature hanno interessato anche la 
Sala Convegni, caratterizzata da una struttura voltata a bot-
te unghiata di cui si è mantenuto il paramento “a faccia vista” 
dell’intradosso. Analogo trattamento è stato applicato a tutte le 
altre volte del piano fatta eccezione per l’area dove è stata inse-
rita la scala di rappresentanza, il cui solaio è stato realizzato in 

legno per adeguarlo alle caratteristiche formali e strutturali della 
scala. Il criterio del restauro conservativo è stato applicato a tutti 
gli elementi architettonici di grande rilievo quali l’Atrio principale 
d’ingresso, lo scalone d’onore, il portale e la scala a giorno dell’a-
trio galleria come pure al ricchissimo apparato decorativo carat-
terizzato in particolare dai dipinti murali presenti nei soffitti del 
piano della Pinacoteca e dagli elementi di arredo che sono stati 
recuperati dove possibile.
La sistemazione del giardino è stata studiata in modo da soddi-
sfare due esigenze prioritarie: garantire uno spazio verde perma-
nente all’interno dell’edificio, caratterizzato da una flora ricca 
di essenze arboree eminentemente naturalistica, e ricavare uno 
spazio da adibire a concerti all’aperto e a manifestazioni cultura-
li con strutture mobili autonome che non interferiscono con l’or-
ganismo strutturale dell’edificio. La configurazione architettonico 
funzionale del giardino è stata quindi organizzata alternando 
percorsi con zone pavimentate e spazi verdi articolati secondo 
un preciso disegno che costituisce la matrice geometrica di tutta 
la composizione, in cui trovano collocazione la zona cavea o, 
all’occorrenza, il palco d’orchestra o posti per il pubblico. 
Le essenze arboree ad alto fusto che sono state scelte sono costi-
tuite da un triplo filare di ulivi disposti circolarmente sui tre gra-
doni e da un cedro del Libano disposto sull’angolo del giardino, 
meglio individuato da un sedile circolare per poter apprezzare 
e godere la vista del panorama e della città. L’intera pavimen-
tazione e il rivestimento delle pareti dei gradoni sono realizzati 
con mattoni antigelivi disposti in maniera tale da esaltare la ge-
ometria planimetrica del giardino, tranne la zona circolare della 
cavea che è realizzata in pietra della Maiella per meglio indivi-
duare il centro della composizione.

Intervento
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chiesa di 
s .  maria maggiore

     francavilla al mare / ch  2007

Committenza  Comune di Francavilla al mare
Oggetto  Rifacimento della pavimentazione artistica di Michele Cascella 
 e dell’impianto tecnologico sottostante
Progetto e direzione lavori  Ing. Sandro Antonucci

L a nascita dell’originaria Chiesa di S. Maria Maggiore in 
Francavilla al Mare risale al secolo XIII: fonti storiche par-
lano di un convento benedettino con annesso oratorio, 

intitolato a S. Maria Assunta in cielo o S. Maria Maggiore. Fu gra-
vemente lesionata dai terremoti del 1703 e del 1706; nel 1752 il 
procuratore della Congrega si vide costretto a intervenire d’ur-
genza per puntellare alcune murature pericolanti. 
La Parrocchia venne poi temporaneamente spostata nella Chie-
sa di San Francesco in quanto la Congrega decise Il 17 maggio 
1754 di abbattere la vecchia Chiesa per costruire un nuovo Tem-
pio. I lavori si protrassero fino al settembre del 1785 quando il 
vicario generale della Diocesi di Chieti, nel corso di una visita 
ufficiale, benedì la nuova Chiesa costruita su progetto dell’arch. 
Giuseppe Ciampoli e realizzata dal maestro Giuseppe Boldrini 
secondo grandiose forme barocche d’ispirazione vanvitelliana. 
Nel 1787, su disegno dell’arch. Francesco Desio, il Maestro Car-
lo Matteo Tedeschini iniziò i lavori a stucco sulla volta e negli 
altari di S. Franco, di S. Antonio e del Suffragio. 
Malgrado l’imponenza delle opere descritte la chiesa, per il pas-
sare del tempo e i numerosi terremoti, cominciò a aver bisogno 
di importanti e talvolta radicali restauri. I lavori compiuti con 
generose elargizioni e donazioni dei fedeli terminarono nel 1907. 
Grazie a una descrizione particolareggiata della chiesa di quel 
tempo sappiamo che era a forma di nave, ad una sola navata, 
con una facciata semplicissima in mattoni ricoperti di stucco e 
con a disposizione quattro ingressi. La Chiesa fu rasa al suolo 
nel dicembre del 1943 dalle truppe tedesche di occupazione. La 
ricostruzione è avvenuta, previo bando di concorso nazionale 
espletato nel 1948, dalla Pontificia Commissione di Arte Sacra 

di Roma: è risultato vincitore il progetto redatto dall’architetto 
di fama internazionale Ludovico Quaroni. Egli ha scelto obietti-
vamente la strada più difficile per la realizzazione del progetto 
inserendo la struttura in uno spazio totalmente da ricostruire e 
caratterizzato dalla prepotente altezza di un colle sovrastante 
l’abitato circostante e affacciato sul mare. 
L’elevazione religiosa è evocata, all’interno, da un contrasto di 
spazi, di luci e di materiali. In particolare il cosiddetto deambula-
torio si articola intorno alla grande navata, ora stretto e immer-
so nella penombra ora allargato, capace di accogliere i culti nelle 
cappelle laterali e avvolto dalla luce misteriosa che filtra dalle 
vetrate istoriate del basamento. Al centro il candido ottagono 
è invaso dalla luce chiara che viene giù dall’alto a risplendere sui 
pavimenti policromi. Le sculture interne ed esterne, oltre a tutte 
le decorazioni presenti in cotto, maiolica e pietra sono opera 
del maestro Pietro Cascella. La fontana esagonale esterna, su 
disegno dello stesso architetto, ricalca fedelmente il perimetro 
del battistero (progettato e non realizzato per carenza dei fondi 
a disposizione). La vasca, caratterizzata dalla linea elegante e so-
bria, ha il fondo decorato da un prezioso mosaico.
Anche l’imponente Madonna in trono sulla facciata, in mattoni 
scolpiti e riccamente decorata in cotto, porta la firma di Ca-
scella. Diversi interventi di completamento sono stati realizzati, 
successivamente alla riapertura della Chiesa, perché dettati sia 
dalle mutate esigenze liturgiche  che dalla necessità di ultimare la 
parte decorativa incompiuta. Il tempio, quale lo ammiriamo oggi, 
aperto al culto in occasione delle festività patronali d’agosto nel 
1957, nel 2006 è stato dichiarato di notevole interesse culturale 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

I lavori hanno interessato il rifacimento della pavimentazione 
artistica e dei suoi impianti tecnologici. L’intervento, considerato 
il valore culturale della chiesa, si è dimostrato particolarmente 
delicato e si è dovuta approfondire la ricerca tecnologica per indi-
viduare l’impianto di riscaldamento più adatto alle caratteristiche 
dell’edificio senza alterarne le peculiarità architettoniche e arti-
stiche. Le problematiche incontrate in tale scelta sono derivate 
dall’ampiezza dell’area da trattare senza mutare il tasso di umi-
dità dell’ambiente, cercando di non modificare eccessivamente 
il microclima dell’interno a tutela delle opere d’arte; tutto ciò 
cercando di ottimizzare i consumi e le caratteristiche acustiche 
dei locali e senza poter intervenire sulle strutture murarie. 
È stato quindi installato un sistema radiante elettrico a pavimen-
to caratterizzato da una resistenza a cavo fissata a una rete in 
fibra di vetro che sostituisce la convenzionale ragnatela di tubi 
dei pannelli radianti posti a pavimento e alimentati da caldaia. In 

primo luogo è stato demolito il pavimento esistente e sono stati 
recuperati i tozzetti. In questa operazione particolare attenzione 
è stata necessaria per conservare i battiscopa artistici che sono 
stati, successivamente, reintegrati nelle parti logorate o lesionate. 
Si è proceduto quindi alla posa del massetto sul quale è stata po-
sta la nuova pavimentazione in marmo a forma di “croce”. Anche 
la posa degli elementi marmorei ha rappresentato un momento 
molto delicato in quanto i pregiati marmi di Cascella sono stati 
assemblati da una ditta artigianale senese e tagliati con forme 
cilindriche per ottenere il disegno scelto dall’artista. 
Un’altra particolarità risiede nel fatto che la pavimentazione è 
stata assemblata con i tutti i tipi di marmi del mondo, permetten-
do uno spettacolare gioco cromatico. In seguito si è provveduto a 
proteggere i marmi e le opere d’arte per tutelarle dai successivi 
lavori che hanno riguardato l’impianto di riscaldamento posizio-
nato intorno alla nuova pavimentazione. 

Intervento



84 85

torre
baglioni 

     ortona 2014

Committente  Co.Re. Service srl
Oggetto Completamento e variante dei lavori di recupero, restauro e valorizzazione 
 dell’interconnesso complesso di valore storico e artistico 
Progetto Italia Ingegneria dell’Ing. D. Scafa

T orre Baglioni è posizionata a ridosso della cinta muraria di Ortona e si delinea nella sua 
netta architettura con una struttura a pianta pressoché quadrata realizzata con para-
menti in pietra e laterizi. Risalire alla data della sua costruzione risulta complesso viste 

le numerose invasione subite: si può però ipotizzare che venne eretta tra il XIII e il XIV sec. Nel 
1425, quando il re angioino Carlo III diede Ortona e il suo feudo al Capitano di ventura Giacomo 
Caldora, la cinta muraria fu rinnovata e rinforzata e alla torre vennero affiancate nuove mura. Con 
la costruzione del Castello Aragonese, fatto realizzare da Alfonso d’Aragona dopo il 1447, furono 
modificate le dislocazioni delle porte di accesso dal mare posizionandole verso il castello e pro-
vocando il probabile spostamento dell’accesso della porta a fianco della torre. L’edificio fortificato 
rimase punto fondamentale di difesa fino a quando, con il passare dei secoli, le continue incursioni 
medioevali vennero a diminuire e fu utilizzato come abitazione privata. Seppur deturpata dalle suc-
cessive edificazioni contigue, la torre presenta una struttura piuttosto originale. Nel corso degli 
anni ha avuto molti proprietari: è appartenuta anticamente ai baroni Bernardi, di origine lombarda, 
che possedevano anche un palazzo adiacente distrutto nell’ultimo conflitto e dove, nella prima 
metà del ‘500, venne ripetutamente ospitato il Vicerè di Napoli Carlo Lannoy, feudatario di Or-
tona; nel 1780 passò ai marchesi Salzano de Luna, napoletani di origine spagnola, quindi, agli inizi 
dell’800, ai conti Baglioni di Civitella Messer Raimondo i quali, dopo l’Unità d’Italia, si trasferirono 
a Chieti. Da allora fino al 1980, la proprietà fu della famiglia Valentinetti, delle famiglie Gaetani e 
Granata sino alla recente compravendita a favore dei sigg. Della Loggia, Ferri e di Co.Re. Services.

L’intervento ha visto la realizzazione di una piattaforma eleva-
trice, per rendere fruibili i 2 livelli oltre il piano terra, e di una 
passerella pedonale. Il pregio e la bellezza della costruzione, 
costituita da una torre e dagli altri corpi di edificio, sono esaltati 
dalla muratura in mattoncini tipica delle costruzioni storiche ed 
artistiche della zona. Al fine di contestualizzare in modo chiaro la 
presenza della struttura aggiunta, sono stati realizzati dei telai in 
acciaio per creare un’interconnessione tra l’esistente costruzione 
ed il nuovo vigore dato dalla ristrutturazione. 
Le colonne della passerella sono state costituite da profili tubolari 
e le travi da profili aperti mentre i ripiani sono stati realizzati 
da elementi di grigliato rivestiti. Nel rispetto della storicità e del 
pregio storico artistico della costruzione, le specchiature dei telai 
costruiti sono state rivestite con elementi tali da richiamare la 
geometria ricorrente su tutti i prospetti in affaccio alla corte della 
proprietà. Per realizzare il prospetto ad arco sono state collegate 
alle travi portanti una serie di sottostrutture di supporto al car-
ter assemblato in modo tale da raggiungere l’effetto prospettico 
finale di un arco. Per garantire l’appoggio alla passerella nella 
zona tra la torre e l’unità strutturale vicina, a causa della volta 
a botte presente al livello 1° dell’aggregato, è stato necessario 
elaborare un intervento tale da consentire la realizzazione di un 
telaio di appoggio della struttura metallica rispettoso dei criteri 
previsti dalla Normativa Sismica Vigente. Per non rovinare l’este-
tica della volta a botte con il passaggio di elementi è stato effet-

tuato un intervento di consolidamento della volta e un frenello 
che ha collegato la trave di appoggio della struttura sulla volta 
alle murature a destra e a sinistra della stessa. Tale incremento 
di carico è stato verificato e sono stati adottati tutti gli accorgi-
menti necessari per direzionare le azioni nella muratura senza 
sovraccaricare direttamente la volta. 
Per garantire l’accesso all’ultimo piano in caso del fuori servizio 
dell’elevatore è stata prevista una scala a chiocciola realizzata 
utilizzando come fusto di ancoraggio dei grandini, stesso ele-
mento di telaio ancorato sulla trave HEA collegata alle estremità 
delle volte. Sono stati analizzati tutti i risultati dopo aver studiato 
deformazioni, diagrammi delle caratteristiche delle sollecitazioni 
delle membrature e dopo opportune verifiche, prescritte dalla 
Normativa sismica vigente, e tutti i confronti con le soluzioni 
semplificate per comparare i risultati delle calcolazioni eseguite. 
Dai riscontri effettuati, i risultati di calcolo sono coerenti con i ca-
richi e con i vincoli adottati. Le conclusioni delle elaborazioni sono 
state comunque sottoposte a controlli che ne hanno comprova-
to l’attendibilità. In base a considerazioni sugli stati tensionali e 
deformativi, è stata valutata la validità delle scelte operate di 
schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azio-
ni, compreso il confronto con calcoli di equilibrio e di schemi di 
larga massima adottati in fase di primo dimensionamento della 
struttura. Per quanto riportato si può affermare che gli interventi 
effettuati sono risultati staticamente e sismicamente idonei. 

Intervento

museo delle 
genti d’abruzzo

     pescara  2010

Committente  Comune di Pescara
Oggetto Lavori di restauro e completamento
Responsabile procedimento Ing. Alberto La Morgia
Progettisti Arch. Gianluca Michetti, P.I. Tommaso Martellini
Direttore dei lavori Arch. Gianluca Michetti

I l Museo delle Genti d’Abruzzo risiede all’interno del complesso edilizio che ospitava le caser-
me borboniche lungo il fiume Pescara. La caserma e il bagno penale sono oggi l’unica testimo-
nianza delle imponenti opere di fortificazione volute dal duca d’Alba Ferdinando Alvarez di 

Toledo, viceré di Filippo II di Napoli, per potenziare le difese marittime. Nel 1566 la Fortezza, che 
si trova nella zona a sud del fiume Pescara, fu oggetto di un terribile attacco da parte degli otto-
mani, ma resistette valorosamente costringendo alla fuga gli aggressori. Nel 1814 i moti carbonari 
contro il re di Napoli, Gioacchino Murat, esplosero anche a Pescara con lo scopo di occupare la 
fortezza per la sua importanza strategica e di conquistare il bagno penale per liberare i patrioti 
ivi rinchiusi. La repressione dell’esercito borbonico fu però durissima e atroce, tanto che il bagno 
penale di Pescara, carcere tristemente famoso per le condizioni disumane in cui versavano i de-
tenuti, in buona parte patrioti abruzzesi, divenne il simbolo della repressione e prese il nome di 
“monumento al supplizio”. Altro tremendo episodio che colpì il carcere fu quello dell’alluvione del 
1853 che causò la morte per annegamento degli internati del bagno penale. L’ex Caserma Borbo-
nica è oggi di proprietà comunale ed è stata interessata da numerosi interventi di ristrutturazione 
e restauro dell’edificio originario e da lavori di ricostruzione del tratto intermedio, distrutto dai 
bombardamenti dell’ultima guerra. L’organismo museale è caratterizzato da ambienti di forma 
rettangolare e di piccole dimensioni che vanno a costituire le sale espositive e gli uffici, tra loro 
collegate da un ballatoio parallelo al fiume; nel tratto di nuova costruzione, in ambienti molto 
ampli, si trovano la Sala Conferenze, il Caffè Letterario e le sale per eventi culturali e di costume.
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Gli interventi di restauro, che hanno completato i lavori del 2003 e del 2004, hanno portato al 
conseguimento di una maggiore valorizzazione della struttura museale, consentendo da un lato 
la migliore fruizione dell’edificio storico e delle collezioni in esso esposte e assicurando dall’altro 
una più marcata riconoscibilità delle sue funzioni attraverso la caratterizzazione delle facciate 
e delle zone di accesso. Nella prima fase sono stati restaurati sette locali al piano terra, adibiti 
ad aula didattica, ingresso, shop del museo e deposito. I lavori concernenti l’aula didattica hanno 
comportato lo smontaggio del pavimento in basole di pietra vulcanica, previa restituzione grafica e 
numerazione degli stessi; successivamente, dopo il rifacimento del sottofondo con vespaio aerato, 
si è proceduto al meticoloso rimontaggio delle basole con l’originaria organizzazione, superando 
il dislivello tra i vani con una rampa inclinata per poi restaurare gli ambienti dove sono collocati 
il Museo della Ceramica, i laboratori e il magazzino. Sono state realizzate nuove pavimentazioni 
in cotto per il Museo della Ceramica e ripristinate le originarie volte a mattoni in tutte le sale; nei 
laboratori e nel magazzino, i nuovi pavimenti sono stati eseguiti in cemento industriale di elevata 
qualità a base di inerti al quarzo e corindone pigmentato con ossido di ferro grigio lavorato con 
macchina vibro-levigatrice. Considerando la particolare destinazione sono stati realizzati nuovi 
impianti che integrano i sistemi di sicurezza del Museo con sistemi di allarme e video controllo 
interni ed esterni ed è stato posizionato un impianto di termoventilazione canalizzato a pavimento 
per i locali al piano terra. Si è poi intervenuti all’esterno sulle facciate che prospettano su Via delle 
Caserme, già fortemente degradate, che reclamavano la presenza di elementi caratterizzanti 
propri della funzione museale; oltre al risanamento degli intonaci con nuove cromie e alla sostitu-
zione di gronde e pluviali con nuovi manufatti in rame si è provveduto alla bonifica delle facciate 
con l’eliminazione di cavi, canalizzazioni ed insegne, visivamente 
inquinanti. L’intervento di valorizzazione architettonica è stato 
perseguito sottolineando la lunga facciata con un basamento 
bugnato ottenuto con il ringrosso e l’arricciatura dell’intonaco e 
posizionando sotto ogni finestra uno stendardo con il logo del 
Museo appositamente illuminato. Sul prospetto, lato fiume, sono 
stati sostituiti tutti gli infissi, ripulite le mensole in pietra sotto il 
bow-window del primo piano e sostituita la scala di sicurezza. Gli 
impianti di illuminazione interni ed esterni sono stati posizionati 
così da  sottolineare i caratteri distintivi del sito e del monu-
mento. Il progetto di restauro ha previsto anche la creazione di 
un’area di rispetto, da circoscrivere con fioriere e dissuasori, per 
risolvere la problematica posta dal degrado della golena fluviale, 
penalizzata da scarsa visibilità e spesso ostruita da un parcheg-
gio selvaggio. Sono stati inoltre adottati opportuni accorgimenti 
per far fronte ad eventuali esondazioni fluviali.

Intervento

struttura di
accoglienza

      castel maggiore / bo  2003

Committente  Comune di Castel Maggiore
Oggetto    Lavori di restauro e ristrutturazione
Responsabile procedimento Ing. S. Preti
Progetto    Arch. L. Bacchilega, Ing. S. Preti 
Progetto impianti  P. I. Bertocchi, Ing. Bizzarri

I l comune di Castel Maggiore, anticamente chiamato Casta-
gnolo Maggiore, prende l’odierno nome nel 1818 grazie ad 
un decreto pontificio. La sua storia è però molto più antica 

e, come testimoniato dal ritrovamento di vecchi reperti storici, 
è possibile datare l’origine dell’abitato ai primi anni dell’Impero 
Romano, se non a epoche ancora precedenti. 
Il territorio è stato spesso teatro di guerre, dalla caduta dell’im-
pero romano fino alla seconda guerra mondiale, in cui fu vittima 
di numerosi bombardamenti per la vicinanza della linea ferrovia-
ria Bologna-Padova. Durante il conflitto il palazzo oggetto del 
restauro, che ospitava l’ufficio annonario del Comune, divenne 

lo scenario della prima giornata insurrezionale del Bolognese. 
La rivolta scoppiò il 3 settembre 1944 quando un gruppo di 
cittadini, recatosi presso l’edificio per richiedere sussidi e ge-
neri alimentari razionati, manifestò la propria esasperazione di-
struggendo le liste dei precettati per il lavoro obbligatorio, gli 
incartamenti di leva e il ruolino delle tasse. I partigiani, appostati 
di fianco a un campo di granturco, proteggevano i protagonisti 
della protesta e, all’arrivo di un plotone tedesco intervenuto per 
sedare la rivolta, aprirono il fuoco provocando morti e feriti. 
L’edificio oggi, grazie ai lavori di ristrutturazione e restauro, 
ospita il Centro di Accoglienza per Immigrati.

Lo stato di degrado dell’edificio ha richiesto importanti opere di 
restauro e ristrutturazione per la realizzazione di una struttura 
di accoglienza per immigrati in grado di offrire 7 alloggi con rela-
tive cantine e parti comuni. Il fabbricato, realizzato in muratura, 
era, prima dell’intervento, al limite della fatiscenza per lo stato di 
degrado strutturale e le condizioni degli infissi, delle pavimenta-
zioni e dei solai. Al piano terra sono stati predisposti due alloggi 
composti da soggiorno-pranzo, camera doppia, camera matri-
moniale, ripostiglio, disimpegno, ingresso e bagno. L’intervento 
ha previsto anche un risanamento della pavimentazione al piano 
terra tramite ricostruzione del sottofondo con relativa imperme-
abilizzazione ed isolamento termico. Il tutto è stato completato 

con nuove pavimentazioni in mattonelle di cemento e graniglia. 
Al piano di mezzo e al primo piano sono stati poi ricavati altri 
tre alloggi mentre il secondo piano è stato ristrutturato in modo 
da ospitare ulteriori due appartamenti sempre completamen-
te autonomi nell’impiantistica. Un intervento di ristrutturazione 
consistente ha interessato le coperture del corpo più alto e di 
quello inferiore, ponendo in opera un tetto ventilato sormonta-
to da coppi e corredato dalla lattoneria necessaria. All’esterno, 
dopo aver realizzato nuovi impianti fognari e curato la sistema-
zione esterna, si è proceduto all’esecuzione delle opere di finitura 
rimuovendo gli intonaci fatiscenti e procedendo poi al loro rifaci-
mento e alla successiva tinteggiatura ai silicati.

Intervento
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palazzo
guazzi

     castiglione di cervia / ra  2001

Committenza  Comune di Cervia
Oggetto Lavori di recupero e restauro 
Progetto Arch. Rita Rava, Ing. Angelo Sampieri, Ing. Fulvio Tumidei
Responsabile dei lavori  Geom. Francesco Gaeta 

L a storia di Cervia è strettamente legata alle sue saline, 
risalenti al periodo romano e forse affiancate da insedia-
menti stagionali destinati ad addetti delle saline. 

Per tutta l’età romana l’insediamento originario mantenne l’an-
tico nome greco di Ficocle e il nome Cervia pare sia apparso 
dopo la distruzione dell’insediamento nel 709 a opera dell’esarca 
Teodoro, mentre da altri studi e ricerche storiche si ha motivo 
di credere che il cambiamento del toponimo sia avvenuto tra il X 
e l’XI secolo. La tradizione fa risalire il nome della città all’incon-
tro del Vescovo di Lodi con un cervo: l’animale, riconoscendolo 
come rappresentante di Dio, gli si inginocchiò davanti in segno di 
devozione. Per ricordare lo straordinario evento e per l’abbon-
danza di questi animali nelle pinete limitrofe, lo stemma della cit-
tà reca un cervo dorato inginocchiato su un terreno verde. Nel 
XV secolo Cervia appare come città ben fortificata e circondata 

dalle saline, con tre ingressi collegati alla terra ferma, un Palazzo 
Priorale, sette chiese e una rocca difensiva. Tale posizione, se da 
un lato la rendeva facilmente difendibile, dall’altro non garantiva 
agli abitanti una salubre condizione ambientale e igienica. I canali 
delle saline erano salmastri, l’acqua potabile scarsa e la presenza 
della zanzara insidiosa per il diffondersi della malaria. 
La crisi del XVII secolo colpì duramente l’abitato e ridusse gli 
abitanti a poche centinaia. Per tali ragioni nel 1630 Papa Innocen-
zo XII ordinò di trasferire la città vicino alla costa, pianificando 
il numero di case da ricostruire, la posizione della Cattedrale, 
del Palazzo Vescovile e delle carceri. In questo contesto venne 
edificato Palazzo Guazzi, testimonianza di notevole importanza 
storico artistica della città che, tuttavia, per l’incuria e l’abbando-
no in cui versava prima dell’intervento di restauro, era caduto in 
un inaccettabile stato di degrado.

Il restauro è stato eseguito per stralci poiché la precarietà statica 
e di conservazione del complesso ha richiesto di operare priori-
tariamente con urgenti interventi di consolidamento strutturale 
e messa in sicurezza. I lavori hanno interessato in primo luogo il 
corpo principale, in grave stato di degrado. I criteri di intervento 
adottati hanno avuto l’obiettivo di riportare l’immobile alla sua 
forma originaria per cui, dopo aver consolidato i solai del primo 
piano e del sottotetto, si è proceduto alla demolizione dei setti 
murari del piano terra e del primo piano che dividevano il palaz-
zo in due porzioni. Nell’intervento di consolidamento si è presta-
ta particolare attenzione al rispetto dei materiali esistenti (legno 
e laterizio) e alla conservazione dell’impianto portante originario, 
che è stato integrato da una nuova struttura metallica (travi, 

tiranti, rete elettrosaldata ecc.) ancorata alla struttura lignea esi-
stente, in modo che le porzioni visibili dei solai rimanessero inal-
terate. La presenza di controsoffitti decorati all’intradosso ha evi-
denziato, nel consolidamento dei solai, particolari problematiche 
risolte con la creazione di una sequenza di travi a doppia T sui 
solai stessi a cui sono state agganciate, con le dovute attenzioni 
e precauzioni le sottostanti travi di legno. Analogo procedimento 
di ancoraggio ha interessato il consolidamento dei cornicioni che 
sono stati “legati” al solaio inclinato con ferri ammorsati al muro 
e al cordolo perimetrale. Il restauro esterno ha interessato i pro-
spetti, con la riapertura di finestre chiuse, la realizzazione delle 
cornici e delle fasce marcapiano, il rifacimento dell’intonaco con 
malta e calce e la finitura cromatica. 

Intervento

biblioteca
classense

     ravenna  2006

Committenza  Comune di Ravenna
Oggetto Intervento di restauro per adeguamento, rifunzionalizzazione e consolidamento 
Consulente al progetto Prof. Arch. G. Carbonara
Responsabile procedimento  Ing. Walter Ricci 
Progetto Studio Cuppini Ass., Ing. Fundo, Ing. C. Ceccoli, Ing. D. Biondi, Studio S.T.E.P. Ass. 

L a pregiata Biblioteca Classense ha come sede l’Abbazia 
Camaldolese, edificata nel 1512 e oggetto, nel corso dei 
secoli, di continui ampliamenti che l’hanno portata ad es-

sere uno dei più grandi e maestosi monumenti dell’Ordine. 
L’antica libreria dei monaci fu edificata fra il XVII e il XVIII secolo 
dall’abate Pietro Cannetti; nel 1803, con le leggi napoleoniche sul-
la soppressione degli ordini monastici, la biblioteca camaldolese 
fu eletta a Biblioteca Civica di Ravenna e divenne sede anche dei 
fondi librari degli altri complessi conventuali e delle abbazie della 
città. Tra i testi conservati si contano codici manoscritti, incuna-
boli, edizioni a stampa di pregio, autografi, manoscritti musicali, 
ricchissimi carteggi, raccolte di grafica quali disegni, xilografie, 
incisioni su rame, litografie, senza contare le donazioni di im-
portanti biblioteche private, come quella dell’architetto Camillo 
Morigia e dello storico dell’arte Corrado Ricci, o le acquisizioni 

di intere collezioni come quel-
la formata dalla famiglia Spreti.  
La sua più che densa e pre-
gevole storia, segnata da cin-
quecento anni di controverse 
vicende storico-artistiche, la 
collocano tra le più importanti 
biblioteche d’Italia, non solo 
per il patrimonio librario, ma anche per il prestigioso edificio 
che la ospita. Certo la complessità storica e architettonica della 
biblioteca ha posto notevoli difficoltà nella fase di progettazione 
per ricostruirne le tappe evolutive e, solo dopo una approfondi-
ta ricerca archivistica, un meticoloso rilievo metrico-materico e 
un’attenta lettura della tessitura muraria, è stato possibile pre-
disporre e attuare l’intervento di restauro.
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Il cenobio si presentava come il risultato di molteplici stratificazioni e adeguamenti strutturali che 
è stato necessario studiare, decodificare e interpretare per poter impostare un intervento metodo-
logicamente corretto dal punto di vista del restauro e della riorganizzazione funzionale. 
Il processo di ricostruzione storica ha permesso di chiarire i meccanismi costitutivi e di progettare 
in modo da coniugare le richieste della normativa vigente in tema di sicurezza, prevenzione in-
cendi, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche con quelle di  utilizzo della biblioteca 
e della conservazione del vasto materiale librario e documentale. Il progetto ha comportato la 
riorganizzazione funzionale del complesso monumentale e delle sue molteplici destinazioni d’uso 
caratterizzate da una sommatoria di situazioni disomogenee e spesso incongrue; il primo stralcio, 
pur non intervenendo architettonicamente in modo significativo, fatta eccezione per la costruzione 
del nuovo vano scala, è stato pensato come momento di origine degli stralci successivi. 
La rifunzionalizzazione è stata raggiunta trasferendo le attività nei luoghi che “naturalmente” 
sono più idonei ad ospitarle, riaprendo percorsi occlusi e rendendo accessibili al pubblico spazi 
di notevole interesse storico che ben si inseriscono nel sistema di connettivi orizzontali e verticali; 
riaprire il chiostro piccolo al piano terra e all’ammezzato è stata certamente una scelta che ha 
restituito una compiuta circolarità ai percorsi permettendo di go-
dere appieno della complessa configurazione distributiva della 
fabbrica. Destinare gli spazi al piano terra alla pubblica fruizione, 
rendendo sempre più specifiche le attività procedendo verso i 
piani superiori, ha reso la distribuzione e la fruibilità più logica e 
funzionale permettendo agli utenti il raggiungimento agevole del-
le sezioni di più frequente utilizzo; la ricomposizione del percorso 
attorno al chiostro grande al primo piano, crea una suggestio-
ne e un richiamo all’impianto monastico che, nel rispetto della 
tradizione storico-achitettonica della biblioteca, ne valorizza il 
potenziale come luogo e centro di cultura dinamico e rispondente 
alle esigenze degli utenti. L’occasione di un intervento globale ha 
consentito una totale rivisitazione su un edificio-città caratteriz-
zato da un precedente sistema spesso avvilito e interrotto.

Intervento

tomba di
dante alighieri

     ravenna  2007

Committenza  Comune di Ravenna
Oggetto Restauro delle superfici decorate, dei materiali lapidei e delle opere in ferro 
Responsabile procedimento  Arch. Michele Berti
Progetto    Arch. Michele Berti, Geom. Luca Amadio, Geom. Silvia Morelli
Elaborati grafici e rilievi Laura Lattuga   

D ante morì nella notte tra il 13 e 14 dicembre del 1321 
a Ravenna e neanche allora poté godere della stabilità 
tanto desiderata nei tormentati anni di esilio; infatti, 

anche se oggi le sue reliquie si trovano nello stesso sarcofago in 
cui venne sepolto, esse furono negli anni oggetto di numerosi 
spostamenti e contese. Alla fine del XV secolo il podestà ve-
neto, Bernardo Bembo, spostò il sepolcro sul lato del chiostro; 
dopo pochi anni i fiorentini cominciarono a reclamare le reliquie 
del loro cittadino più illustre e il rischio del trasferimento par-
ve diventare certezza quando salirono al soglio pontificio due 
Medici, i fiorentini Leone X e Clemente VII. Il primo, a segui-
to di una supplica caldeggiata anche da Michelangelo, concesse 
ai suoi concittadini il permesso di prelevare le ossa del poeta 
per portarle a Firenze, ma quando questi scoperchiarono l’ara 
la trovarono vuota. I frati francescani infatti avevano preventi-
vamente fatto un buco nel muro e nel sarcofago e sottratto le 
spoglie del poeta per non cederle ai fiorentini. Nel 1780 il Car-
dinale Valenti Gonzaga decise di ricostruire il sacello di Dante 
e affidò l’incarico all’architetto Camillo Morigia. Nel 1782 venne 
inaugurato il Mausoleo e il Cardinale, dovendo lasciare Ravenna, 
inviò le chiavi del sepolcro al Magistrato, pregandolo di conser-
vare “un sì bello e grande avanzo di gloria”. Nel 1810 i frati che, 
per effetto delle leggi napoleoniche di soppressione degli ordini 

religiosi, furono costretti a lasciare il convento, seppellirono le 
spoglie, custodite nella cassetta dove padre Antonio Sarti le ave-
va racchiuse nel 1677, in una porta murata dell’attiguo oratorio 
del quadrarco di Braccioforte: solo nel 1865 vennero ritrovate 
durante i restauri all’edificio nel sesto centenario della nascita 
di Dante. Tornarono così nel primitivo sarcofago, dove riposa-
no tuttora, salvo una breve parentesi (1944-1945) in cui furono 
tolte e tumulate in giardino per preservarle dalla guerra. Nel 
1846, davanti all’ingresso del sacello, vennero innalzate quattro 
colonne o cippi in pietra d’Istria collegati da sbarre di ferro e da 
una catena. Negli anni successivi fu demolito il muro che cingeva 
il cimitero Braccioforte e sostituito con un cancello di legno e 
venne rimossa anche la facciata di Braccioforte per essere sosti-
tuita da quattro grandi archi adorni all’interno di eleganti pilastri 
del 1480. Nel 1876 nel muro di fronte al cimitero vennero aper-
ti due archi e l’intero recinto fu decorato sotto le indicazioni 
dell’ingegnere Romolo Conti e di Luigi Ricci. Fu essenzialmente 
un intervento scenografico teso a creare un fondale al sacello ed 
al Braccioforte. Nel 1921  l’interno della tomba di Dante venne 
completamente snaturato, “stucco, intonaco e legno vengono 
sostituiti da marmi, policromi e bronzo”. La porta in legno venne 
sostituita con una porta in bronzo realizzata da Ludovico Poglia-
ghi e Umberto Bellotto progettò una cancellata in ferro.
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Nei lavori si è prestata la massima attenzione per continuare 
a permettere l’accessibilità al bene e la sicurezza dei visitatori. 
L’importanza del monumento e le costanti visite hanno portato 
i tecnici a studiare e utilizzare procedure e accorgimenti per ga-
rantire la fruibilità del monumento in questione. L’elevata etero-
geneità e qualità dei manufatti hanno richiesto professionalità 
e competenze di altissimo livello per garantire un intervento 
eccellente: marmi policromi, pietra e ferro battuto sono stati 
restaurati nel pieno rispetto delle più moderne tecniche sotto 
il monitoraggio costante dell’Area Infrastrutture del Comune e 
della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Dalle 
mura esterne sono state eliminate le erbacce e si è procedu-
to al restauro del materiale lapideo salvaguardando le patine 
originali; la prima fase dell’intervento è stata eseguita con ac-
qua e spazzole morbide oltre che con impacchi di carbonato 
e acqua deionizzata. La protezione è stata garantita dall’uti-
lizzo di sostanze chimiche idrorepellenti e traspiranti. Anche 
per gli elementi bronzei sono 
state adottate attenzioni par-
ticolari: si è provveduto al loro 
smontaggio e alla successiva 
verifica in laboratorio per poi 
intervenire e riportare alla 
luce la superficie originale del 
metallo. Il restauro della can-
cellata ha visto la rimozione di 
numerosi strati di smalti che 
ne avevano in gran parte co-
perto le delicate decorazioni. 

Intervento

Il Palazzetto si affaccia sul versante nord della centrale 
Piazza del Popolo e fu sede di governo fino alla costru-
zione del Palazzo del Comune. Fu costruito sui resti del 

Palazzo del Podestà per volere dei Veneziani pochi anni dopo 
la conquista della città, per ospitare i loro governatori. Il Por-
tico del Palazzetto è formato da cinque ampi archi con archi-
volto in terracotta, retto da otto colonne in granito, due delle 
quali incassate nel muro posteriore. I capitelli sembrano risa-
lire all’epoca teodoriciana (492-526 d.C.): quattro di essi reca-
no scolpito il monogramma del re goto Teodorico il Grande.  
Il Palazzetto è collegato da un lato al Palazzo del Comune da 
un voltone cinquecentesco che si apre sull’antica via Palserrato 

e dall’altro confina con l’antico 
Palazzo Apostolico, ora della 
Prefettura, che nel Cinquecen-
to venne ampliato, inglobando 
un arco e una colonna del Pa-
lazzetto al suo interno. Forse 
l’edificio era affrescato ester-
namente con motivi geometri-
ci e nel 1921 sono state riaperte delle bifore e aperture tonde 
sulla sua facciata. Di particolare interesse artistico è il balconci-
no con balaustra a colonnine e mensole scolpite a bassorilievo 
che espone lo stemma di Vitale Lando, podestà nel 1461-1462.

palazzetto
dei veneziani

      ravenna  2011

Committente  Comune di Ravenna
Oggetto Lavori di restauro e consolidamento dei solai
Progetto Ufficio tecnico Comune di Ravenna

Il progetto ha previsto interventi di consolidamento dei solai di 
piano, elementi rappresentativi dell’edificio, data la tipologia 
edilizia a ballatoio che ne rappresenta la peculiarità. I solai di 
piano in legno sono stati consolidati tramite pareti tirantate, 
cerchiatura dei solai tramite angolare perimetrale e, ove ne-
cessario, sostituzione delle travi. Gli interventi effettuati hanno 
quindi successivamente inte-
ressato tutta la nuova ridistri-
buzione interna degli uffici, 
ripristinandone la funzionalità 
strutturale ed energetica e re-
stituendo al Palazzetto l’anti-
ca e originaria eleganza. 

Intervento
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università 
di reggio emilia

     reggio emilia  2004

Committenza  Provincia di Reggio Emilia
Oggetto Lavori di restauro e adeguamento funzionale 
 del Padiglione Besta a sede universitaria
Responsabile procedimento Ing. F. Capuano    
Progetto   Arch. G. A. Ferrari, Geom. C. Strozzi

I l Padiglione Besta nacque nel 1934 per opera dell’Ing. Ar-
toni, che vinse il concorso di progettazione riservato agli 
architetti e ingegneri della Provincia di Reggio Emilia: “Pen-

sionato per ammalati paganti”. I lavori per la costruzione furo-
no velocissimi tanto che si conclusero nel maggio del 1936. Le 
camere di degenza e i locali comuni furono posizionati verso 
sud così da poter sfruttare al meglio la luce del sole, mentre il 
secondo piano fu destinato alle camere d’isolamento. L’edificio fu 
costruito secondo i gusti dell’epoca in stile semplice e razionale, 
articolato in una successione di corpi di fabbrica a volumi sfalsati 
in altezza e in pianta e senza alcuna ricerca di magniloquenza 
decorativa o di impianti celebrativi e monumentali; anche de-

corazioni e finiture derivavano 
da una produzione industriale 
standardizzata. Dalla chiusura 
del cantiere poche modifiche 
sono state apportate; solo ne-
gli anni ‘80 furono inseriti un 
ascensore e una rampa ester-
na e, in seguito, dato lo stato di abbandono e degrado, furono 
murate le finestre e gli accessi al piano rialzato. I lavori di restau-
ro sono stati eseguiti per cambiare destinazione d’uso al bene 
e trasformarlo da Padiglione dell’ex-Ospedale Psichiatrico San 
Lazzaro a Sede dell’Università di Agraria.

L’Ateneo Universitario di Modena e Reggio ha voluto il recupero 
del Padiglione Besta per destinarlo a uso universitario e adattarlo 
alle esigenze delle funzioni didattiche, di studio e amministrative 
della Facoltà di Agraria. Nella realizzazione dei lavori si è cercato 
il più possibile di lasciare inalterata la struttura interna dell’edifi-
cio, salvaguardando le strutture architettoniche originarie ancora 
esistenti e recuperando il rapporto fra l’interno dell’edificio e l’a-
rea esterna ormai in completo abbandono. 
Al piano seminterrato sono state collocate solo funzioni impian-
tistiche e i locali tecnici di smistamento degli impianti del teleri-
scaldamento e impiantistici. Il piano rialzato è stato dedicato alle 
funzioni didattiche normali con l’individuazione di tre aule di inse-
gnamento, della biblioteca, di sei studi per docenti e due per dot-
torandi, unitamente alla portineria, al punto-ristoro, agli ingres-
si, alle uscite, ai ripostigli e ai servizi. La nuova organizzazione 
spaziale ha consentito di rispettare le caratteristiche distributive 
e strutturali originarie dell’edificio. Al primo piano sono state col-
locate altre funzioni didattiche individuate in due aule e una sala 
riunioni, in sette studi per docenti e negli uffici di facoltà e dipar-
timento. Originariamente il primo piano era destinato a camere 
di degenza con pareti divisorie non portanti; le nuove destinazioni 
d’uso hanno richiesto una ridistribuzione dei setti di separazione 
in funzione delle nuove esigenze didattiche e funzionali. 
Per la messa a norma ai fini della prevenzione incendi si sono ap-
portate modifiche architettoniche perchè, oltre alla realizzazione 
dell’impianto antincendio, è stato necessario risolvere problema-
tiche connesse all’insufficienza dei collegamenti verticali, che non 
risultavano adeguati per l’affollamento previsto e per la necessità 
di avere almeno due scale poste in modo da disporre di più vie 
di fuga contrapposte. La sola scala esistente non poteva soddisfa-
re l’evacuazione con gli indici di affollamento previsti ed è stata 
quindi inserita la seconda scala costruita nel rispetto della piena 

reversibilità, quindi realizzata con strutture in metallo facilmente 
removibili. Il secondo intervento ha visto il sezionamento dei cor-
ridoi per costituire ambiti di connessione fra le scale e le uscite 
ai piani e le scale e l’esterno completamente protetti; le compar-
timentazioni sono state attuate mettendo in opera vetrate REI 
per non compromettere visivamente l’originario andamento dei 
corridoi. Anche nella sostituzione di diverse porte con chiusure 
REI si è avuta l’accortezza di conservare le dimensioni originali e 
le caratteristiche decorative delle porte originarie. 
Lo stato di abbandono dell’edificio non ha consentito il recupero 
degli impianti, totalmente fuori uso e non a norma: l’impianto elet-
trico e di illuminazione interna, come quello idrico e di riscalda-
mento, sono stati completamente riprogettati. Poiché l’intervento 
si prefiggeva l’adeguamento alla nuova funzione universitaria e il 
restauro degli aspetti architettonici e decorativi, si è provveduto 
all’eliminazione di alcune superfetazioni tra cui la rampa di acces-
so sulla scalinata esterna e il vano ascensore interno ricavato dalla 
modifica di tre stanze soprapposte che è stato possibile ripristi-
nare nello stato originale. Particolare attenzione è stata dedicata 
al restauro degli originali paramenti marmorei e ancora riscon-
trabili nel pavimento dell’atrio d’ingresso, nelle scalinate esterne, 
nei davanzali e nei riquadri delle finestre e nei bancali interni di 
copertura dei corpi scaldanti. Al piano interrato è stato abbassato 
il pavimento in terra battuta per ottenere un’altezza utile e da so-
stituirlo con una nuova pavimentazione. All’esterno le parti ghiaia-
te del lotto sono state rifatte e si 
è intervenuti sulla zona verde e 
sul notevole patrimonio arboreo 
presente, con il ripristino dell’ai-
uola circolare che fronteggia il 
lato sud e dei cancelli d’entrata, 
coi relativi piloni di sostegno.

Intervento

cimitero
monumentale

     bergamo  2007

Committenza  Comune di Bergamo
Oggetto Lavori di restauro 
Responsabile procedimento Geom. Claudio Canonico    
Progetto   Arch. Angelo Brena, Arch. Rossana Betelli

I l cimitero monumentale nacque dalla decisione del Consiglio Comunale, presa nel 1886, di 
sopprimere e accorpare in un’unica struttura i tre campisanti già esistenti.
Ernesto Pirovano, architetto milanese, seppe dare la risposta più adatta per la riqualificazio-

ne, in senso monumentale, della conclusione del viale di accesso dalla città, grazie all’imponenza 
della soluzione del corpo d’ingresso sovrastato dal Famedio e allo stile solenne e originale. 
I lavori iniziarono con la realizzazione del Famedio nel 1899, quasi contemporaneamente alle 
opere per la realizzazione dell’avancorpo a sera e si conclusero definitivamente nel 1912 per 
essere poi ripresi nel 1945. In quest’anno infatti furono realizzate delle opere da parte del padre 
cappuccino Fortunato da Meda che modificò l’impianto centrale della cappella con il trasporto 
dell’altare dal centro a ridosso dell’apertura verso il cimitero. Per quanto riguarda invece la parte 
oggetto dell’intervento, ossia l’avancorpo a mattina, questo venne realizzato alla fine degli anni ’50 
su progetto dell’Ufficio Tecnico Comunale in modo simmetrico all’avancorpo a sera.
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Nel complesso il fabbricato si trovava in un discreto stato di conser-
vazione per l’assenza di problemi strutturali. Gli interventi propo-
sti ed eseguiti sono stati di tre tipi, a seconda degli elementi inte-
ressati. Le opere sono state, infatti, suddivise in tre diversi sistemi.

1) Sistema della copertura di colombari ed edicole.
Nei porticati i problemi maggiori erano legati alle infiltrazioni 
d’acqua meteorica dovuti alla rottura delle lastre in fibrocemento 
e all’inadeguatezza della lattoneria di raccordo tra superfici oriz-
zontali e verticali. Nell’intervento, quindi, si è provveduto a rimuo-
vere la lattoneria esistente e le lastre di copertura in fibrocemento 
contenenti amianto. Di seguito sono stati sostituiti puntualmente i 
dormienti e i travetti spezzati o marci con elementi delle origina-
rie caratteristiche e dimensioni. Dopo una pulizia delle superfici 
lignee con accurata spazzolatura manuale di tutti gli elementi, 
terzere, dormienti, travetti, ecc. al fine di liberare il legno da tutte 
le parti incoerenti superficiali, è stata ripristinata la funzionalità 
dei pluviali e della rete di scarico fino al punto di raccolta delle 
acque meteoriche. Come nuovo manto di copertura è stato uti-
lizzato l’alluminio naturale goffrato. Nelle edicole il problema era 
più complesso in quanto la copertura esistente era costituita in 
masselli di ceppo di Poltragno, materiale molto poroso; pertanto 
non si aveva alcuna superficie impermeabile, il tutto aggravato 
dal fatto che non esisteva un sistema di raccoglimento e smalti-
mento delle acque meteoriche, allontanate con beccucci così da 
far gocciolare l’acqua sulle superfici sottostanti. Si è provveduto a 
rimuovere la lattoneria esistente e a realizzare in opera iniezioni 
di malta di calce idraulica specifica, eseguiti con iniettori pneuma-
tici, per occludere eventuali interstizi tra la struttura portante in 
mattoni pieni delle murature e il rivestimento in lastre di ceppo 
di Poltragno. si è provveduto a posare nuove lattoniere in lega di 
Venezia su tutte le superfici piane a impermeabilizzare la parte 
sommitale in calcestruzzo e il rivestimento in ceppo di Poltragno.

2) Sistema delle strutture.
In questa seconda fase si è provveduto a risarcire fessurazioni 
presenti nel solaio a volta dopo aver rimosso completamente 
l’intonaco. Dopo il lavaggio con acqua corrente e spazzola si è 
intervenuti con ricucitura delle fessurazione mediante la posa in 
opera di malta cementizia strutturale di elevate caratteristiche 
meccaniche dosata a 4 q.li/m³ di cemento tipo R 425, sabbia 
lavata e additivo superfluidificante, inserimento di cunei metallici 
in acciaio inox per meglio ripristinare la continuità della struttu-
ra e rifacimento finale con intonaco rustico con annegata rete 

metallica zincata. L’intervento sul fenomeno di degrado puntuale 
legato alle caratteristiche del materiale con cui era costituito il 
solaio in vetrocemento, a copertura del piano interrato, è consi-
stito nella rimozione meccanica delle parti corticali degradate e 
ammalorate. Poi è stata fatta un’accurata sabbiatura dei ferri 
d’armatura allo scopo di portare le superfici a metallo bianco ed 
è stata applicata sui ferri trattati, della malta cementizia mono-
componente anticorrosiva in modo da prevenire la formazione di 
nuova ruggine. È stato poi ripristinato il copriferro con l’applica-
zione di malta tissotropica bi-componente a basso modulo elasti-
co. Infine sono stati sostituiti gli elementi  in vetro rotti, differenti 
da quelli esistenti, ma simili come disegno a quelli originali.

3) Sistema delle finiture.
Si sono eseguiti interventi di restauro delle superfici rivestite in 
ceppo di Poltragno interessate da fenomeni di degrado dovuti 
alla formazione di depositi di materiale più o meno coerente, di 
croste nere, di patine biologiche con presenza di muschi e licheni 
e alla presenza di vegetazione e di efflorescenze saline: pre-
consolidamento, pulitura, consolidamento e protezione. La fase 
di consolidamento della pietra di Poltragno è stata generalizzata 
su tutta la superficie mediante iniezioni di resine epossidiche. La 
fase di pulizia è stata eseguita mediante lavaggio detergente ed 
emolliente con impiego di acqua deionizzata, erogata a bassis-
sima pressione da appositi ugelli atomizzatori e spazzolatura 
con spazzole morbide. La pulizia delle croste nere e dei depositi 
superficiali coerenti, non asportati con la precedente pulitura è 
stata risolta mediante impacchi con soluzioni e sospensioni ad 
azione solvente. È stata eseguita una rimozione meccanica di 
tutte le superfetazioni, delle sigillature e ricostruzioni improprie 
e antiestetiche realizzate, in modo posticcio, nel corso degli anni. 
Nella fase di consolidamento della superficie, considerando come 
elemento determinante la massima penetrazione del consolidan-
te in profondità, fino al sub-strato sano del materiale, è stata 
utilizzata una soluzione in white-spirit di silicato di etile. Per i 
problemi di umidità con fenomeni di marcescenza, distacco, pol-
verizzazione ed efflorescenze saline sulle superfici interne si è 
provveduto alla rimozione completa dell’intonaco esistente e alla 
realizzazione d’intonaco deumidificante macroporoso per le par-
ti fuori terra, con malte pre-miscelate ad alta resistenza ai sali 
composte da calci idrauliche naturali, pozzolana, sabbie quar-
zifere e polveri carbonati che selezionate in curva glanumetrica 
0-5 mm. con additivi aeranti naturali. A finire, sono stati eseguiti 
rinzaffo, arriccio e intonachino colorato di finitura.

Intervento
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I lavori effettuati hanno avuto come scopo la ristrutturazione del 
vasto lotto dell’area palestra e delle zone limitrofe dell’Università 
San Francesco. A causa dei numerosi interventi si sono susseguiti, 
nel corso degli anni in modo parziale e non coordinato sul fabbri-
cato, si è potuto godere di soluzioni progettuali abbastanza libe-
re così da soddisfare le esigenze distributive e funzionali tipiche 
di una facoltà universitaria moderna, rimanendo comunque fede-
li all’apparato originario. I lavori hanno avuto i seguenti obiettivi: 
la realizzazione, al primo livello, di un’aula di grandi dimensioni 
capace di ospitare circa 200 persone e di tre laboratori di infor-
matica al secondo piano; si è proceduto, inoltre, alla messa a 
norma degli impianti meccanici ed elettrici e alla formazione di 
un collegamento in quota tra i solai dei diversi blocchi funzionali 
al piano secondo, con la eliminazione degli attuali dislivelli nella 
zona centrale denominata “Lotto di via Pitentino”. 
Nel piano seminterrato sono stati conservati gli spogliatoi e i 
servizi igienici della soprastante palestra: questi vani sono stati 
interessati a quota del solaio da piccole opere strutturali quali 
l’inserimento di putrelle metalliche per favorire 
la creazione della scala d’angolo che dal piano 
terra conduce ai piani primo e secondo, venen-
do a costituire una via d’esodo importante. 
Sul lato destro della scala si è realizzata una 
tramezzatura leggera che nasconde una strut-
tura intelaiata metallica alla quale viene vinco-
lata la soletta della scala e dei pianerottoli. In 
tal modo si è formato un sistema rigido resi-
stente anche ai fini sismici, evitando di carica-
re eccessivamente gli orizzontamenti presenti 
con nuovi pesi. Tra il piano terra e il piano pri-

mo sono state previste due scale: una nell’angolo del fabbricato 
verso il cortile principale e una in testata verso via Pitentino.
Le pareti esistenti di separazione tra aule e corridoi sono state 
dotate di spalle in cartongesso utili ad ospitare le porte di acces-
so e a sostenere mensole in legno. La parete attrezzata che si è 
venuta a formare è stata in realtà pensata per sostenere nella 
parte superiore un grande cavedio longitudinale porta-impianti 
sempre in cartongesso. In tale contenitore hanno trovato posto 
tutti i canali per il ricambio di aria, per l’elettrico e quelli per le 
linee di comunicazione. Il controsoffitto, costituito da pannelli in 
cartongesso contornati da una veletta curva, costituisce inoltre 
anche un motivo decorativo delle aule: la cornice perimetrale, 
infatti, ospita una illuminazione continua con la quale si masche-
rano anche i collegamenti orizzontali tra la parete attrezzata e 
il soffitto. Le trasformazioni edilizie hanno portato a particolari 
necessità di modifica dell’assetto impiantistico, a causa della rior-
ganizzazione degli spazi interni, dell’esigenza di risparmio ener-
getico e dell’esigenza di minori costi di gestione. 

Intervento

sede fondazione
università di mantova

     mantova  2008

Committenza  Fondazione Università di Mantova
Oggetto	 Lavori	di	riqualificazione	e	restauro	
Progetto			 Ingegneri	Riuniti	S.p.a.,	Arch.	E.	Ansaloni	Zivieri,	Ing.	E.Gozzi	 	
	 Ing.	E.	Lucchese,	Ing.	C.	Tavoni

L a	sede	universitaria	di	San	Francesco	è	ubicata	nel	centro	
storico	della	 città	 di	Mantova	 e	 dalla	 sua	 forma	 a	 pian-
ta	a	croce	si	risale	facilmente	all’origine	ecclesiastica	del	

fabbricato.	Infatti	quest’ultimo	faceva	parte	originariamente	del	
complesso	monastico	dell’ordine	francescano	che,	nel	corso	dei	
secoli,	ha	subito	continue	vicissitudini	che	ne	hanno	completa-
mente	modificato	l’aspetto.	La	chiesa	del	monastero	fu	proget-
tata	dall’architetto	Germano,	all’incirca	nel	1303.	
Nel	corso	dei	secoli	l’edificio	religioso	fu	continuamente	abbel-
lito	 e	modificato,	ma	 i	 cambiamenti	 più	 imponenti	 vanno	 fatti	
risalire	 ai	 primi	 anni	dell’ottocento	quando,	 a	 causa	delle	 Leg-
gi	Napoleoniche,	 dopo	 la	 sconsacrazione	 e	 la	 requisizione	del	
convento,	esso	cambiò	destinazione	d’uso	divenendo	arsenale	di	
artiglieria.	Furono	così	effettuate	numerose	opere	difensive	che	

modificarono	 completamente	
la sua originaria immagine ol-
tre	che	causare	la	dispersione	
di	tutta	la	dote	sacra	di	straor-
dinario	 valore	 artistico.	 Inol-
tre	durante	la	seconda	guerra	
mondiale	 il	 complesso	 mona-
stico	 fu	 quasi	 completamente	
distrutto	durante	un	bombardamento,	eccezion	fatta	per	la	fac-
ciata	principale	del	tempio,	per	due	delle	cappelle	del	lato	orien-
tale	e	per	la	zona	della	sala	“mantegnesca”.	Le	altre	porzioni	del	
fabbricato	sono	state	completamente	ricostruite	negli	anni	 ‘50	
senza	però	seguire	una	ricerca	del	tipo	filologico	e	utilizzando	
tecnologie	e	materiali,	per	l’epoca,	innovativi.
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edificio scolastico
via brambilla 

     como  2017

Committenza  Comune di Como 
Oggetto 	 Restauro	delle	finestre	in	legno	del	prospetto	pricipale
Responsabile	procedimento	 Arch.	P.	Pappalardo
Progetto		 Arch.	P.	Pappalardo,	Arch.	O.	Vigorito

“L’architettura futurista è l’architettura del calcolo, dell’audacia 
temeraria e della semplicità; l’architettura del cemento armato, 
del ferro, del vetro, del cartone, della fibra tessile e di tutti quei 
surrogati del legno, della pietra e del mattone che permettono di 
ottenere il massimo della elasticità e della leggerezza”

Da	qui	 si	 comprende	 cosa	 rappresentasse	 l’architettura	 per	 il	
padre	del	Futurismo	architettonico	 italiano.	Nel	1914	Antonio	
Sant’Elia	pubblicherà	il	Manifesto	dell’architettura	futurista,	rie-
laborazione	in	chiave	architettonica	del	Manifesto	del	Futurismo	
pubblicato	dall’amico	Filippo	Marinetti:	l’architettura	deve	diveni-
re	padrona	di	dinamicità,	forme	ellittiche	e	curve,	le	uniche	capaci	
di	dare	movimento	e	spinta	alla	costruzione,	non	per	funzionalità	
ma	per	la	pura	sintesi	dell’arte.	La	sua	idea	di	architettura	pone	le	
basi	di	quella	che	oggi	è	l’architettura	industriale	delle	grandi	me-
tropoli,	con	grattacieli	in	cemento	e	vetro,	linee	sinuose,	ondula-
te,	dinamiche.	Il	suo	prezioso	contributo	sarà	però	troppo	breve	
poiché,	arruolatosi	come	volontario	nel	1915	insieme	ad	altri	ami-
ci	futuristi,	morì	sul	fronte	del	Carso	nel	1916.	Grazie	all’inter-
vento	di	Marinetti,	si	decise	di	realizzare	un	Monumento	ai	Ca-
duti	riadattando	per	il	progetto	un	disegno	dello	stesso	Sant’Elia.

L’intervento di adeguamento e restauro della struttura ha tenu-
to conto della disponibilità nel periodo estivo della struttura in 
concomitanza con la sospensione delle attività didattiche. 
Nell’intervento sono stati adeguati i serramenti del prospetto 
principale e solo parzialmente quelli laterali. È stato infatti 
previsto un intervento unitario per il restauro dei serramenti 
e l’adeguamento dei vetri delle finestre sui prospetti decora-
ti a graffiti. I serramenti sono di legno di larice, con disegno 
tripartito. Per garantire il loro stato di conservazione si è reso 
necessario il consolidamento e rifunzionalizzazione del sistema 
serramento/chiusura con modifica o aggiunta di parti in ferro. 
I serramenti hanno subito diverse fasi di lavorazione: strati-
grafia delle pellicole pittoriche, stuccature sul vetro, puliture, 
consolidamenti e integrazioni delle parti in legno, posa del fer-
mavetro, trattamenti di pulitura, rinfunzionalizzazione delle 
parti metalliche, prove di tenuta del vetro e delle singole ante 
in relazione alle cerniere esistenti, e lì dove necessario, l’inte-
grazione delle stesse. Si è provveduto alla mappatura di tutti 
i serramenti prima che fossero smontati. Sono state utilizzate 
diverse lavorazioni a seconda del materiale da trattare: legno, 
superfici vetrate, ferramenta e parti meccaniche.

InterventoAntonio Sant’Elia

L’imponente	edificio	oggetto	di	restauro	è	sito	in	via	Bram-
billa	a	Como	e	ospita	la	scuola	primaria	“F.	Baracca”,	la	
scuola	secondaria	di	primo	grado	“Leopardi”	e	gli	uffici	

di	segreteria	e	di	presidenza.	L’immobile	risale	al	1915	e	nel	1914	
Antonio	Sant’Elia	venne	incaricato	dall’Amministrazione	comu-
nale	di	disegnare	le	decorazioni	della	facciata	e	della	recinzione	
dell’istituto.	L’edificio	venne	completato	dopo	la	guerra	mondia-
le	e	 i	graffiti	progettati	da	Sant’Elia	vennero	realizzati	postumi	
anche	se	in	alcuni	punti	non	fu	rispettato	il	progetto	originario.	I	
graffiti	presenti	sulle	recinzioni	sono	stati	realizzati	in	modo	più	
fedele	anche	se	oggi	se	ne	è	persa	la	ricchezza	policroma.	A	te-
stimonianza	della	cromia	originale	sono	conservati	negli	archivi	i	
disegni	originali	e	alcune	foto	degli	anni	ottanta	della	recinzione.

ex mulino
san vittore

     genga / an  2006

Committenza	 Comunità	Montana	Esino	Frasassi
Oggetto		 Lavori	di	restauro	e	recupero
Progetto	 Arch.	Paolo	Adorisio				
		 Ing.		Andrea	Ortolani,		Arch.	Katiuscia	Meloni,	Ing.	Giuseppe	Dottori	

Con i lavori effettuati si è proceduto al completamento funziona-
le del fabbricato al fine di consentire l’insediamento di un Centro 
per l’esposizione di prodotti tipici dell’area. Gli ambienti destinati 
all’esposizione dei prodotti e lo spazio per una piccola sala po-
lifunzionale sono stati individuati al piano terreno. Il solaio d’in-
terpiano e quello di copertura sono stati completamente rifatti 
in legno, con travi, tavolato e soletta armata in calcestruzzo; il 
manto di copertura è stato realizzato con coppi di laterizio. 
I due piani del fabbricato sono stati collegati da una scala in 
metallo e legno che si sviluppa intorno ad un volume, contenente 
una piattaforma elevatrice necessaria per rendere accessibile a 
tutti il livello superiore, realizzata con una struttura in acciaio e 

vetro affiancata ad un nuovo setto murario in conci di pietra cal-
carea squadrati e sovrapposti a giunto aperto. Sono state realiz-
zate tutte le finiture interne ed esterne: intonaci in malta di calce 
idraulica naturale; pavimenti in cotto del tipo fatto a mano e in 
monocottura per i locali di servizio; soglie in cotto; tinteggiature 
a latte di calce; trattamenti delle orditure lignee con prodotti na-
turali; trattamenti del cotto con olio di lino crudo e cera naturale; 
infissi in legno di castagno dotati di sportelli interni, impianto idri-
co-sanitario, impianto elettrico, impianto antintrusione; impianto 
termico con predisposizione per il condizionamento; stuccatura 
delle facciate esterne con malta di calce e infine la realizzazione 
di soglie esterne con elementi di pietra calcarea.

L’ex	Mulino	di	San	Vittore	è	sito	nella	 frazione	omonima	del	Comune	di	Genga,	 insediamento	che	nasce,	 secon-
do	poetiche	leggende,	ai	tempi	del	re	Pirro,	allorché	un	

certo	Lucio	Sentinate,	dopo	aver	militato	inizialmente	con	quel	
re	e	poi	con	i	romani,	acquistò	il	monte	Giunguno	e	vi	edificò	
il	Castello	di	Genga.	Un’altra	leggenda	ricorda	che	una	fanciulla	
chiamata	Genga	s’innamorò	di	un	tedesco	di	nome	Gallo,	con	il	
quale,	unitasi	in	matrimonio,	diede	origine	alla	famiglia	dei	Conti	
della	Genga.	Ci	possiamo	però	basare	su	unico	dato	certo	ovve-
ro	che,	alle	popolazioni	provenienti	dalla	Valle	del	Sentino,	forse	
gente	picena,	si	sostituirono	gli	Umbri,	i	quali,	insieme	ai	Piceni,	
occuparono	tutto	il	Piceno	Annonario.	Nel	386	a.C.	gran	parte	
di	questo	territorio	 fu	 invaso	dai	Galli	Senoni	che,	cacciati	nel	
283	a.C.	dai	romani,	stabilirono	varie	colonie	tra	le	quali	Senigal-
lia.	In	epoca	romana,	il	territorio	di	Genga	dovrebbe	aver	fatto	
parte	del	Municipio	di	Sentinum.	L’ex	Mulino	di	San	Vittore	si	
colloca	in	questo	suggestivo	scenario	ed	è	stato	riqualificato	per	

divenire	centro	di	esposizione	dei	prodotti	tipici	del	territorio.	
La	costruzione	dell’edificio	si	può	far	risalire	all’anno	1679	ma,	
successivamente,	 la	 struttura	originaria,	 quadrangolare	 su	due	
livelli,	ha	subito	ampliamenti	per	l’addizione	laterale	di	un	nuo-
vo	corpo	di	fabbrica.	Altre	trasformazioni	sono	state	apportate	
al	mulino	nel	tempo:	l’organismo	architettonico	è	stato	elevato	
ulteriormente	al	fine	di	realizzare	un	nuovo	livello	da	destinare	
ad	uso	abitativo	e	ampliato	con	aggiunta	di	una	nuova	cellula	da	
destinare	a	locale	tecnico.	L’edificio,	dopo	vari	lavori	di	conso-
lidamento,	si	presentava	distribuito	su	due	piani	e	privo	di	ele-
menti	di	collegamento	verticale,	di	finiture	e	di	impianti;	l’appa-
rato	esterno	era	affidato	ad	una	muratura	a	faccia	vista	realizzata	
con	pietra	calcarea	a	conci	sbozzati.	L’edificio,	dopo	vari	lavori	
di	consolidamento,	si	presentava	distribuito	su	due	livelli	e	privo	
di	elementi	di	 collegamento	verticale,	di	finiture	e	di	 impianti;	
l’apparato	 esterno	 era	 affidato	 ad	 una	muratura	 a	 faccia	 vista	
realizzata	con	pietra	calcarea	a	conci	sbozzati.	

Intervento
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casa famiglia 
giovanna

     loreto / an  2008

Committenza  Comune di Loreto 
Oggetto  Lavori di restauro e ristrutturazione
Progetto		 Ing.	Nazzareno	Battistelli	

La costruzione esistente, disposta su tre livelli fuori terra, è com-
posta da un piano terra con ingresso e da altri due piani so-
vrastanti. La destinazione d’uso è residenziale e l’intervento ha 
comportato la realizzazione di un insieme di opere funzionali 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche, come il livella-
mento al piano terra tra le diverse imposte di piano, lo sposta-
mento di tramezzi per una migliore fruibilità degli spazi interni 
e la modifica delle aperture per consentire l’accessibilità in tutti i 
locali dell’intero complesso. È stato quindi installato un ascensore 
interno per favorire i collegamenti verticali, nel rispetto del D.M. 
236/89 e D.P.R. 503/96. Inoltre è stato il recuperato un manu-
fatto esterno posto nella corte retrostante da utilizzare come pa-
lestra al piano terra. La corte esterna al primo piano del suddetto 
manufatto è stata utilizzata per attività all’aperto. 
La struttura, collocata in un contesto residenziale, è facilmente 
raggiungibile sia con mezzi pubblici che privati e nel restauro si 
è riusciti a contemperare le esigenze di assistenza, prevenzione 
degli infortuni e rispetto della riservatezza degli ospiti. 
Tutti i locali sono stati dotati di finestre apribili secondo la nor-
mativa vigente e sono stati previsti spazi dedicati al personale, 
ai colloqui ed alle riunioni. Particolare attenzione è stata posta 
alla personalizzazione delle camere, che sono state dotate di 
tutti i contrassegni propri delle abitazioni lasciando comunque 
la possibilità di arredarle con elementi personali. L’uso di tecno-
logie innovative, quali sistemi di allarme personale, rivelatori di 
vario genere, segnaletiche appropriate nonché l’impiego di colore 
per fini di caratterizzazione ambientale e oggettuale, sono state 
parte integrante delle opere d’intervento sulla struttura, il tutto 

usando materiali conformi alle norme di sicurezza vigenti. Nel 
progetto esecutivo era previsto un accesso alle grotte che si tro-
vano al piano interrato attraverso il nuovo ascensore. Durante 
le lavorazioni si è deciso però di far fermare l’ascensore al Pia-
no Terra predisponendo una nuova scala in c.a. per permettere 
l’accesso più agevole ai locali interrati; la realizzazione di una 
fermata al piano interrato avrebbe infatti comportato la chiusura 
dell’accesso all’ambiente ipogeo sormontato da una volta a botte 
di notevole pregio architettonico. La variante ha comportato la 
messa in sicurezza della volta ed il suo ripristino strutturale, con 
posa in opera di una zattera in cemento armato, sostenuta late-
ralmente da micropali a sostegno dell’ascensore. 
Al piano terra è stata rinforzata la volta a crociera con una so-
letta in cemento armato e con i relativi ancoraggi alle murature 
perimetrali. Sempre al piano terra è stato eseguito un drenaggio 
con elementi forati posti a secco ed assestati a mano per rag-
giungere la quota stabilita per il getto del massetto. 
Al piano primo è stato necessario eseguire un rinforzo strutturale 
del solaio attraverso l’inserimento di putrelle in acciaio IPE ap-
poggiate alle murature portanti, per dare più rigidità e diminuire 
la luce d’inflessione delle vecchie travi in legno esistenti; inoltre 
è stato necessario  ricostruire una porzione del solaio di piano 
ormai fatiscente. Ulteriori lavori di adeguamento hanno compor-
tato la realizzazione al piano secondo di un piccolo pianerottolo, 
sono state consolidate le volte in camorcanna, è stato sostituito 
il lucernaio della scala principale con uno in alluminio a taglio 
termico motorizzato, posto un nuovo comignolo in muratura e 
messo in opera un nuovo torrino di ventilazione in rame. 

L a	città	di	Loreto	è	indissolubilmente	legata	alla	storia	del	
suo	Santuario:	 apprendiamo	da	un	documento	del	1249,	
che	 elencava	 le	 chiese	 soggette	 al	 Vescovo	 di	 Rimini,	 

di	 un	 centro	 abitato	 generato	 dalla	 presenza	 di	 un	 santuario.	 
Secondo	la	tradizione	cristiana,	la	notte	tra	il	9	e	il	10	dicembre	
del	 1291	 gli	 angeli	 trasportarono	 a	 Loreto	 la	 casa	 dove	Maria	
visse a Nazaret per salvarla dai mussulmani.
È	più	probabile	che	lo	spostamento	fu	effettuato	grazie	al	dono	
del	despota	dell’Epiro	e	discendente	degli	imperatori	di	Costan-
tinopoli,	Niceforo	Angeli,	in	occasione	delle	nozze	della	figlia	con	
Filippo,	principe	di	Taranto	e	figlio	di	Carlo	d’Angiò.	
La	 Struttura	 oggetto	 dell’intervento	 è	 una	Comunità-Alloggio	
per	disabili	intellettivi	nata	per	una	utenza	di	sei	ospiti.	La	pro-
prietà	privata	dell’immobile	venne	ceduta	al	Comune	dal	loreta-
no	Fabio	Guidantoni,	che	espresse	la	volontà	di	cederla	a	titolo	
gratuito	purché	utilizzato	per	finalità	sociali.

Intervento

palazzo comunale
e arco del castello

   morro d’alba / an  2005

Committenza		 Comune	Morro	d’Alba
Oggetto		 Lavori	di	restauro	e	recupero
Progetto e direzione lavori 	 Ing.	Roberto	Bellelli	
Responsabile	dei	lavori	  Ing. Alessandro Rossetti 

Lavori di recupero dei locali del piano interrato del Palaz-
zo Comunale per la realizzazione del Museo Utensilia e 
lavori d’intervento all’Arco d’ingresso al Castello.
La proposta progettuale ha previsto il recupero e il restauro 
dell’immobile sito nella Piazza Romagnoli del Comune di Morro 
d’Alba per ospitare il Museo Utensilia, nell’ambito del progetto 
“Piccoli Musei in Rete”. Per perseguire l’obiettivo è stato necessa-
rio ripensare gli ambienti in modo che potessero accogliere il nuo-
vo allestimento museale senza stravolgerne architettura e storia. 
L’intervento ha quindi comportato lo smontaggio controllato di 
parte del fabbricato, di cui sono state conservate le murature 
perimetrali ma rimosse le tramezzature e le pareti interne, le pa-
vimentazioni, il solaio del primo livello (di cui è stato recuperato 
il pianellato) e sono state sostituite le travature di legno. Si è poi 
realizzato un vespaio aerato per l’isolamento del piano calpestio 
dal terreno, ricostruite le murature e tamponature ed effettuati i 

lavori per l’inserimento di un corpo ascensore. Le finiture hanno 
interessato gli infissi lignei, la pavimentazione interna (realizzata 
con la tecnica del coccio pesto), la tinteggiatura a latte di calce su 
intonaco civile e il trattamento delle murature in laterizio a vista. 
Il restauro è stato completato con la realizzazione degli impianti 
elettrici, idrico – sanitari, termo idraulici e di ventilazione. 
L’Arco d’ingresso al Castello presentava gravi problemi di cedi-
mento strutturale. Il movimento della struttura aveva creato an-
che molte lesioni sui mattoni faccia vista. 
Si è quindi proceduto ad ancorare la struttura attraverso l’utiliz-
zo di catene lungo tutto il perimetro e trasversalmente lungo le 
due travi di collegamento in cemento armato. La facciata è stata 
risanata dalle lesioni attraverso la tecnica del cuci e scuci e tutte 
le superfici sono state pulite e ristuccate. La copertura è stata 
fatta con guaina e coppi recuperati ed è stato poi installato un 
dissuasore elettrico per piccioni. 

M orro	d’Alba	e	 il	 suo	Castello	 costituiscono	un	 raro	
esempio	di	borgo	murato:	è	infatti	caratterizzato	da	
una	cinta	muraria,	modificata	più	volte	nel	corso	degli	

anni,	a	cui	 le	autorità	permisero,	nel	1654,	di	addossare	la	co-
struzione	di	abitazioni	private.	Nacque	così	la	famosa	“Scarpa”,	
esempio	unico	di	ronda	e	camminamento	al	coperto	fiancheggia-
to	da	arcate,	che	corre	lungo	lo	sviluppo	della	cinta	fortificata.	
Di	notevole	interesse	è	la	città	ipogea	costituita	da	un	labirinto	
di	 grotte	 sotterranee	 collegate	 tra	 loro	 da	 gallerie.	 In	 questo	
suggestivo	 contesto,	 dopo	una	delicata	 e	 attenta	opera	di	 re-
stauro, trova la sua sede il Museo Utensilia,	 che	 si	 sviluppa	 su	
una	serie	di	ambienti	 legati	da	cunicoli	e	androni,	su	più	 livelli.	
Il	primo	 livello	di	grotte,	databile	 intorno	al	Seicento,	accoglie	
la	 collezione	museale	ed	è	composto	da	una	 serie	di	 vani	 che	
alternano	coperture	con	solai	di	travi	di	legno	a	grotte,	con	am-
pie	volte	a	botte	cilindrica	o	ribassata,	in	cui	sono	presenti	nu-
merose	nicchie	e	pozzi	d’acqua.	Il	secondo	nucleo,	posizionato	
ancor	più	in	profondità,	risale	probabilmente	al	XIV-XV	secolo	
e	 presenta	 struttura	 più	 omogenea	 costituita	 da	 ambienti	 au-
tonomi	che	non	hanno	alcuna	affinità	con	le	grotte	sovrastanti.	
Il	delicato	intervento	realizza-
to	nel	paese	è	stato	il	restauro	
dell’Arco	d’ingresso	al	Castello	
che,	a	seguito	di	lavori	nel	sot-
tosuolo, presentava segni di  
cedimento	strutturale.

Intervento
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scorcelletti

     morro d’alba / an  2012

Committente		 Amministrazione	Comunale	di	Morro	d’Alba
Oggetto Lavori di restauro
Progetto		 Ing.	S.	Copparoni,	Arch.	G.	Gajano	Saffi,	Arch.	M.	Gastreghini,	Ing.	D.	Cesaretti

L’edificio ha caratteristiche molto eterogenee a causa degli in-
terventi susseguitisi nel corso del tempo, come lo scalone bari-
centrico in legno inserito nell’impianto murario antico in epoca 
imprecisata. Grazie ad una serie di evidenze urbane e murarie 
in un piccolo locale attiguo al corpo di fabbrica, emerse durante 
i rilevamenti, si è constatato che il vano in realtà è una porzione 
di un antico passaggio che collegava la piazza interna al Castello 
con il camminamento coperto, ovvero la famosa Scarpa di Mor-
ro d’Alba. L’interventi effettuati di consolidamento e ripristino 
strutturale dell’abitazione sono stati scuci-cuci, demolizione e 
ricostruzioni di nuovi solai in legno di rovere con lavorazione ad 
ascia, cerchiature dei solai con angolare di collegamento perime-
trale, smantellamento e ricostruzione della copertura in legno.

C asa	 Scorcelletti	 si	 affaccia	 su	 una	 piazza	 interna	 alle	
mura	 del	Castello,	 vicino	 al	 Palazzo	Comunale	 e	 alla	
Chiesa	 settecentesca	di	 San	Gaudenzio.	 Il	 palazzo	ha	

conservato	 nel	 tempo	 le	 caratteristiche	 originarie,	 comuni	 a	
molti importanti insediamenti murati di impianto medievale, svi-
luppatisi	 fino	al	XIX	secolo.	Tale	 tipologia	di	 edifici	prevedeva	
uno	o	più	livelli	interrati	dove	vi	era	il	pozzo	e	venivano	conser-
vate	le	derrate	alimentari,	mentre	al	piano	terra	venivano	ubica-
te	le	botteghe,	riposti	i	carri	e	i	ricoveri	per	gli	animali,	destinan-
do	i	piani	superiori	a	uso	residenziale.	L’intento	dell’intervento	è	
di	 voler	 offrire	 alla	 comunità	 uno	 spazio	 pubblico	 polivalente,	
creando	accanto	al	Museo Utensilia	una	enoteca	comunale	che	
possa	promuovere	il	pregiato	vino	prodotto	nel	comune	di	Mor-
ro	d’Alba	e	contribuire	così	alla	valorizzazione	del	territorio.

Intervento
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     polverigi / an  2004

Committenza Comune di Polverigi 
Oggetto Lavori di ampliamento e restauro
Progetto		 Arch.	Sergio	Agostinelli,	Ing.	Rodolfo	Antonucci,	Ing.	Roberto	Rosa

I l	Comune	di	Polverigi	è	ubicato	nell’immediato	entroterra	di	Ancona	e	viene	così	chiamato	
per	il	suo	terreno	polveroso	e	sabbioso.	Si	accede	al	centro	storico,	anche	detto	“Il	Roccolo”,	
attraverso	l’antica	porta	d’ingresso	situata	sotto	al	Palazzo	Comunale.	Il	Palazzo	è	costituito	

da	tre	corpi	di	fabbrica	uniti	in	un	unico	complesso	e	realizzati	in	tempi	diversi.	L’ala	più	antica,	
realizzata	probabilmente	poco	oltre	la	metà	del	‘300,	è	quella	alla	destra	della	torre	civica	e	com-
prende	l’arco	della	porta	fortificata	di	accesso	al	castello	che	un	tempo	si	elevava	a	circa	2-3	metri	
sul	livello	del	terreno	a	cui	era	collegata	da	un	ponte	levatoio.	La	necessità	di	ampliare	il	palazzo	
rese	necessaria	 la	 costruzione	di	un	 secondo	corpo	di	 fabbrica,	un	alto	edificio	che	 inglobò	 le	
strutture	di	sostegno	a	contrafforte	della	piazza,	su	cui	insistevano	la	chiesa	del	SS.	Crocifisso	e	
gli	altri	palazzi	che	delimitano	l’attuale	Piazza	del	Municipio.	Il	terzo	ed	ultimo	corpo	di	fabbrica	
è	stato	realizzato	nel	1956	alla	sinistra	della	torre	civica.	Il	complesso	edilizio,	dall’Ottocento	in	
poi,	ha	subito	adeguamenti	e	cambiamenti	di	destinazioni	d’uso	vedendo	la	chiesa	impiegata	come	
teatro,	cinema	e	aula	consiliare;	oggi	ospita	gli	uffici	comunali,	gli	archivi	e	la	sala	consiliare.	All’in-
terno	del	Palazzo	possiamo	ammirare	 la	Crocefissione,	affresco	di	 scuola	marchigiana	del	 ‘400	
recentemente	attribuito	a	Giovanni	Antonio	Bellinzoni	da	Pesaro.

Il progetto ha previsto lavori di adeguamento della struttura per 
una diversa ottimizzazione e distribuzione delle destinazioni in 
funzione della possibilità di fruire di nuovi spazi, ottenuti con 
l’acquisto di unità immobiliari adiacenti, e di utilizzare i locali 
parzialmente interrati al di sotto dell’attuale Sala del Consiglio 
Comunale. L’ampliamento ha consentito l’accesso agli uffici co-
munali direttamente dalla viabilità interna del centro storico con 
un conseguente effetto di valorizzazione dell’intero complesso 
che torna ad assumere il carattere dell’originaria Rocca con fun-
zione di “Palazzo Castello”. Oltre alla realizzazione di nuovi col-
legamenti interni per rendere tra loro comunicanti gli uffici, sono 
state eseguite opere di adeguamento architettonico ed edilizio 
con interventi sia sull’esterno del complesso (riprese intonaci e 
tinteggiature, manti di copertura, rifacimento cornici, ecc.), sia 
sull’interno dell’immobile (nuove suddivisioni, nuove aperture e 
chiusure di vani, tinteggiature e pavimentazioni). 
Particolarmente importante è risultato l’intervento al piano ipo-
geo dell’edificio. Lo svuotamento dei locali parzialmente interrati 
al di sotto della precedente Aula Consigliare ha permesso di rica-
vare gli spazi sufficienti per la nuova Aula che è stata collegata 
al resto dell’edificio Comunale con una scala interna e con un 
ascensore e, all’esterno, con un accesso indipendente attraverso 
l’atrio ricavato dai locali dell’attuale mercato coperto. 
Da un’analisi della situazione strutturale del complesso, effettua-
ta anche attraverso simulazioni teoriche di risposta ad un possi-
bile sisma, sono emerse alcune necessità prioritarie che hanno in-
dirizzato verso un sistema d’interventi di rinforzo dell’edificio così 
da assicurare un migliore comportamento dell’intero complesso 
alle sollecitazioni dinamiche del sisma. La torre dell’edificio co-
munale, in particolare, per la conformazione geometrica e per lo 
stato di dissesto in cui versava, rappresentava una delle strutture 
a maggiore rischio; il miglioramento strutturale è stato ottenuto 
con l’inserimento, mediante perforazione della muratura, di bar-
re metalliche verticali lungo i quattro pilastri d’angolo che, messe 
in trazione, esercitano una leggera compressione sulla muratura 
e ne migliorano il comportamento d’insieme. 
Analogamente si è intervenuto sulla sommità della torre con in-
catenamenti e consolidamento degli orizzontamenti. La muratu-
ra, ricucita nelle parti lesionate con interventi del tipo scuci-cuci, 
è stata protetta dall’aggressione degli agenti atmosferici appli-

cando prodotti silanici sui lati esterni a faccia vista. Un ascen-
sore è stato inserito in una struttura in acciaio completamente 
indipendente dalla struttura muraria originale evitando ogni inte-
razione tra vecchie e nuove strutture. Le infiltrazioni d’acqua in 
alcuni locali del secondo piano hanno indicato la necessità di una 
revisione del manto d’impermeabilizzazione e di una generale 
verifica della copertura nello strato di coibentazione. 
Lo svuotamento del terreno presente nei locali ipogei ha compor-
tato l’esigenza di una nuova struttura di fondazione della mura-
tura, ottenuta con opere di sottofondazione realizzate a tratti 
lungo tutta l’ala del fabbricato che ospita la nuova Aula Consi-
gliare, ponendo però particolare attenzione a non disturbare le 
fondazioni degli speroni in muratura fondamentali per la stabilità 
della struttura muraria dell’edificio. In tutto l’edificio sono stati 
eseguiti interventi locali di rinforzo e miglioramento: è stato irrigi-
dito il paramento murario tra la Sala del Consiglio e il vano scale 
con l’inserimento di una struttura di controventamento in acciaio, 
riproponendo un analogo intervento al piano superiore e su altre 
sezioni dell’edificio in corrispondenza degli speroni esterni. Sono 
state riprese e rinforzate le spallette delle aperture per ricosti-
tuire un efficace comportamento d’insieme dei pannelli murari, 
specie al livello del primo piano, particolarmente vulnerabile per 
le sconnessioni prodotte da interventi improvvisati.
Molto complesse da risolvere si sono rivelate le problematiche 
per l’adeguamento degli impianti e per rendere idoneo ogni am-
biente alle moderne specifiche esigenze dei nuovi uffici comunali. 
Nel programma di recupero e adattamento si è tenuto conto del-
le problematiche relative ai fenomeni di interazione fra ambienti 
costruiti e benessere dei fruitori: al fine di contenere gli eventuali 
effetti negativi all’interno di soglie di compatibilità predetermi-
nata, è stata predisposta un’accurata analisi strumentale e tutti 
gli interventi sono stati sottoposti a misurazione e valutazione 
di vari parametri che hanno riguardato, nello specifico, campi 
elettrici alternati, campi magnetici alternati, campi elettrici co-
stanti, campi magnetici costanti, campi elettro-magnetici ad alta 
frequenza, radioattività terrestre e radioattività dei materiali. 
Le misurazioni e le conseguenti valutazioni, così come le soluzioni 
adottate, sono state individuate avvalendosi di consulenze spe-
cialistiche estremamente competenti e qualificate, sia in campo 
medico sia dal punto di vista bio-sistemico.

Intervento
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chiesa di
san filippo

  treia / mc  2004

Committenza		 Comune	di	Treia
Oggetto	 Lavori	di	restauro	e	consolidamento
Responsabile	procedimento				 Arch.	Lauretta	Massei
Progetto	 Arch.	Giorgio	Domenici,		Arch.	Fabio	Mariano
Direzione dei lavori	 Arch.	Giorgio	Domenici

L a	 chiesa	di	 San	Filippo	 si	 affaccia	 sul	 fronte	meridionale	
di	Piazza	della	Repubblica	dove,	fin	dal	1400,	sorgeva	un	
Oratorio.	L’edificio	religioso	venne	edificato	nel	Seicento	

per	essere	poi	oggetto,	nel	secolo	XVIII,	di	un	progetto	di	ri-
strutturazione	curato	dall’architetto	comasco	Pietro	Augustoni	
che	rese	la	chiesa	uno	degli	esempi	di	maggior	eleganza	del	set-
tecento	marchigiano.	Augustoni	seguì	personalmente	l’esecuzio-
ne	dei	 lavori,	 disegnando	 la	mensa	 dell’altare	maggiore	 e	 i	 sei	
confessionali,	e	portò	a	termine	l’intera	opera	nel	1777.
La	chiesa	è	caratterizzata	da	un’unica	navata	che	centralizza	lo	
spazio	 attorno	 a	 due	 campate	 voltate	 a	 vela,	 con	 crociere	 di	
stucco	e	tondi	affrescati	centrali,	su	cui	si	affacciano	due	coppie	
di	cappelle	aperte	e	poco	profonde,	con	altari	su	base	concava	e	
voltine	a	strombo	di	raccordo	con	le	tese	vele	superiori	su	cui	si	
espande	la	luce	radente	dalle	finestre	a	centina	piena.	

La	zona	presbiteriale	è	voltata	con	una	vela	rettangolare	fitta-
mente	 decorata	 a	 racemi	 e	 con	 tondo	 affrescato;	 essa	 ospita	
ai	lati	due	piccole	cantorie	lignee,	di	cui	quello	a	sinistra	ospita	
l’organo.	Le	pareti	sono	scandite	da	paraste	corinzie	che	sorreg-
gono	una	larga	trabeazione	fasciante	l’intera	navata.	Il	Convento,	
nel	XIX	 secolo,	 fu	 parzialmente	 adibito	 a	 usi	 civili	 e	 la	 chiesa	
officiata	dal	Collegio	dei	Canonici	a	causa	dello	scarso	numero	
dei	Padri	Filippini	finché,	dopo	
le soppressioni degli ordini da 
parte di Napoleone, i Padri 
vennero espulsi e il Convento 
venne	adibito	a	uso	scolastico.	
La	chiesa	è	attualmente	di	pro-
prietà	comunale	e	viene	utiliz-
zata per attività espositive.

La chiesa fu seriamente danneggiata dal sisma del 1997 tanto 
da essere dichiarata inagibile e da richiedere interventi di ristrut-
turazione e miglioramento sismico. I danni più gravi si erano ma-
nifestati nell’esteso quadro fessurativo del sistema archivoltato in 
muratura e nelle due grandi volte a vela e nelle voltine a botte 
laterali. Si potevano notare anche sbrecciature e lesioni nelle im-
poste delle capriate e degli arcarecci e notevoli distacchi e rotture 
nei basamenti lapidei della facciata principale.
L’intervento è stato eseguito nel rispetto integrale delle tipologie 
preesistenti e, per quanto attiene gli aspetti strutturali, è stato fi-
nalizzato alla rifunzionalizzazione statica di tutte le componenti 
portanti, di cui non si è voluto alterare il meccanismo, ripropo-
nendo l’originario comportamento integrato e migliorato con op-
portuni accorgimenti antisismici. Una prima fase dell’intervento è 
consistita nel ripristino del collegamento alla base delle murature 
portanti, nel consolidamento e controventamento degli ambienti 
voltati esistenti per poi procedere al risanamento delle murature 
mediante risarcitura delle lesioni con il metodo scuci-cuci, con 
iniezioni consolidanti non armate e infine con la scarnitura pro-
fonda delle connessure e la nuova stuccatura con malta di calce. 
Per il consolidamento delle volte in muratura si è proceduto a 
liberarle dai materiali accumulati e al consolidamento dell’estra-
dosso mediante scarnitura della malta ammalorata nelle connes-
sure dei conci, stuccatura con malta di uguali caratteristiche e 
rinfianchi laterali con calcestruzzo alleggerito così da ricostituire 
i contatti tra le parti separate e garantire il trasferimento delle 
sollecitazioni su una adeguata superficie e configurazione. 
Per ciò che concerne il tetto, si è provveduto al suo smontaggio 
per poi restaurare le capriate e realizzare una nuova orditura 

lignea secondaria e terziaria non spingente. Sono stati adottati, 
oltre al collegamento con capochiave metallici, altri elementi di 
rafforzamento tra il punto di contatto della muratura e del tetto 
mediante cordoli e tiranti opportunamente connessi sia alle mu-
rature che alle orditure in legno. Si è provveduto poi a effettuare 
la revisione, la riparazione e il recupero degli elementi lapidei 
basamentali della facciata principale, nonché della scalinata d’in-
gresso, previo accurato smontaggio, numerazione, pulizia, con-
solidamento e, dove necessario, l’integrazione con tassellature 
di elementi di pietra uguali alla preesistente. Si è poi effettuato 
il rimontaggio di tutti i pezzi smontati nella posizione originaria 
mediante perni in acciaio inox. Inoltre è stato compiuto il restau-
ro del portone ligneo d’ingresso. Di grande importanza è stato 
anche il restauro pittorico e quello delle pareti interne intonaca-
te, delle cornici e degli stucchi. Completate le opere di consolida-
mento e restauro si è proceduto alla realizzazione degli impianti.

Intervento

A causa degli eventi sismici che hanno sconvolto nel 1997 Umbria 
e Marche, il SS. Crocifisso ha riportato danni evidenti che hanno 
messo in luce gravi carenze strutturali. La più preoccupante è 
risultata la mancanza di ammorsamenti della facciata principa-
le alle strutture murarie longitudinali, che ha comportato una 
pericolosa rotazione sul piano verticale della facciata stessa pro-
vocando così un distacco molto evidente anche all’interno della 
chiesa nell’arcata di controfacciata e nel telaio strutturale ad 
esso collegato. Un’altra emergenza ha riguardato il corpo di fab-
brica situato tra il campanile e la chiesa in cui il meccanismo di 
schiacciamento ha evidenziato un importante quadro fessurativo 
nelle strutture ad arco e a volta che lo caratterizzano. 
Il dissesto si è manifestato all’interno lungo la navata laterale 
all’altezza del transetto, in corrispondenza di un’apertura sor-
montata da un arco portante, e sul parapetto della cantoria e 
della navata destra che presentava una lesione con andamento 
sub-orizzontale. Le sollecitazioni sismiche avevano prodotto gravi 
danni anche nelle finiture e nell’apparato decorativo, in particola-
re nelle cornici di coronamento dei muri di facciata e delle quinte 
con distacchi, deformazioni e caduta di materiali; una situazione 
ulteriormente aggravata dalle infiltrazioni d’acqua meteorica che 
hanno provocato altri cedimenti e danni alla tinteggiatura. 
Subito dopo il sisma il comune ha eseguito dei lavori di pronto 
intervento e di messa in sicurezza di quelle strutture dissesta-
te che rappresentavano un immediato pericolo per l’incolumità 
pubblica. L’intervento di restauro ha invece interessato il consoli-

damento dello stabile finalizzato al miglioramento del comporta-
mento sismico globale dell’intero complesso. La facciata principa-
le è stata riconnessa alle pareti laterali Nord e Sud con cuciture 
armate, eseguite a differenti quote e in corrispondenza dei nodi 
murari, e con l’opportuna dotazione di tiranti metallici. 
Per garantire un’adeguata dissipazione della spinta orizzontale, 
indotta dall’azione sismica sulle strutture ad arco più importanti, 
sono state poste in opera catene metalliche sia in senso trasver-
sale, per gli archi principali, che in senso longitudinale, per quelli 
secondari, fissate a piastre metalliche inserite nella muratura e 
quindi non visibili esternamente; i lavori sono stati completati con 
interventi locali di scuci e cuci e, ove necessario, con cuciture ar-
mate. All’interno del corpo di fabbrica, ubicato tra il campanile e 
la chiesa, è stato realizzato un telaio in ferro costituito da pilastri 
e travi collegati a piastre metalliche curve poste in opera a ridos-
so della volta a botte in mattoni; sia gli elementi intelaiati che le 
piastre sono state fissate alle murature e alla volta in laterizio 
mediante cuciture armate con barre d’acciaio inox.

santuario
del ss .  crocifisso

   treia / mc  2003

Committenza		 Comune	di	Treia	
Oggetto	 Lavori	di	restauro	e	miglioramento	sismico
Progetto e direzione lavori  	 Arch.	Giorgio	Domenici
Consulenza	storico-artistica		 Arch.	Giorgio	Domenici
Responsabile	procedimento				 Arch.	Lauretta	Massei

I l	Santuario	è	costituito	dal	Convento	settecentesco,	dalla	
torre	campanaria	e	dalla	chiesa	edificata	nel	1900;	le	origini	
del	preesistente	edificio	religioso	sono	sconosciute	anche	

se	la	tradizione	orale	fa	risalire	la	sua	nascita	all’epoca	cristiana	
sui	 resti	 di	 un	 antico	 tempio	pagano.	Nel	 1902	 il	 santuario	 fu	
quasi	completamente	distrutto	da	un	incendio,	ma	già	nel	1905	
cominciarono	i	lavori	per	la	ricostruzione	nelle	forme	attuali	su	
progetto	dell’architetto-ingegnere	romano	Cesare	Bazzani;	nel	
1925,	il	nuovo	tempio	venne	consacrato	anche	se	ancora	privo	
della	facciata	(terminata	solo	nel	1954)	della	tribuna	marmorea	
del	Crocifisso	e	del	coro.	Il	SS.	Crocifisso	presenta	un’iconogra-
fia	rettangolare	con	transetto	distribuita	su	tre	navate	ripartite	
da	due	file	di	cinque	colonne,	decorate	da	basamenti	e	capitelli,	
su	cui	insiste	il	sistema	di	volte	a	vela	realizzate	con	mattoni	in	
piano	poggianti	su	arcate	in	muratura;	le	navate	laterali	ospitano	
gli	 altari	minori	 con	 il	 relativo	 apparato	decorativo.	Al	 centro	
del	 transetto,	 sorretta	 da	 quattro	 pilastri	 angolari	 e	 arcate	 in	
muratura,	si	eleva	la	cupola	su	tamburo	ottagonale	che	prende	

luce	da	quattro	finestre	a	trifora	e	dalla	lanterna	traforata	con	
otto	finestre	archivoltate.	La	navata	centrale	è	dominata	da	una	
tribuna	marmorea	che	racchiude	un	crocifisso	 ligneo	del	1400	
oltre	il	quale	sorge	il	coro	contenuto	dall’abside	semicircolare.	

Intervento
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casa dello 
studente

   urbino 2010

Committenza		 Ente	Regionale	per	il	diritto	alla	Studio	Universitario	di	Urbino	
Oggetto		 Lavori	di	restauro	e	riqualificazione
Progetto				 Ing.	Gabriele	Giglioni
	 Entasi	Architetti	Associati	-	Arch.	C.	M.	Accrescimbeni,	Arch.	R.	Togni	

L’edificio	oggetto	dell’intervento,	di	proprietà	dell’E.R.S.U.	di	Urbino,	è	la	nota	“Casa	dello	Studente”	in	Piazza	San	Filippo.	L’organismo	architettonico	necessitava	ormai	da	tempo	di	
un’operazione	di	ammodernamento	delle	strutture	di	accoglienza,	per	migliorare	quanti-

tativamente	e	qualitativamente	il	soggiorno,	anche	a	lungo	termine,	degli	studenti	provenienti	da	
fuori	provincia	o	altra	regione	e	offrire	loro	un’ideale	sistemazione	in	un	luogo	centrale	e	vicino	
alle	strutture	universitarie.	Con	l’intervento	si	è	dato	luogo	a	un’operazione	generale	di	riconfi-
gurazione	degli	spazi	interni	e	di	adeguamento	della	struttura,	in	un’ottica	di	conservazione	del	
patrimonio	storico	e	culturale	della	città,	coniugata	con	l’esigenza	di	attività	ricettive	nel	settore	
universitario:	questo	infatti	è,	per	la	città	di	Urbino,	una	delle	più	importanti	e	concrete	opportu-
nità	di	sviluppo	economico	e	sociale.	L’edificio,	che	deve	la	sua	condizione	attuale	a	un	intervento	
di	riqualificazione	attuato	negli	anni	Ottanta,	presenta	due	piani	ammezzati,	due	piani	seminterrati,	
un	pian	terreno,	destinato	a	servizi	comuni	e	alla	biblioteca,	e	tre	piani	in	elevazione	che	ospitano	
le	camere	con	relativi	servizi.	Il	complesso	edilizio	ha	una	disposizione	planimetrica	a	forma	di	elle,	
con	il	lato	lungo	costituito	dall’ala	esposta	a	Nord-Est,	lungo	la	via	Francesco	Budassi,	e	il	lato	Sud,	
più	corto,	prospiciente	via	Nazario	Sauro	ed	entrambi	si	affacciano	su	sulla	piazza,	che	di	fatto	è	
diventata	negli	anni	uno	spazio	di	pertinenza	di	esclusiva	proprietà	della	Struttura.	

L’intervento ha interessato il primo piano ammezzato, il piano 
terra e i tre piani sovrastanti, con un insieme organico di lavori fi-
nalizzati al miglioramento del livello qualitativo dell’accoglienza.
Nel primo piano ammezzato si è proceduto alla riqualificazione 
di ambienti precedentemente utilizzati come deposito e magaz-
zino, con lavori di riconfigurazione degli spazi con demolizioni, 
ove necessario, delle tramezzature esistenti.
In tutti gli ambienti oggetto d’intervento è stata posata una nuo-
va pavimentazione con caratteristiche idonee all’uso richiesto, 
realizzata in materiale resistente, lavabile, disinfettabile e non 
assorbente. Al piano si è agito con l’obiettivo di ampliare l’offerta 
ricettiva rispetto a quella già realizzata con i lavori precedenti.
È stata quindi demolita la scala in cemento armato esistente e ne 
è stata realizzata una nuova con struttura portante in metallo e 
rivestimento di soglie e alzate con elementi in legno e all’interno 
della stessa è stato realizzato un ascensore.
Sono state poi demolite tutte le tramezzature esistenti, realiz-
zate camere al piano terra mediante la costruzione di nuove 
tramezzature dotate dei necessari requisiti di fono-assorbenza e 
d’isolamento dai rumori previsti dalle norme vigenti. Le camere 
sono state dotate d’impianto di condizionamento dell’aria, al-
loggiato in plafoni ribassati, realizzati tramite controsoffittature 
adeguatamente coibentate e isolate e situati nella zona d’ingres-
so di ognuna. Nel rispetto della normativa vigente su questo livel-
lo sono state realizzate due camere accessibili, con locali bagno 
dimensionati in maniera tale da agevolarne l’utilizzo anche ad 
utenti su sedia a rotelle. Al fine di garantire un miglior collega-
mento verticale tra i vari piani dell’edificio, è stata realizzata una 
nuova scala interna, previa demolizione totale dell’esistente scala 
in calcestruzzo armato. Tale 
operazione si è resa necessa-
ria al fine di poter realizzare 
all’interno della nuova struttu-
ra un impianto di ascensore.
Per quanto attiene alle opere 
di finitura, comuni al piano, 
queste hanno compreso natu-
ralmente riprese e rifacimenti 
di tutte quelle porzioni d’into-
naco interno ammalorate o 
distaccate, oltre alla realizza-
zione d’intonaco civile interno 
sulle pareti in muratura rea-
lizzate ex-novo. Si è poi pas-

sati alla successiva verniciatura delle pareti con materiali e tinte 
idonee e alla posa di nuovi infissi interni ed esterni in legno.
Nell’ottica del rispetto delle prescrizioni della più recente nor-
mativa in materia d’isolamento acustico negli edifici privati e 
pubblici, per raggiungere un ottimo isolamento da calpestio si 
è reso necessario ottenere caratteristiche fono-impedenti, fono-
assorbenti e smorzanti. Si è quindi realizzato un pavimento e 
un massetto scollegati dalle strutture al contorno (con massetto 
galleggiante), così da trasferire la forza impattante con un picco 
d’intensità più basso e in un tempo più lungo. 
Al piano primo, secondo e terzo l’intervento è consistito princi-
palmente, previa demolizione di tutte le tramezzature esistenti e 
smontaggio di tutti gli apparecchi sanitari, nella realizzazione di 
nuove tramezzature per l’individuazione di quante più camere, 
singole o doppie, possibili ma comunque tutte dotate di bagno 
esclusivo, con l’obiettivo di mantenere degli standard superiori a 
quelli individuati dalla L.R. 22 ottobre 1994, n. 42 e dalla L.R. 12 
agosto 1994, n. 31 che prevedono delle superfici minime di otto 
metri quadrati per le camere singole e di dodici metri quadrati 
per le camere doppie, come requisiti tecnici ed igienico-sanitari 
delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere da esse discipli-
nate. Al primo piano l’operazione di ridistribuzione dello spazio 
interno ha consentito di ottenere un totale di 34 posti letto, al 
secondo di 30 posti, mentre al terzo di 23 posti.
In considerazione del fatto che la pavimentazione dei terrazzi ai 
vari piani, prima dell’intervento, era realizzata in maniera non 
corretta, con notevoli conseguenze ai fini dello smaltimento delle 
acque meteoriche e problemi di ristagno delle stesse in occasione 
di forti precipitazioni, si è operato con lo smontaggio della pavi-
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collegio universitario
tridente

   urbino / pu  2013

Committenza  Regione	Marche
Oggetto Opere di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti
Responsabile	procedimento    Ing.	T.	Achilli	
Progetto e direzione lavori Arch.	G.	Balestrieri

T ra	 il	 1962-1983	De	Carlo	progetta	e	 realizza	 sul	Colle	
dei	 Cappuccini,	 a	 un	 chilometro	 dal	 centro	 urbano	 di	
Urbino,	i	quattro	collegi	articolati	in	forma	di	città-cam-

pus	per	universitari.	La	struttura,	capace	di	ospitare	1300	posti	
letto,	è	articolata	in	cinque	nuclei	di	cui	uno	è	costituito	da	un	
antico	 convento	 cappuccino.	 La	 progettazione	 del	 complesso	
Universitario	avviene	in	due	momenti:	1962-66,	anni	in	cui	viene	
realizzato	il	primo	nucleo	che	sarà	in	grado	di	accogliere	150	stu-
denti.	L’esigenza	dell’università	però	cambia	con	gli	anni	e	dieci	
anni	dopo	si	ha	la	necessita	di	accogliere	almeno	1500	studenti,	
così	tra	il	1973	e	il	1981	il	complesso	viene	ampliato.	De	Carlo	
però	progetta	un	nuovo	impianto	senza	ingrandire	il	precedente	
ma	facendo	in	modo	che	l’intero	complesso	si	sviluppi	attorno	a	

quello	antico	che	diviene	così	il	fulcro	dal	quale	si	sviluppano	una	
serie	di	altri	poli,	fortemente	legati	gli	con	gli	altri	da	una	coeren-
te	e	uniforme	logica	spaziale.	L’intera	opera	è	contraddistinta	da	
un	equilibrio	perfetto	tra	architettura	dei	singoli	luoghi	e	l’idea	
della	città,	infatti	le	unità	si	sviluppano	come	in	una	reazione	a	ca-
tena	e	ogni	polo	tiene	insieme	diverse	attrezzature	e	funzioni	e,	
pur	essendo	ben	autonomi	per	forma	e	funzioni,	mantengono	tra	
loro	un	dialogo	costante	anche	grazie	a	l’utilizzo	dei	materiali	che	
conferisce	unità	all’insieme.	In	questo	contesto	sorge	il	collegio	
denominato	“Tridente”,	realizzato	tra	la	fine	del	1978	e	il	1981.	Il	
Tridente	è	costituito	da	un	corpo	centrale,	che	ospita	le	attività	
collettive,	da	cui	si	articolano	tre	bracci	radiali	in	cui	sono	stati	
situati	gli	alloggi	degli	studenti	per	un	totale	di	356	posti	letto.

“La verità è che nell’ordine c’è la noia frustrante dell’imposizione, 
mentre nel disordine c’è la fantasia esaltante della partecipazione”

(L’architettura della partecipazione, 1973)

Difficile	classificare	 l’architetto	De	Carlo	perché	non	prese	
parte	 a	una	 corrente,	 anzi	 costituì	 un	 gruppo	di	 riflessione	
completamente	indipendente	e	controcorrente	rispetto	alle	
tendenze	architettoniche	del	momento.	Per	lui	l’architettura	
doveva	essere	capace	di	accogliere,	ascoltare,	annettere	quel-
le	che	sono	le	tensioni	della	città	e	dei	suoi	abitanti.	Un’archi-
tettura	partecipata,	che	non	può	rimanere	un	fatto	creativo	
ma	diventare	parte	integrante	del	processo	culturale	di	una	
comunità.	Le	sue	prese	di	posizione	intransigenti	e	il	suo	spiri-
to	anarchico	lo	portarono	a	dover	rinunciare	a	molti	progetti.				

Giancarlo De Carlo

mentazione esistente e il riposizionamento di una nuova pavi-
mentazione dello stesso tipo di quello precedente: galleggiante, 
con quadrotti in cemento poggiati su supporti di plastica al 
fine di formare un’intercapedine che garantisca lo smaltimento 
dell’acqua piovana. A livello del sottotetto si è proceduto ad un 
posizionamento sull’estradosso del solaio di piano di fogli di 
materiale isolante al fine di ottenere una migliore coibentazio-
ne del terzo e ultimo piano, con successiva realizzazione di uno 
strato di massetto alleggerito per ricostituirte l’orizzontalità del 
piano di calpestio. Per quanto attiene alla struttura del tetto c’è 
da dire che non sono stati realizzati interventi a livello strut-
turale in quanto lo stesso era stato revisionato di recente, con 
l’adozione dei necessari provvedimenti.
Sulle facciate si sono effettuate operazioni di pulizia e ricon-
solidamento degli elementi instabili, limitando l’intervento di 
rifacimento globale alla fascia d’intonaco verniciato e trattato a 
imitazione della pietra, presente nei due prospetti su Piazza S. 
Filippo. È stata realizzata una rampa sulla piazza per consen-
tire a tutti l’accesso, rivestita con pietra di Trani comune e ve-
nata, bocciardata o sabbiata nella faccia superiore di calpestio.
Le camere sono state dotate singolarmente di un impianto a 
pannelli radianti annegati a pavimento, con funzionamento a 
bassa temperatura; il circuito a pannelli è derivato da uno dei 
collettori di zona da realizzare ai piani. Considerato che i lo-
cali vengono utilizzati anche nel periodo estivo, il progetto ha 
previsto la realizzazione di un impianto di raffrescamento con 
l’installazione di un gruppo frigorifero con scambio aria/acqua, 
alimentato con energia elettrica. Centraline elettroniche gover-
nano il comfort ambientale di ogni locale.
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L’intervento di restauro prevedeva interventi architettonici, strut-
turali, di adeguamento impianto elettrico e di prevenzione antin-
cendio. Nell’intervento architettonico si è intervenuti sul recupero 
dei fronti esterni, sulla sostituzione degli infissi e del manto di 
copertura. Il recupero dei fronti esterni è stato eseguito per le 
porzioni che presentavano rigonfiamenti o distacchi del copri 
ferro: nelle parti sommitali dei fronti, in corrispondenza delle 
coperture e sulla superficie superiore delle travi esterne agget-
tanti sul patio del corpo centrale, sono state poste in opera delle 
copertine in alluminio di colore grigi, leggermente aggettanti, al 
fine di evitare il deterioramento del copri ferro per infiltrazioni di 
acque meteoriche. La sostituzione degli infissi in legno degradati 
è stata effettuata negli alloggi e nel corpo centrale. 
Gli elementi sostitutivi proponevano lo stesso disegno e colore 
degli infissi originari prevedendo l’utilizzo di tipologie in alluminio. 
Le finestre che non presentavano uno stato di degrado eccessivo, 
sono state recuperate. Si è proceduto con la sostituzione del 
manto di copertura nei tre bracci che ospitano gli alloggi così da 
evitare infiltrazioni meteoriche negli spazi sottostanti a causa 
del deterioramento della guaina e si è predisposto l’isolamento 
termico. È stata effettuata poi la posa in opera dell’impermeabi-
lizzazione e dell’isolamento termico, sia nelle parti di copertura 
praticabili che nelle chiostrine sovrastanti i blocchi servizi. 
Per le finiture superficiali, nelle porzioni praticabili, è stato ripro-
posto un materiale simile per tipologia e colore a quello esistente, 
così come per le chiostrine centrali dove è stato riproposto il 
manto in ghiaia. Al fine di eliminare le vulnerabilità dell’edificio 
e migliorarne la risposta in caso di sisma, sono state effettuate 
le seguenti operazioni sul corpo di fabbrica centrale: rinforzo dei 
pilastri al secondo piano seminterrato con fasce di tessuto in FRP 
e di quelli posizionati al primo seminterrato con fasce singole 

e doppie di tessuto in FRP; ispessimento del pilastro al primo 
piano seminterrato con cerchiatura in cls fibrorinforzata; irrigi-
dimento della muratura perimetrale all’estremità nord est/nord 
ovest mediante controventatura con profilato metallico ancorato 
alla muratura perimentrale e al terzo impalcato; rinforzo delle 
travi calate e dei nodi della copertura con fasce di tessuto FRP e 
rinforzo dei pilastri del ballatoio fronte est con fasce di tessuto in 
FRP. Per l’adeguamento dell’impianto elettrico sono stati eseguiti 
interventi sia sul corpo centrale che sui tre bracci degli alloggi per 
garantire maggiore sicurezza e continuità del servizio. 
Tutti i nuovi elementi utilizzati per la realizzazione dell’impianto 
sono stati realizzati avendo cura di rispettare per tipologia e 
colore quelli già esistenti. Sono stati posti dispositivi automatici 
di rilevazione nelle zone comuni degli alloggi e per la sicurezza 
sono stati posizionati sistemi di controllo degli accessi nei blocchi 
delle camere e nelle camere tramite serrature con lettura a bad-
ge. Negli alloggi inoltre sono stati installati gli impianti telefonici, 
la predisposizione alla videosorveglianza e l’accesso wireless alla 
rete internet. Si è poi operato per adeguare la struttura alla 
normativa per la prevenzione degli incendi applicando vernici o 
provvedendo all’ispessimento delle strutture portanti e di sepa-
razione per adeguarla alla resistenza al fuoco; sono stati posizio-
nati adeguati infissi e impianti, installato un impianto elettrico di 
sicurezza con ricorso alla tipologia wireless per limitare cablaggi 
e tracce murarie. Anche le uscite di sicurezza sono state adegua-
te e, lì dove necessario, sostituite. 
Negli ambienti della cucina è stata effettuata la predisposizione 
per l’areazione e termoventilazione e nelle zone comuni e nelle 
camere è stata sostituita la pavimentazione. Inoltre è stata sosti-
tuita la scala interna a servizio degli alloggi con nuove scale con 
un corretto rapporto tra alzata e pedata.
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L’intervento si è reso necessario per preservare il bene e la pub-
blica incolumità. Si è provveduto ad effettuare operazioni rivolte 
all’acquisizione della conoscenza della cinta muraria sia effet-
tuando indagini sul suo contesto storico, sia in termini di trasfor-
mazioni con particolare riferimento alla successione degli eventi 
subiti nel tempo e del quadro architettonico e statico, nonché 
delle trasformazioni avvenute e degli specifici interventi di re-
stauro, riparazione e rifacimenti effettuati nel tempo. 
Dal ‘700 la cinta muraria fu completamente abbandonata, aven-
do ormai perso la funzione difensiva, e subì vari crolli soprattutto 
nella parte sommitale. L’unico intervento di riconsolidamento ri-
sale agli anni 1919, quando la proprietà della Rocca passò all’ing. 
Umberto Zanvettoni che fece predisporre un progetto di restau-
ro sia della cinta muraria che della Rocca. 
Nell’intervento, oltre alle opere di consolidamento e restauro del-
le mura, è stato effettuato il completamento del restauro della 
torre con finiture sia dei fronti residui esterni sia degli interni, 
il ripristino dei locali interni, la manutenzione staordinaria dei 
manufatti lignei e il recupero pittorico dell’affresco della lunetta. 
Prima di intervenire sono state eseguiti i rilievi dei manufatti per 
individuare le caratteristiche fisiche degli elementi costruttivi, 
così come per la torre sud dell’orologio è stata fatta un’appro-
fondita analisi degli elementi strutturali e di ornato verificando 
eventuali lesioni. Gli interventi previsti hanno avuto lo scopo di 
salvaguardare l’identità storica ed estetica della cinta muraria, 
introducendo tecniche atte ad apportare un maggiore grado di 
sicurezza soprattutto per la salvaguardia in caso di eventuali 
sismi, senza introdurre elementi estranei rispetto alla configura-
zione originaria. L’intervento di restauro deve essere ricondotto 
alla tipologia di miglioramento statico ottimizzando il funziona-
mento statico attuale e intervenendo sulle debolezze riscontrate. 
Si è prima di tutto intervenuti sulle riparando le parti deteriorate 
o lesionate per ricostituire la compagine muraria per far così re-
cuperare alle pareti una una resistenza sostanzialmente unifor-
me. Per quel che concerne la fondazione delle torri è stato pro-
gettato un approfondimento del piano delle fondazioni per ben 

ammorsarla alla formazione in posto, dal momento che le torri 
devono resistere agli sforzi orizzontali che agiscono sulle cortine. 
Per ammorsare le cortine al terreno di fondazione si è credu-
to opportuno non realizzare sottofondazioni che interessavano 
l’intera scarpata a valle della cinta muraria a forte pendenza 
trasversale. Si è ricorso a un intervento meno stravolgente che è 
consistito nell’esecuzione di micropali sub verticali che attraver-
sano la cortina e penetrano sul terreno sottostante la fondazione 
per 5/6 metri; ciò ha reso la fondazione solidale con il terreno 
sottostante riducendo in fase sismica le differenti oscillazioni del-
la muratura. Per attenuare i fenomeni di infiltrazione sul terreno, 
sono state apportate migliorie ai tratti di reti fognarie poste sulla 
viabilità situata in adiacenza rispetto alle mura. 

castello di gradara
mura urbiche

   gradara / pu  2012

Committente  Comune di Gradara
Oggetto   Completamento  del consolidamento e restauro funzionale
 della cinta muraria orientale e della torre dell’orologio 
Responsabile procedimento    Ing. P. Morelli

Gradara è circondata da una doppia cortina di mura che la delimita in due settori: quello che 
comprende il Mastio e si estende all’interno della prima cinta e quello successivamente 
sviluppatosi all’interno della seconda cinta, costruita dai Malatesta tra il XIV e il XV secolo.  

Il nucleo originario, di cui si ha memoria come castrum dal 1182, era formato da una torre e da un 
recinto di steccati e palizzate. La realizzazione delle fortificazioni si sviluppò sotto i diversi domini 
dei periodi successivi, sia sotto la dominazione dei Malatesta sia durante quella degli Sforza e dei 
Della Rovere. La seconda cinta muraria costruita è lunga 540 metri e caratterizzata da di 14 torri 
scoperte, di forma quadrata regolare sporgente e parzialmente scarpate nella zona inferiore.

Intervento
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museo
stibbert

   firenze  2006

Committenza  Comune di Firenze
Oggetto Lavori di restauro e riqualificazione
Responsabile procedimento   Arch. C. Cestelli
Progetto e impiantistica Ing. S. Giuseppini
Prevenzione incendi   Arch. Mario Fei

Il Museo Stibbert nasce grazie a Frederick Stibbert, inglese di madre toscana, che fece della 
villa di famiglia, Villa Montughi, il suo museo creando così uno dei più preziosi esempi di eclet-
tismo ottocentesco. Il progetto della Limonaia, sede del museo, vanta la firma dell’architetto 

Giuseppe Poggi e risale al 1860. In questa realizzazione Poggi mantiene un tono più dimesso in 
confronto ad altre sue ben più monumentali progettazioni senza comunque mai scadere nell’ele-
ganza delle scelte. Una semplicissima iconografia è la base di un’architettura essenziale e impo-
nente: la facciata aperta da tre grandi vani vetrati a grandi quadri, con il centrale utilizzato come 
ingresso, è incorniciata e ritmata da sei lesene coronate da capitelli ionici e un fregio corrente, il 
tutto secondo un gusto lineare ed elegante. La parte superiore, composta da un architrave, men-
sola, frontone e acroteri a forma di leone, completa la rievocazione del tempio antico. Al centro 
del frontone, in alto, domina lo stemma della famiglia Stibbert. 
L’interno dell’edificio principale conserva ancora molti decora-
tivi rilievi in stucco alle pareti, opera dell’architetto e sculto-
re Pasquale Poccianti e il selciato al centro ospita una vasca. In 
questa parte dell’edificio si trova anche una scultura in gesso 
rappresentante un nudo femminile neoclassico nelle cui mani 
sembrano fiorire gemme, forse un’allegoria della primavera. Le 
pareti interne sono colorate con una tinta a calce rosa. 
Alla fine del 1860 i lavori erano praticamente terminati con l’ac-
quisto di piante per serre. Tra le varie maestranze che opera-
rono per lo stanzone delle piante e per i tepidari di levante e 
ponente si trovano lo stuccatore Vincenzo Buffi, che realizzerà 
le paraste e i capitelli, il maestro muratore Francesco Boccini, 

castello normanno
di mesagne

   mesagne / br  2011

Committenza Comune di Mesagne
Responsabile procedimento    Ing. Claudio Perrucci 
Progetto   Arch. Enzo Longo
Direzione dei lavori Arch. Carmelo Profilo

M esagne è un territorio ricco di storia e cultura, come dimostrano i numerosi ritrova-
menti archeologici. Dal 1970, i diversi scavi effettuati nel comprensorio hanno permes-
so di riportare alla luce le antiche necropoli ed è proprio grazie al ritrovamento di una 

di queste che è stato istituito il Museo nel Castello Comunale. I promotori della Biblioteca Grifei 
già all’inizio dello scorso secolo istituirono il museo che si andò man mano arricchendo così che, 
in un primo momento, venne allestito nel Palazzo Comunale, poi nella Biblioteca ed infine nel Ca-
stello Comunale di Mesagne. Questa scelta nasce dall’esigenza di avere ampli spazi espositivi anche 
per ospitare la ricostruzione di una tomba a semicamera, coperta da muri e protetta da lastroni. 

Per effettuare i lavori è stato necessario spostare il mosaico pavi-
mentale, rinvenuto in contrada Malvidini e custodito in una sala 
del Museo Archeologico dalla quale doveva essere rimosso. Sono 
quindi state eseguite le operazioni di distacco delle tessere, poi 
opportunamente imballate per il trasporto al piano seminterrato 
del Castello adibito a deposito. Si è inoltre provveduto a spostare 
il “lapidario” dal piano terra al primo piano. Per assicurare la fru-
ibilità al museo è stato costruito il vano dell’ascensore e sono stati 
installati un servoscala e una piattaforma con pedana di dimen-

sioni 120x85 cm e posizionate alcune rampe. Per creare le sale 
espositive è stato necessario intervenire internamente anche at-
traverso demolizioni e successivi adeguamenti. Per esempio, tra i 
vari interventi svolti, si è provveduto all’apertura del passaggio al 
primo piano dal loggiato alle sale museali. Sono state poi sistema-
te la scala del seminterrato e la gradinata d’accesso alla terrazza. 
Intervento di particolare importanza per il museo è stato quello 
destinato alla sistemazione dell’illuminazione e dell’allestimento 
delle vetrine di esposizione, bookshop e biglietteria.

Intervento
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originaria cromia degli infissi lignei, ma in grado di garantire una 
maggiore affidabilità in sicurezza e durata nel tempo. Il risultato 
è stato eccezionale anche per la realizzazione di cardini speciali 
che hanno reso agevole l’apertura delle pesanti ante della vetrata 
centrale. Per le serre è stata studiata una copertura a “L”, con la 
parte superiore leggermente inclinata, tutta a vetri. 
La “specchiatura” della serra è stata divisa in otto facciate, in-
tervallate da nove montanti in profilati scatolari di acciaio Foster, 
carterati esternamente con profili in ottone, con un solo collega-
mento trasversale nella zona di passaggio dal piano orizzontale 
a quello verticale così da ottenere una superficie vetrata conti-
nua in verticale. Per rendere “pulita” la struttura, le gronde sono 
nascoste nel profilo della zona di passaggio dal piano orizzontale 
a quello verticale e quindi invisibili, mentre il canale di scarico 
verticale è stato inserito all’interno del montante scatolare d’an-
golo. I vetri rispondono ai requisiti di sicurezza, ma anche ai 
requisiti d’isolamento richiesti dal progettista degli impianti di 
climatizzazione per ottenere una condizione interna ottimale. 
L’illuminazione interna delle serre è stata studiata per evitare sia 
il riflesso della luce sui vetri, sia l’accecamento di chi volesse guar-
dare fuori verso l’alto, per ammirare la volta celeste. Sono state 
calate dai montanti a forma scatolare delle lampade a cilindro, 
con la lampada leggermente incassata per non avere luce diffusa 
ma concentrata. Solo nel salone degli agrumi per l’illuminazione 
sono stati usati corpi illuminanti ad appliques classici per far 
risaltare l’importanza delle decorazioni e degli stucchi presenti 
sulle pareti. Una corona di faretti posta sul soffitto illumina il 
nudo femminile neoclassico, pregevole allegoria della primavera. 
Gli impianti meccanici, solitamente molto invasivi, sono stati po-
sti sopra i tetti dei nuovi locali costruiti dietro la limonaia, invisibili 
perciò al pubblico e i canali interni sono stati incorporati nei con-
trosoffitti, mentre i gruppi frigoriferi sono stati posizionati all’e-
sterno vicino ai locali tecnici adiacenti alle scuderie per evitare 
che il rumore potesse disturbare la visita museale. 
Altra importante fase è stata il recupero delle decorazioni pa-
rietali, degli stucchi e delle fontane presenti nei locali storici. Lo 
stanzone degli agrumi ha le pareti dipinte con motivo geometrico 

e, nella parte superiore, stucchi di varia grandezza che, come 
quelli della serra, erano ricoperti di uno strato di polvere nera che 
ne oscurava il modellato e ne cambiava la visione. 
Il restauro e recupero delle fontane, delle decorazioni e degli 
stucchi è stato il coronamento del lavoro anche sul versante este-
tico in considerazione della destinazione dell’area a ristorazione 
e quindi allo stazionamento di turisti e fruitori. In tal modo, oltre 
al restauro degli stucchi, l’intervento ha permesso il recupero 
delle cromie delle pareti e riproposto, dove mancava, il motivo 
geometrico con l’originario colore rosso pompeiano.

Il progetto di restauro è stato pensato per tutelare l’alto valore 
storico e artistico dell’edificio, preservarne l’aspetto originario e, 
allo stesso tempo, per conferirgli una connotazione di modernità 
attraverso opere di adeguamento atte a ospitare i servizi aggiun-
tivi e di ristorazione necessari alla nuova destinazione.
Per poter realizzare il progetto si sono rese necessarie due ope-
razioni fra loro complementari: la prima è consistita in un pun-
tuale restauro delle strutture e decorazioni dello stanzone degli 
agrumi e delle serre laterali e un risanamento di tutte le muratu-
re con inserimento di nuove strutture, adatte alle nuove funzioni 
e idonee a riaffermare “l’immagine” della limonaia; la seconda 
ha richiesto la costruzione di nuovi locali articolati dietro e a fian-
co dell’esistente per accogliere quelle funzioni che non potevano 
essere inserite nella parte originale del complesso, ma necessarie 
ai servizi previsti dall’ammodernamento della struttura. 
I lavori di restauro dello stanzone degli agrumi e delle due serre 
laterali, destinati alla consumazione del cibo, hanno comportato 
il recupero delle tipologie presenti, il restauro dell’apparato de-
corativo e degli stucchi alle pareti, il recupero delle tinte originali 
degli intonaci, delle fontane e dei mosaici agli angoli delle serre. 

All’esterno la facciata è stata completamente restaurata con la 
sostituzione delle ampie finestrature ormai fatiscenti e con l’in-
tervento su decorazioni, fregi, statue e stemmi. 
È stata totalmente sostituita la struttura lignea fatiscente del-
la copertura con una struttura principale a travatura metal-
lica antisismica che ospita le canalizzazioni degli impianti 
elettrici e meccanici relativi all’illuminazione e al condiziona-
mento dell’aria. Lo spazio delle serre laterali è stato recupe-
rato con la costruzione di una copertura vetrata, studiata per 
rendere confortevole la permanenza degli utenti nei locali, 
con vetri a bassa conduzione termica, protetti dai raggi sola-
ri con tende scorrevoli esterne. Anche ai tempi dello Stibbert 
esisteva una tenda sulla serra di destra che veniva manovra-
ta con un meccanismo a catena dall’interno dello stanzone.  
Le vetrate dello stanzone degli agrumi, progettate dall’architetto 
Poggi, erano di legno ormai ammalorato ed erano collassate sui 
cardini tanto da poggiare in terra o sui davanzali rappresentando 
quindi un pericolo. Per rimanere fedeli all’aspetto delle vecchie 
vetrate le nuove sono state ricostruite con lo stesso disegno e la 
stessa partitura intelaiate in strutture bronzee assai simili alla 

Intervento

artefice della struttura, Gaetano Bonaiuti vetraio, Michele Manoelli scalpellino e Leopoldo Bale-
strieri per la decorazione dell’interno “color pietra serena con sue macchie” per le paraste e il 
fregio e “un color calcina” per le campiture esterne. Addossate al nucleo centrale dello “stanzone 
degli agrumi”, sia sulla parte destra che sinistra, si trovano altre due costruzioni minori, le serre, 
ancora abbellite da fontane scenografiche composte da porzioni di parete mosaicate a piccole 
pietre colorate e vasche decorate con incrostazioni di spugne. Sulla destra dell’edificio si trova un 
alto muro sormontato da due sfingi in terracotta, opera probabilmente dello stesso scultore che 
ha lavorato per il tempietto egizio. Il complesso limonaia-serre, prima dell’intervento di restauro, 
non risultava essere mai stato oggetto di operazioni di manutenzione e la condizione in cui ver-
sava denunciava pienamente il totale stato di abbandono. La struttura portante del tetto, come il 
controsoffitto in canniccio e le strutture murarie con le decorazioni dello stanzone degli agrumi, 
risultavano gravemente danneggiate da infiltrazioni d’acqua; le grandi vetrate in legno erano pros-
sime al crollo. La struttura vetrata che si suppone coprisse le due serre laterali non esisteva più, 
mentre l’incuria aveva permesso la crescita indiscriminata di ogni tipo di pianta intorno al corpo 
principale e sul piano stesso delle serre. Il locale dello stanzone degli agrumi era usato come depo-
sito e transennato per pericolo di crollo perchè già interessato da cedimenti di parte del soffitto. 
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Parte dell’intervento conservativo è consistito nel restauro e ri-
pristino degli intonaci e nella ritinteggiatura delle superfici, volte 
comprese, mentre per la parte bassa si è provveduto a ricreare i 
disegni originari ormai deteriorati. Si è poi proceduto al restauro 
delle colonne che contraddistinguono il portico dell’ingresso e a 
quello della balaustra in acciaio tramite spazzolatura delle su-
perfici e successivo trattamento antiruggine con gomma lacca. 
Anche i due portoni dell’ingresso sono stati restaurati, sostituen-
do dove necessario le parti ammalorate e non più recuperabili e 
sanando le lacune tramite l’inserimento dei pezzi mancanti.
Il vecchio impianto di illuminazione è stato sostituito con un nuovo 

impianto caratterizzato da lampade di tipo strip e da una lanter-
na centrale realizzata su disegno della committenza. Sono state 
poi sistemate le canalette e i cordoli del giardino interno e realiz-
zato lo scarico delle acque meteoriche con inserimento al centro 
del giardino di una vasca di raccolta munita di pompa sommersa, 
atta a garantire la possibilità di effettuare l’irrigazione manuale 
dello stesso. Dopo aver creato un’adeguata base d’appoggio sono 
state sistemate delle lapidi nell’area del giardino e ricollocato il 
finto portone prospiciente il giardino opportunamente restaurato. 
Sono state infine trattate le cornici, le lapidi e gli stemmi in pietra 
presenti sul muro del giardino e all’interno del portico.

Intervento

badia
fiorentina

     firenze  2014

Committenza  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Oggetto  Lavori di consolidamento e restauro dei due ingressi e della porzione 
 del chiostroantistante la Cappella Pandolfini 
Progetto  Arch. F. Zeuli

L a fondatrice della Badia Fiorentina fu la marchesa Willa di 
Toscana, che nel 960 acquistò da un privato la chiesa di 
Santo Stefano per costruirvi attorno l’abbazia. Il conven-

to fu dedicato alla Vergine Maria e, per volere della fondatrice, 
doveva essere abitato da monaci benedettini. Della chiesetta 
primitiva, dove oggi sorge la cappella Pandolfini, rimangono po-
chissime tracce. Dal 978 il figlio della marchesa, Ugo, confermò e 
aumentò le donazioni materne con tale munificenza da oscurar-
ne la memoria e rimanere, nel ricordo dei Fiorentini, il fondatore 
della chiesa, del cenobio e delle opere annesse e tanto da essere 
citato da Dante quale gran “barone” (Dante, Paradiso, XVI, 28). 
Grazie ad altre ingenti donazioni e ai privilegi concessi da papi 
e da imperatori, l’abbazia acquistò o ereditò varie proprietà ad 
essa circostanti, ove aprirono le loro attività cartolai, miniatori, 
legatori, librai, che connotarono la zona con una produzione le-
gata alla realizzazione di libri e pergamene. Nel 1071 fu annesso 
un ospedale al convento. Nel 1284 la chiesa venne ristrutturata 
da Arnolfo di Cambio che apportò profondi cambiamenti: adot-
tò infatti lo stile gotico e ne cambiò l’orientamento allineando 
le tre absidi su via del Proconsolo. Le cappelle del presbiterio 
vennero affrescate, l’abside centrale fu ornato da uno splendido 
polittico di Giotto che oggi possiamo ammirare, insieme agli al-
tri resti degli affreschi trecenteschi nella Galleria degli Uffizi. ll 

corpo centrale della chiesa fu diviso in tre navate corrispondenti 
alle cappelle del presbiterio. Entro il 1307, grazie al progetto di 
Arnolfo di Cambio, fu completato il magnifico campanile, che 
si staglia tra le torri di Palazzo Vecchio e del Bargello. Il suono 
delle sue campane ha accompagnato per secoli la vita della città: 
fu costruito a base esagonale al posto di un vecchio campanile 
a base circolare. La chiesa è legata in modo indissolubile a Dan-
te che, come racconta ne la Vita Nuova, vide proprio qui per 
la prima volta Beatrice Portinari durante una messa. In seguito 
Boccaccio tenne in questa chiesa le celebri letture della Divina 
Commedia. Nei secoli successivi, l’abbazia benedettina vide al-
ternarsi periodi di decadenza a periodi di rinnovato splendore. 
Al ‘400 risale il preziosissimo parato di seta rossa e oro con il 
classico motivo a “S”, che nelle occasioni più importanti pote-
va coprire l’intera superficie interna della chiesa, cambiandone 
radicalmente l’aspetto. Nel 1624 il nuovo abate Serafino Casola-
ni volle infatti trasformare completamente la chiesa arnolfiana, 
avvalendosi dell’architetto Matteo Segaloni che dette inizio ai 
lavori; fra il 1627 e il 1631 mutarono di nuovo l’orientamento 
dell’altare, ora posto a sud in direzione dell’Arno, realizzando un 
tempio a croce greca. Quando nel 1810 il monastero soppresso 
i locali nei quali era ubicato vennero divisi per essere destinati ad 
abitazioni, negozi, magazzini e uffici.
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La facciata, dopo numerosi interventi parziali di recupero, neces-
sitava di un restauro organico e strutturato per rallentare il rapi-
do degrado dovuto alla scarsa manutenzione nel tempo e agli 
agenti atmosferici: gli elementi lapidei presentavano la formazio-
ne di croste nere e distacchi di materiali, molto evidenti su corni-
ci e i capitelli, mentre gli intonaci erano interessati da fessurazio-
ni, atti vandalici e alterazioni delle ridipinture effettuate nel 
corso di passate opere di manutenzione. Ulteriore fenomeno di 
degrado della facciata consisteva in localizzate lesioni strutturali 
legate ai movimenti di assestamento della struttura, agli sbalzi 
stagionali e a eventi critici come il sisma del 1842. Grave risulta-
va anche lo stato dei peducci sia per la formazione di croste nere 
che per lo stato delle foglie di acanto, compromesse nella loro 
consistenza e solidità, tanto da essere soggette anche a parziali 
distacchi. I fusti delle colonne oltre al degrado per condizioni 
ambientali, erano state danneggiate anche da un degrado antro-
pico. La cornice mondanata sottotetto si presentava annerita da 
uno strato di deposito superficiale maggiormente evidente sui 
piani orizzontali mentre le dodici cornici delle finestre con timpa-
no mostravano un degrado più evidente nella parte inferiore degli 
stipiti. Le specchiature all’interno dei timpani presentavano trac-
ce di strati pittorici a causa di diversi trattamenti di finitura e 
analoghe tracce erano rilevabili nei sottosquadri della decorazio-
ne a dentelli e a ovuli delle cornici dei timpani. Anche la trabea-
zione, composta da una cornice superiore modanata e un archi-
trave, risultava compromessa per i depositi di guano e dislivelli 
tra i vari blocchi dovuti ai movimenti naturali della struttura. 
Nonostante il restauro del 1996, si è dovuto intervenire sul grup-
po scultoreo per le superfici ingrigite e i segni di erosione zucche-
rina delle parti finemente lavorate più in aggetto. Anche i capitel-
li delle colonne e delle paraste presentavano molteplici segni di 
degrado: fessurazioni, distacchi con rischio di caduta e formazio-
ne di croste nere. All’interno del loggiato sono presenti tre porta-
li in pietra serena, con cornice architravata e con alcuni scalini di 
accesso alla Sala brunelleschiana e alla Chiesa che presentavano 
pesanti segni di degrado a causa di depositi concrezionati, graf-
fiti vandalici e mancanza di materiale nelle zone a contatto con 
il piano di calpestio a causa della disgregazione delle superfici 
per la risalita del terreno. Inoltre vi era una lesione centrale sugli 
architravi dovuta alla natura del materiale e alle forze di carico. 
Cattivo lo stato di conservazione anche per le grate delle finestre 
e degli ambienti sotterranei a causa di depositi concrezionati e 
cadute del trattamento protettivo. Gli intonaci della facciata si 
presentavano compatti mentre quelli del loggiato avevano subito 
un degrado antropico e atti di vandalismo. In cattivo stato di 
conservazione versavano anche gli otto archi interni e i sei archi 
di fondo del loggiato, dipinti in finta pietra serena e tale pittura 
appariva distaccata e disomogenea. Anche gli scalini avevano 
subito un cedimento strutturale a causa del peso dei diversi bloc-
chi in pietra e dell’alterazione della malta impiegata, provocando 
così una modifica dell’assetto originario. Questa condizione aveva 
facilitato il ristagno dell’acqua sulla superficie e l’infiltrazione sot-
tostante favorendo la formazione di alghe, licheni, muschi e gra-
minacee, alterando quindi la cromia degli scalini e rendendo gli 
stessi particolarmente scivolosi. Per restaurare e consolidare le 
superfici lavorate in pietra serena e in pietra forte si sono effet-
tuate: pulitura dei depositi superficiali, preconsolidamento loca-
lizzato sulle zone che presentavano fenomeni di esfoliazione e 
decoesione, pulitura delle superfici per rimuovere completamen-
te i depositi più consistenti e consolidamento superficiale effet-
tuato su tutte le superfici. Con malte idonee sono state stuccate 

tutte le fratture mentre la reintegrazione pittorica di tutte le 
stuccature e di tutte le zone dove erano presenti discontinuità 
cromatiche è stata eseguita per riprese o per velature in sottoto-
no. A conclusione dell’intervento è stato applicato un trattamen-
to protettivo per evitare la formazione di macchie, pellicole lucide 
e ingiallimenti. Si è ricorso anche all’utilizzo della tecnologia a 
raggio laser per le superfici lavorate in pietra serena coperte da 
consistenti strati di sporco e croste nere. Per il restauro del grup-
po scultoreo di Cosimo II de’ Medici si è provveduto a una prima 
spolveratura dei depositi superficiali per passare poi a una puli-
tura a secco con pennelli a setole morbide. Per gli elementi che 
presentavano esfoliazione e decoesione, è stato effettuato un 
preconsolidamento. Si è poi passati alla pulitura chimica, al con-
solidamento superficiale di tutte le zone che presentavano feno-
meni di esfoliazione e decoesione e alla stuccatura delle micro e 
macro fratture presenti. Per concludere le superfici sono state 
trattate con una stesura a pennello di un prodotto idrorepellente 
e traspirante per evitare la formazione di macchie, pellicole luci-
de e ingiallimenti. Si è intervenuto anche sulla corona di ferro di 
Cosimo II de’ Medici rimuovendo gli ossidi di ferro e applicando 
a pennello una vernice satinata integrando tre toni differenti. 
Stesso trattamento è stato utilizzato per la revisione delle catene 
metalliche delle volte dei loggiati, per grate e altri elementi in 

ferro. Per il consolidamento di superfici intonacate sono state 
eseguite le seguenti fasi: ispezione dell’intera superficie, rimozio-
ne delle parti che non presentavano le caratteristiche organiche 
originarie, ravvivatura delle lesioni e spazzolatura finale, con 
particolare cautele per non danneggiare l’intonaco originale. Si è 
provveduto all’asportazione di vecchie coloriture sovrapposte per 
recuperare le parti autentiche senza danneggiarle e con sistemi 
manuali è stata effettuata la fase di spazzolatura e rimozione di 
eventuali intonaci posticci a malta di cemento. Per completare la 
pulizia delle superfici è stata effettuata una sciacquatura a spu-
gna. Con malta di calce è stata effettuata l’integrazione delle 
lacune e il trattamento finale è stato eseguito tramite lisciatura 
a più riprese delle parti di intonaco originale, con bianco di calce 
additivato con resina acrilica, effettuando un’accurata stuccatura 
di lesioni, scalfiture e piccole lacune con malta di grassello e 
sabbia finissima additivata con resine acriliche in emulsione ac-
quosa. Per conguagliare le superfici originali ritrovate con le nuo-
ve integrazioni è stata passata una mano di fissativo e più mani 
di colore a base di calce e terre pure. Infine su tutta la superficie 
è stata eseguita una patinatura a pennello con più mani di vela-
ture trasparenti a base di latte di calce e colori minerali in emul-
sione acquosa. Altro trattamento è stato destinato all’intonaco 

Intervento di restauro

spedale
degli innocenti

     firenze  2016

Committenza  Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato
Oggetto  Restauro della Facciata del Loggiato Brunelleschiano di Piazza Ss. Annunziata,
 dei Cortili Monumentali e del Salone Brunelleschi
Responsabile procedimento Arch. V. Vaccaro, Arch. V. Tesi
Progetto  Arch. V. Vaccaro, Dott. F. Vestri, Arch. R. Pascucci, Arch. V. Tesi

L o Spedale degli Innocenti si innalza in tutto il suo splen-
dore sulla Piazza della SS Annunziata di Firenze; il termi-
ne Spedale deriva dall’antico dialetto fiorentino mentre 

il nome si ispira all’episodio biblico della Strage degli Innocenti. 
Fu il primo brefotrofio d’Europa e una delle prime architetture 
rinascimentali al mondo. Nasce per volere della corporazioni 
di Arti e Mestieri di Firenze l’Arte della Seta, che dal 1294 era 
stata incaricata della tutela dei bambini abbandonati dal Consi-

glio Generale del Popolo Fiorentino. Nel 1419 l’Arte delibera 
la costruzione di un edificio dedicato all’accoglienza dei bimbi 
abbandonati acquistando un terreno nella piazza dei Servi e inca-
ricando del progetto Filippo Brunelleschi, membro della stessa 
arte. Brunelleschi nel progetto supera tutti gli stilemi ospedalieri 
medievali e concepisce lo Spedale con una propria facciata, por-
ticati, logge e gallerie. La struttura, anche se non ultimata verrà 
ufficialmente aperta con solenne cerimonia il 25 gennaio 1445.

“Ei ci fu donato dal cielo per donar nuova forma all’architettura”

Queste le parole del Vasari per descrivere la straordinaria im-
portanza di Filippo di Ser Brunellesco Lippi, uno dei più impor-
tanti protagonisti del Rinascimento. Grande studioso, appassio-
nato di arte cultura, intraprese studi matematici, geometrici, di 
ingegneria militare e navale, letterali e musicali, tanto da essere 
considerato uno degli artisti più completi del suo tempo. La sua 
genialità si esprime non solo nella progettazione della Cupola del 
Duomo di Firenze, opera che occupò quasi tutta la sua carriera, 
ma anche nella progettazione di edifici civili come l’Ospedale de-
gli Innocenti in cui, per la prima volta, introdusse i rapporti pro-
porzionali e armonici tra i singoli elementi costruttivi, colonne, 
archi, finestre e usò i materiali che poi diventarono tipici dell’ar-
chitettura rinascimentale, dividendo le superfici bianche e lisce 
dei muri ad intonaco con gli ordini in pietra serena. Con Brunel-
leschi l’architettura diventa armonia, proporzione, simmetria e 
riflette la nuova dimensione armonica sinergica che l’uomo ha 
trovato nel rapporto con la natura e con Dio, un rapporto ormai 
non più caratterizzato dal “timor-dei” medievale.

Filippo Brunelleschi
Nel 1420, ottenuto il permesso di costruire la scalinata dello 
Spedale su Piazza dei Servi, cominciarono i lavori per per edifi-
care la scalinata. Le nove arcate furono completate l’anno suc-
cessivo, seguirono poi le volte del loggiato e nel 1424 il corpo di 
fabbrica era praticamente completato. Il completamento sopra 
il loggiato avverrà solo nel 1439 sotto la direzione di Francesco 
della Luna. Con l’apertura del brefotrofio sul lato destro del log-
giato fu inserita una pila nella quale venivano lasciati i bambini che 
sarà successivamente sostituita da una rota posta sul lato destro 
dello stesso nel 1660 .  Nel 1458 si adibisce a cimitero il porti-
co esterno davanti all’ingresso mentre la collocazione dei tondi 
robbiani avvenne nel 1487. Nei primi anni del Seicento furono 
posti sui portali d’ingresso e in testa al porticato, i busti medicei 
di Giovan Battista Sermei e gli affreschi di Bernardino Poccetti, 
mentre risale al 1612 il gruppo scultoreo raffigurante Cosimo II 
de’ Medici collocato in facciata ad opera di Francesco Gargioli.
A causa del sisma del 1842 l’architetto Leopoldo Pasqui inter-
venne sulla facciata e sul loggiato e nel 1896 venne edificato il 
piano attico di facciata, destinato ad abitazioni per il personale, 
poi demolito nel corso dei resturi degli anni 1966-1970.

La Facciata con loggiato 
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Sappiamo che il cortile delle donne esisteva già nel 1436, anno 
in cui venne posato il tetto di copertura. L’anno successivo fu 
realizzato il chiostro, delimitato da 24 colonne ioniche di cui 
una composta da anelli sovrapposti con foro al centro in origine 
destinato alla tubazione delle acque piovane, e nel 1438 fu edifi-
cato il terrazzo coperto. Dalla fine del Settecento il cortile delle 
donne subisce svariate modifiche che cambieranno il suo assetto 
originario fino al 1966-70, anni in cui, grazie all’intervento di re-
cupero fu restituita al cortile la sua primitiva conformazione. Le 
ricostruzioni effettuate furono realizzate in polvere di pietra e 
cemento al fine di rendere riconoscibile l’intervento.

Il cortile delle donne 

La pavimentazione del cortile delle donne si presentava in discre-
to stato di conservazione anche se soggetta a fattori di degrado 
che avevano determinato fenomeni di fessurazione, esfoliazione, 
rigonfiamento, distacco e inoltre, nelle aree contraddistinte da 
maggiore umidità, si poteva osservare la presenza di biodeterioge-
ni. Altre cause di deterioramento erano dovute alla frequentazio-
ne antropica del Cortile e in alcune zone era rilevabile la perdita 
di materiale rispetto al piano originario. Anche gli elementi lapidei 
del piano terra presentavano tracce di degrado perché esposte 
agli agenti atmosferici. Gli intonaci interni, lungo le pareti e le vol-
te, presentavano uno diverso stato di conservazione: i più antichi 
mostravano evidenti alterazioni e rigonfiamenti mentre i novecen-
teschi si presentavano compatti e stabili. Gli intonaci esterni ave-

vano subito, a causa degli agenti atmosferici, un assottigliamento 
della finitura pittorica e messa a nudo in alcuni punti della malta 
sottostante. Le lavorazioni sulla pavimentazione sono state le 
stesse descritte per il cortile degli uomini, mentre per gli elementi 
architettonici in pietra, gli elementi in ferro, il consolidamento del-
le superfici intonacate al civile e il ritrovamento e consolidamento 
dell’intonaco lisciato a mestola, sono state realizzate con le stes-
se metodologie utilizzate per il loggiato e la facciata del prospet-
to principale. Per la cimasa in pietra del Verone, gravemente de-
teriorata, è stata effettuata la sostituzione con la posa in opera 
della pietra macigno di S. Brigida con modanatura simile all’origi-
nale, lavorata a scalpello, con andamento leggermente inclinato 
verso l’esterno per agevolare il deflusso delle acque meteoriche.

Intervento

Guido Morozzi, durante gli interventi di restauro del 1966-70, 
riprogettò l’attuale Salone Brunelleschi che risultava diviso in 
numerosi ambienti e corridoi di collegamento tra il cortile degli 
Uomini e quello delle Donne, conferendogli la veste attuale a 
sala unica coperta con capriate lignee.

Salone Brunelleschi

Gli intonaci del salone Brunelleschi si presentavano in un buono 
stato di conservazione, per cui è stata effettuata una raschiatura 
a ferro per asportare gli strati di carbonato di calcio e in seguito 
è stata eseguita una stuccatura per sigillare crepe e lacune. Si è 
provveduto poi a consolidare l’intonaco che tendeva a staccarsi 
dalla muratura mediante iniezioni localizzate. Sono state stuc-
cate le lesioni, pulite le superfici consolidate ed è stata eseguita 
una coloritura a calce e una successiva patinatura. L’impianto 
d’illuminazione, con canalizzazioni esterne, è stato sostituito con 
un nuovo impianto realizzando tracce sulle pareti del salone per 
il passaggio di nuove tubazioni, cavi, canalette per proseguire poi 
con il successivo ripristino delle murature e degli intonaci.

Intervento

Nel 1444 venne avviata la costruzione del Chiostro degli Uomi-
ni, posizionato tra la chiesa e l’abituro dei fanciulli. Inizialmen-
te prevedeva solo il porticato al piano terreno, con copertura 
posta direttamente sulle volte. Nel 1445 vennero costruiti gli 
abituri del Priore, una serie di ambienti aderenti al corpo della 
facciata al primo piano e nel 1470 fu realizzata una galleria fine-
strata sopra la loggia del Chiostro. Il refettorio degli uomini fu 
edificato nel 1488 mentre nel 1493 fu costruita la grande loggia a 
uso di stenditoio sopra l’abituro dei fanciulli. La decorazione del 
Chiostro a bianco di calce e graffito venne eseguita nel 1590. Nel 
1831 vennero tamponate le arcate e aperte nuove finestre al fine 
di trasformare il piano terreno in uffici ma, grazie agli interventi 
di restauro del 1966-70, l’abituro venne recuperato.

Il cortile degli uomini 

Il pavimento del Cortile degli Uomini si presentava in un pessimo 
stato di conservazione, infatti, trattandosi di una pavimentazione 
esterna, mostrava tutte quelle patologie di degrado legate alla 
collocazione all’aperto, all’esposizione agli agenti atmosferici e 
all’uso antropico poiché luogo di assidua frequentazione per la 
sua posizione di accesso e snodo per i vari ambienti dell’Istituto. 
Si è quindi deciso di sostituire la pavimentazione in lastre di pie-
tra serena con la posa in opera di lastre in pietra macigno di S. 
Brigida, segate in piano con coste fresate.

Intervento

antico ritrovato lisciato a mestola: asportazione dello scialbo for-
mato dai vari strati di tempera, rimozione completa delle vecchie 
stuccature e integrazioni d’intonaco, completa pulizia delle su-
perfici, stuccatura delle crepature e lacune con malta idonea; 
consolidamento dell’intonaco con iniezioni localizzate alle singole 
zone di distacco; pulitura finale delle superfici consolidate e infi-
ne coloritura a calce e patinatura a pennello di intonaco già co-
lorito. Per il ritrovamento di superfici di intonaco decorato il re-
stauro pittorico finale è stato effettuato con il metodo delle 
velature sottotono sensibilizzate all’originale. Il pavimento in 
cotto è stato sostituito con un nuovo pavimento in cotto realizza-
to a mano mentre per la pavimentazione in lastre di pietra è 
stato eseguito lo smontaggio e il recupero delle lastre integre da 
riutilizzare con la successiva rimessa in posa. La scalinata in 
pietra forte è stata restaurata effettuando un trattamento bioci-
da con successiva rimozione delle croste e lavaggio. Poi è stato 
effettuato il consolidamento e restauro degli scalini con rimozio-

ne di malte e tasselli instabili, per proseguire con il riposiziona-
mento dei blocchi sconnessi e la nuova ricollocazione a livello, 
previa preparazione del fondo con calce e piccole zeppe di mat-
toni e pietre. Per garantire la continuità agli scalini sono stati in-
tegrati con tasselli gli spigoli in pietra forte compromessi o man-
canti, sono stuccate micro e macro fratture con malte idonee e 
inerti costituiti da polvere di pietra forte e sabbie silicee. Infine è 
stata eseguita la revisione cromatica delle superfici con reinte-
grazione pittorica di tutte le stuccature e reintegrazioni e vi è 
stata applicata un’idonea protezione. La Pinacoteca sopra al log-
giato ha visto un trattamento completo dell’intonaco lisciato a 
mestola previa accurata pulitura dei depositi superficiali e la ri-
mozione di eventuali intonaci posticci a malta di cemento. È sta-
ta eseguita la scarnitura dei giunti e la ravvivatura delle lesioni, 
la pulizia completa delle superfici e l’integrazione delle lacune 
con malta di calce, ultimando l’intervento con una mano di fissa-
tivo su tutte le superfici per rigenerare il colore originale.
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complesso ex salesiani 
e chiesa di sant ’eufrasia

     pisa  2011

Committenza  Università di Pisa
Oggetto Lavori di restauro e recupero funzionale
Progetto Arch. S. Saccuti, Ing.  A. Bini, Ing. G. Ciancaglini, Geom.  A. Bolognesi 
 Ing. M. Micheletti, Geom. M. Raglianti, Geom. P. Testoni
Direzione lavori    Arch. A. Bernardoni, Geom. F. D’Onofrio

L’ isolato, oggetto dei lavori di restauro e riqualificazione 
urbanistica, è situato in pieno centro storico e compre-
so tra le vie S. Maria, via Paoli, via dei Mille e Piazza 

Torricelli. Le origini medievali dell’area sono testimoniate dalla 
chiesa di Sant’Eufrasia che, secondo la tradizione, è stata fondata 
intorno al 780, anche se nuovi studi ne fanno risalire la costru-
zione al 1124. Il quartiere di S. Maria rappresenta il cuore della 
città antica di Pisa, di quella civitas medievale cui appartenne l’an-
tica repubblica marinara; in questo nucleo storico l’Università 
ha fondato le radici nell’antico edificio della Sapienza dove, per 
volontà di Lorenzo il Magnifico, nel 1343 fu edificata, sulle pre-
esistenze dell’antica Piazza del Grano, l’Università di Pisa, poi 
sviluppatasi progressivamente con l’acquisizione di molti fabbri-
cati con giardini e cortili di grande interesse storico e artistico. 
Un particolare aspetto che ha determinato carattere e immagine 
dell’Università all’interno della città e motiva le scelte effettuate 
dall’Ateneo di voler mantenere il proprio sito di origine e di va-
lorizzarne la memoria storica mediante una serie di interventi di 

recupero e riqualificazione urbanistica di grande significato per 
la città. L’area, che occupa complessivamente una superficie di 
circa 12.000 mq, è stata, nel corso degli ultimi decenni, a seguito 
della liberalizzazione dell’Università e del boom demografico, 
oggetto di sviluppi edilizi non consoni all’ambiente costruito che, 
in molti casi, ne hanno deturpato i caratteri storici. 
I giardini e i cortili inglobati all’interno dell’isolato sono stati 
in parte occupati e saturati da manufatti edilizi impropri come 
strutture prefabbricate per aule didattiche e locali tecnici per il 
calcolatore CNUCE-C.N.R., o da parcheggi per auto e parziali 
sistemazioni a verde, che ne hanno svilito il valore architettonico 
e ambientale; invero tali soluzioni, per quanto infelici, hanno of-
ferto una risposta a una forte esigenza di quel momento storico 
che oggi non ha più motivo di essere.
I lavori di ristrutturazione e recupero del quartiere hanno ri-
guardato la costruzione di una nuova biblioteca, il restauro e il 
recupero del complesso degli ex-Salesiani, la chiesa di Sant’Eu-
frasia e la sistemazione dell’aree esterne. 

“Come sempre in tutta la mia opera progettistica ho constatato che 
i suggerimenti statici interpretati e definiti con paziente opera di ri-
cerca e di proporzionamento sono le più efficaci fonti di ispirazione 
architettonica. Per me questa regola è assoluta e senza eccezioni”

Pier Luigi Nervi, l’ingegnere che fa architettura, è stato uno dei 
maggiori artefici di architetture strutturali nel panorama inter-
nazionale del ‘900. A lui si devono alcune delle più belle opere 
dell’architettura contemporanea. Nervi infatti contribuisce alla 
rottura dei paradigmi formali del razionalismo raggiungendo ri-

sultati di straordinaria eleganza e divenendo icone di un nuovo 
modo di costruire. Il filo conduttore della sua opera è la statici-
tà, infatti per uno spirito contemplatore la natura riserva una mi-
riade di spunti alla creazione e la grande sfida risiede nel cercare 
di superare, attraverso sperimentazione e ricerca, i vincoli che 
si incontrano a causa delle leggi fisiche che limitano la creatività 
dell’artista. Le opere di Nervi hanno risolto uno dei conflitti 
dell’architettura moderna che sembrava insanabile, quello tra 
funzione e rappresentazione, struttura e decorazione che, gra-
zie ai suoi progetti, sembrano divenire tutt’uno. 

Pier Luigi Nervi

    firenze  2017

Committenza  Comune di Firenze
Oggetto Impermeabilizzazione e messa in sicurezza
 del Settore Ospiti e Copertura Palestra
Responsabile procedimento    Ing. N. Azzurrini 
Progetto Arch. M. Fantappiè 

L a realizzazione dello Stadio “Berta” di Firenze, oggi Sta-
dio Comunale “Artemio Franchi”, con la Torre Maratona 
e le sue scale elicoidali, fu la prima opera che destò l’at-

tenzione internazionale sull’ingegnere Pier Luigi Nervi. Lo stadio 
fu costruito in più fasi, infatti nel 1929/30 fu realizzata la tribuna 
centrale coperta e nel 1931 le due tribune rettilinee scoperte 
opposte a quella centrale. Nel 1932 furono realizzate le tribune 
in curva, la torre di Maratona e le scale elicoidali. Si sussegui-
rono poi opere disorganizzate, soprattutto nel sottogradinata, 
a causa delle nuove esigenze della struttura e in occasione dei 
mondiali di calcio del 1990 la struttura fu sottoposta ad un pro-
getto di riordinamento, ampliamento e restauro. Il progetto non 
interessò la Torre Maratona che ebbe un solo intervento di re-
stauro nel 1979. Altri interventi di manutenzione e restauro si 
susseguirono nel 2000, nel 2007 e nel 2008 mentre nel 2011 si è 
provveduto al risanamento delle gradinate al settore Maratona.

L’intervento di restauro conservativo ha riguardato il risanamento 
delle gradinate ai settori Ospiti. Sono state effettuate opere di 
impermeabilizzazione dell’accesso al settore ospiti nelle aree in-
teressate dalle sottostanti piscina e palestra attraverso materiali 
impermeabilizzanti ad alta resistenza al calpestio e all’usura con 
caratteristiche di carrabilità. Nella stessa zona sono stati rifatti 
i giunti tecnici i quali sono stati trattati con materiale elastico 
di riempimento e in superficie con lo stesso materiale imper-
meabilizzante utilizzando per il resto. È stato risanato inoltre e 
verniciato l’intradosso delle gradinate in cemento armato tramite 
operazione di scalpellatura a mano di tutta la superficie, spaz-
zolatura dei ferri ossidati, mano di passivante, ripristino della se-
zione di calcestruzzo con malta tixotropica e infine tinteggiatura 
con vernici aventi la specifica funzione anticarbonatante.

Intervento

stadio
artemio franchi
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casa torre di 
palazzo bianchi monzon

    pisa  2011

Committenza  Università di Pisa
Oggetto Opere di messa in sicurezza
Responsabile procedimento    Ing. Luca Nardini
Progetto    Ing. Luca Nardini 

C asa Torre di Palazzo Bianchi-Monzon è uno storico im-
mobile in muratura di pietrame squadrata e di mattoni 
in laterizio adiacente alla Sapienza e al dipartimento di 

Scienze politiche e ospita due aule al piano terreno e stanze 
usate da docenti e personale tecnico-amministrativo nei restanti 
piani. I lavori eseguiti fanno parte del programma di valutazione 
del rischio sismico e dei conseguenti interventi sul patrimonio 
immobiliare dell’Ateneo, che ha previsto analisi della vulnerabi-
lità statica e sismica degli edifici storici finalizzate all’individua-
zione di criticità che costituiscano un potenziale pericolo per 
persone e cose, anche tenendo conto del contesto urbano in cui 

sono inseriti. Casa Torre è stata infatti oggetto di un intervento 
di somma urgenza che ha riguardato la messa in sicurezza della 
parte alta dell’edificio. Il dissesto strutturale che ha colpito la 
struttura, ovvero la perdita del comportamento scatolare della 
porzione alta dell’edificio, il ribaltamento fuori piano delle pa-
reti di tale porzione alta della struttura e il ribaltamento fuori 
piano delle pareti di tale porzione, sono stati causati da alcuni 
movimenti fondali verso la parte interna, dall’azione erosiva de-
gli agenti atmosferici e dalla mancanza di tirantature orizzontali 
efficaci a cerchiatura della scatola muraria. Su questa situazione 
precaria hanno influito notevolmente gli eventi sismici del 2013.

Una delle zone che maggiormente ha destato motivo di preoc-
cupazione è stata la porzione di parete in muratura di laterizio 
posta al confine con il Palazzo Bianchi-Monzon in quanto si è 
riscontrata una grave fessurazione su un arco di scarico. Anche 
all’esterno le pareti murarie presentavano un quadro di lesioni 
significativo e in chiara correlazione con quello riscontrato all’in-
terno. Infatti gli archi in pietra della parte alta del prospetto nord 
erano sede di un “allentamento” della compagnia muraria. 
Altra lesione è stata riscontrata nella zona alla base dell’apertura 
dell’arco centrale e, sempre nella parte alta del prospetto nord, 
è stata riscontrata la presenza di un arco in muratura di mattoni 
che presentava la tamponatura inferiore distaccata in più punti e 
in particolare in corrispondenza dello spigolo dell’edificio.
Sul lato del cortile interno sono stati riscontrati alcune lesioni in 
corrispondenza degli archi in pietra vicini allo spigolo dell’edificio. 
Il prospetto est si è presentato con un quadro fessurativo piutto-
sto significativo che interessava la tessitura muraria in mattoni sia 
in corrispondenza della zona di congiunzione con la struttura del 

Palazzo sia nella zona centrale della parete. Nella zona alta del 
setto murario, nelle vicinanze delle due finestre ad arco, è stata 
riscontrato un fuori piombo della parete proprio in corrisponden-
za dell’innesto della parete ortogonale. L’intervento è consistito 
nella messa in sicurezza della parte alta dell’edificio tramite cuci 
e scuci mirati volti a ripristinare la continuità delle murature, l’in-
serimento di catene in acciaio con lo scopo di ristabilire almeno 
parzialmente il comportamento scatolare dell’edificio in modo da 
ridistribuire i carichi gravitazionali e sismici su tutti i maschi mu-
rari e il successivo inserimento di un’opera provvisionale compo-
sto da travi zincate al fine di eliminare il pericolo di un possibile 
ribaltamento fuori piano della porzione alta delle pareti murarie. 
Il mantenimento della posizione delle travi è garantito dalle ten-
sioni trasmesse dalle catene. Una volta consolidata localmente 
la matrice muraria è stato possibile rimuovere i profili metallici 
lasciando in essere le catene, le quali continueranno a svolgere 
le loro funzioni di irrigidimento semplicemente modificandone la 
lunghezza e inserendo adeguati capochiave.

Intervento

Il Palazzo Ex-Salesiani e la chiesa di Sant’Eufrasia, unitamente 
ad altri edifici, costituiscono una sorta di cortina all’interno della 
quale si estende una vasta area verde. Il palazzo ha ospitato, 
fino all’anno 2000, l’Istituto di Elaborazione dell’Informazione 
del C.N.R. e, per adattarsi a tale funzione, ha subito nel tempo 
pesanti interventi che ne hanno snaturato le caratteristiche co-
struttive e compromesso la valenza storico–architettonica. L’in-
tervento quindi è stato finalizzato all’adeguamento del comples-
so alle nuove esigenze progettuali con riorganizzazioni spaziali e 
distributive e opere di consolidamento strutturale mirate al recu-

pero e alla valorizzazione delle memorie culturali ancora perce-
pibili. A tal fine lo spazio dell’ex cinema e tutto il piano terra degli 
ex-Salesiani sono stati destinati a Centro Bibliotecario del Polo di 
Antichistica, mentre la Chiesa di Sant’Eufrasia e i locali adiacenti 
hanno potuto ospitare la sala di consultazione del centro biblio-
tecario e i servizi di biblioteca. Le sale di consultazione sono state 
collocate rispettivamente nella navata della chiesa e nelle stanze 
di discreta ampiezza che si affacciano su via dei Mille per una 

superficie occupata di circa 1900 mq. Il Dipartimento di Scienze 
Storiche del Mondo Antico è stato situato al primo piano dove sono 
stati ricavati 12 studi singoli e 9 studi doppi più una sala riunioni. 
Il Dipartimento di Scienze Archeologiche è stato posto al piano ter-
ra e, parzialmente, ai livelli superiori dell’edificio detti anche “ala 
vecchia”in cui sono stati ricavati 18 studi singoli e 7 doppi oltre 
ad alcune sale riunioni. Al Dipartimento di Filologia Classica sono 
stati dedicati il secondo e il terzo piano con l’individuazione di 20 
studi singoli e 16 doppi. I lavori più significativi hanno riguardato 
il piano terra, destinato a biblioteca, con interventi di demolizione 

di murature interne sul lato del porticato e nella zona dell’ingres-
so dell’ex cinema per creare la sala lettura e l’ingresso principale. 
La Chiesa di Sant’Eufrasia è stata sottoposta ad opere di conso-
lidamento delle volte e della struttura di copertura oltre che al 
restauro dei parametri murari, degli intonaci, delle pavimentazio-
ni, dei paramenti lignei e degli infissi. L’intervento ha comportato 
importanti lavori nell’impiantistica e nell’adeguamento dei colle-
gamenti verticali alle nuove esigenze progettuali.

Intervento
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palazzo 
del governo

   massa  2013 

Committenza Provincia di Massa Carrara
Oggetto   Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del sottotetto
Progetto   Ing. Gino Bechi
Responsabile procedimento    Ing. Stefano Michela

Sono stati eseguiti sull’ala nord lavori di consolidamento delle 
travi di copertura gravemente lesionate dalle scosse sismiche del 
2013. Gli accertamenti tecnici, effettuati subito dopo il terre-
moto, avevano focalizzato l’attenzione sulle travi posizionate al 
di sotto del tetto dell’edificio. Non furono evidenziati problemi 
strutturali o statici ma si riscontrò la necessità di un intervento 
urgente volto al consolidamento delle travi del tetto.
Si è appurato che bisognava agire anche nelle stanze del secondo 
piano dell’ala del Palazzo Ducale, che ospita la prefettura, com-
presi gli alloggi personali del prefetto dove sono stati individuati 
danni vistosi alle murature, per cui tutta la zona è stata interdet-
ta ai dipendenti. Controlli successivi hanno evidenziato la neces-
sità di intervenire sull’intero secondo piano del palazzo in quanto 
le travi del sottotetto hanno necessitato anch’esse di lavori di 
consolidamento. Per consentire i lavori, si è resa necessaria la 
“evacuazione” del prefetto dal suo appartamento e la chiusura 
di alcuni uffici dell’amministrazione provinciale. 

Intervento

A llineato sul lato orientale di Piazza Aranci, con i suoi 82 
metri di lunghezza Palazzo Ducale rappresenta una del-
le più importanti architetture del territorio. L’aspetto 

attuale è il risultato di una lunga trasformazione iniziata nel sec. 
XVI quando Alberico I, con l’intenzione di trasferirsi dal castello 
alla Città Nuova, iniziò la ristrutturazione del palazzotto in Ba-
gnara già residenza di pianura dei Malaspina. 
Nel 1568 misero mano ai lavori maestranze lombarde che co-
struirono un nuovo edificio sul fronte di Piazza Grande (Piazza 
Aranci) perpendicolare a quello pre-esistente su Via Guidoni 
che mantenne però l’ingresso principale. Tramite un percorso 
interno al giardino si poteva arrivare alla chiesa di San Pietro in 
Bagnara senza uscire dal Palazzo. Nella prima metà del Seicento, 
con le trasformazioni volute dal successore Carlo I e l’opera 
dell’architetto Giovanni Francesco Bergamini il palazzo iniziava 
ad assumere l’aspetto di una vera dimora principesca, andan-
do ad occupare con il prolungamento della facciata tutto il lato 
orientale di Piazza Aranci. Al piano nobile del nuovo edificio si 
realizzò il grande Salone degli Svizzeri e si aggiunse la Cappella 
Ducale alle stanze del duca: di questa, riccamente decorata, re-
stano solo gli affreschi della volta, attribuiti a Carlo Pellegrini.
La definitiva sistemazione del palazzo risale ai primi anni del Set-
tecento quando la principessa Teresa Pamphilj, moglie di Carlo 
II, incaricò Alessandro Bergamini della ristrutturazione. Tra i 
vari interventi che l’architetto operò il più significativo fu senz’al-
tro il rifacimento della facciata su Piazza Aranci, grazie a cui il 
palazzo acquistò unitarietà e sontuosità nelle forme e nello stile, 

tale da essere equiparato ai contemporanei palazzi signorili che 
facevano da sfondo alle principali città dell’Europa settecente-
sca. In tardo stile barocco, la facciata mostra due ordini di grandi 
aperture, riquadrate da scultoree cornici in marmo bianco e ba-
laustre a colonnine, su cui poggia un terzo ordine di aperture più 
piccole nel sottogronda. Di rara bellezza anche la decorazione 
del sottogronda con il maestoso repertorio plastico dei masche-
roni che si ripetono su tutto il perimetro del palazzo. 
Il Bergamini risistemò anche il cortile interno con la costruzione 
di un loggiato superiore a quello esistente con il risultato di uno 
spazio equilibrato in cui il doppio loggiato, raggiungibile con la 
grandiosa scalinata in marmo, fungeva da velatura tra gli ambien-
ti interni e quelli esterni affacciati sul piccolo giardino interno. 
Notevole anche la realizzazione del Grottesco, al centro del lato 
orientale di Palazzo Ducale e opposto all’ingresso principale di 
cui costituisce un sontuoso fondale prospettico, riccamente de-
corato da opere attribuite al pittore fivizzanese Stefano Lemmi 
e al massese Francesco Natali. Da ricordare infine l’Alcova del 
duca Carlo II in cui il Bergamini attraverso la cromia dei marmi e 
la plasticità delle forme esprime tutta la sua creatività. 
Sede di una ricca Galleria, nel palazzo si conservavano opere di 
Leonardo, Raffaello, Tiziano, Giorgione, Guercino e altri artisti 
italiani andate in seguito perdute sia per la cattiva amministrazio-
ne del duca Alderano sia per le successive razzie operate dalle 
truppe napoleoniche agli inizi dell’Ottocento. Dopo l’Unità di 
Italia, il Palazzo fu acquistato dall’amministrazione provinciale 
che ancora vi ha sede insieme alla Prefettura. 
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ex scuola 
la bruna

   castel ritaldi / pg  2009 

Committenza Comune di Castel Ritaldi
Oggetto Lavori di restauro 
Progetto strutturale  Ing. S. Pazzelli 
Progetto esecutivo  ABACO - Società cooperativa di ricerca e progetti - Spoleto  
 Arch.tti E. Bacchettini, G. Cittadoni, L. Elisei, R. Gentili, M. Orazi

L’edificio è ubicato in un ambiente ricco di storia, perché Castel Ritaldi, abitato già in epoca 
romana come testimoniano molti dei reperti rinvenuti, nacque nell’XI secolo dalla fusione 
di tre borghi medievali che erano governati amministrativamente da un visconte. Tra il XII 

e il XV secolo anche Castel Ritaldi fu coinvolto nei conflitti tra Impero e Chiesa, fino a quando 
rimase definitivamente soggetto al potere del Papa. Nel corso del XVII secolo le attività agricole, 
legate alla coltivazione dell’olivo e della vite, contribuirono notevolmente alla floridità dell’abitato. 
L’edificio si trova nell’area centrale della frazione Bruna, prospiciente la Piazza e il giardino pubbli-
co e limitrofo alla Chiesa di Santa Maria della Bruna. Il progetto è nato dall’esigenza di voler desti-
nare il pregiato edificio a uso residenziale e commerciale e si è quindi occupato dell’adeguamento 
strutturale e funzionale della struttura e dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’edificio è stato oggetto di una importante ristrutturazione per essere nuovamente restituito alla 
fruizione della comunità locale. Ai piani terra infatti è stata prevista la zona commerciale mentre 
gli altri livelli sono stati destinati ad uso residenziale; anche il piano sottotetto, precedentemente 
adibito a deposito, è stato riconvertito a residenza ricavando sette alloggi. 
L’accesso ai vari livelli è stato ottenuto con la realizzazione di una nuova scala posta nell’area retro-
stante e di un ascensore nel vano torre; sono state pertanto demolite le scale esistenti e tutte le su-
perfetazioni quali i magazzini e i servizi pensili del prospetto posteriore. Tale soluzione ha permes-
so di risolvere l’accesso all’area retrostante che è destinata ad uso verde attrezzato e parcheggi.  
I fondamentali interventi strutturali eseguiti nell’edificio hanno interessato la realizzazione dell’ul-
timo solaio piano in ferro e tavelloni e del nuovo solaio di copertura in pannelli sandwich. Sono stati 
consolidati po gli altri solai e realizzati due setti murari in blocchi di laterizio antisismico. 
Sul prospetto principale, in sostituzione dei quattro finestroni posti al secondo piano a destra della 
torre, realizzati in funzione dell’uso scolastico dell’edificio stesso e non più funzionali al nuovo uso, 
sono state applicate quattro finestre delle stesse dimensioni di quelle poste a sinistra della torre 
stessa. L’intervento rappresenta anche un miglioramento statico dell’edificio in quanto aumenta 
la superficie delle murature portanti. Sul prospetto secondario, oltre alla demolizione delle super-
fetazioni, sono state realizzate alcune finestre all’ultimo livello corrispondente al piano sottotetto. 
Il manto di copertura ha visto la messa in opera di nuove tegole alla marsigliese, dello sporto di 
gronda con zampini e pianelle in laterizio e di lattonerie in rame.

Intervento
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chiesa  di  santa maria
di costantinopoli

  cerreto di spoleto / pg 2004 

Committenza  Comune di Cerreto di Spoleto
Oggetto Lavori di ripristino, adeguamento e restauro
Progetto  Arch. Piero Rosi
Direzione dei lavori e CSE Arch. E. Angelini, Ing. Sergio Salvatori

Da un’attenta ricostruzione storica si evince che l’ex Convento della Madonna di Costantinopoli venne costruito nel 1692 
per volere dei frati francescani minori riformati. L’edificio religioso è contraddistinto da una struttura a pianta quadrata con 
al centro un pozzo con cisterna; verso valle si sviluppano il parco, coltivato a grano, e quella che oggi è la terrazza princi-

pale. La chiesa, dedicata alla Madonna di Costantinopoli, fu eretta nel 1619 da Ortensio Comandini, ma testimonianze dimostrano 
l’esistenza di una precedente cappella già nel XIII secolo. Nel 1650 la chiesa venne ingrandita e 
nel 1677, anno in cui vi si insediarono i frati minori francescani, fu dotata di una nuova campana. 
L’architettura è semplice, preceduta da un portico a trasanna. Nel 1600 fu arricchita con altari 
barocchi e con una tela raffigurante la Madonna incoronata da Dio tra gli angeli cherubini. Quando 
l’Ordine dei frati minori venne soppresso, diciotto frati si nascosero nel convento e non lo abban-
donarono fino a quando, dopo l’unità d’Italia, i beni ecclesiastici vennero messi all’asta e venduti 
a privati. La chiesa e l’intero cenobio vissero dal quel momento in uno stato di abbandono fino al 
1947, quando i conti Minozzi ricomprarono il convento e intrapresero importanti opere di restau-
ro che riportarono la struttura al suo originario splendore. Negli anni ’80 il convento venne dichia-
rato di interesse storico artistico e oggi fa parte dell’associazione delle dimore storiche italiane.

Gli interventi di ripristino, adeguamento e restauro della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli 
si sono resi necessari dopo il catastrofico sisma del settembre 1997. 
I lavori hanno dovuto far fronte a svariate emergenze, non solo di consolidamento, ma anche di 
restauro e ripristino delle opere d’arte all’interno della chiesa. Si è pertanto provveduto al restauro 
delle porte in legno, al rimontaggio della pala dell’altare maggiore e delle superfici lignee. 
In generale sono state effettuate iniezioni di colla animale per rifissare le superfici lignee sollevate 
per poi proteggerle tramite l’applicazione a pennello di olio di lino cotto diluito in essenza di tre-
mentina e biacca e aggiunta in percentuale di pigmenti simili alla cromia originale. 
Sono stati quindi costruiti il pavimento in legno, realizzato con listoni in noce nazionale, la cornice 
e la mensa in legno di noce per l’altare. Si è intervenuti anche sulle emergenze pittoriche e sul ma-
teriale lapideo ed è stato necessario effettuare opere di protezione temporanea e/o di consolida-
mento preventivo per le superfici più gravemente deteriorate. Per ciò che concerne gli stucchi si è 
provveduto alla loro pulizia, al fissaggio e consolidamento e infine alla protezione finale degli stessi 
mediante applicazione a pennello o a spruzzo di resina acrilica in soluzione al 10% in solvente.

Intervento

centro storico
cerreto di spoleto

  cerreto di spoleto / pg 2005

Committenza  Comune di Cerreto di Spoleto
Oggetto  Lavori di consolidamento e restauro dopo il sisma del 1997
Progetto Ing. S. Salvatori, Ing. R. Peluso 
Indagini geologiche Geol. R. Chinzari, Geol. M. Bellini

I l nome Cerreto sembra derivi dai boschi di querce di Cer-
ro talmente abbondanti sul territorio da essere inseriti 
anche nello stemma comunale. La città sorge sul colle di 

San Sebastiano in uno splendido scenario naturale, immersa nel 
verde e in una posizione strategica tra le due Valli del Nera e 
del Vigi; le sue origini sono attribuite alla romanizzazione del 
territorio da parte delle legioni del console M. Curio Denta-
no nel 290 a.C. anche se la leggenda fa risalire la fondazione 
dell’abitato alla discesa dei Franchi all’epoca di Carlo Magno. La 
storia di Cerreto è chiaramente legata a quella dei comuni limi-
trofi perché nel 1221 i cerretani si sottomisero a Spoleto. Invero 
la città, contesa per secoli dai comuni di Norcia, Camerino e 

Spoleto, non smise mai di combattere per la propria autonomia. 
Nella seconda metà del ‘500 tornò sotto la giurisdizione della 
Chiesa, fino a quando nel 1569 fu definitivamente aggregata alla 
prefettura della montagna, con sede a Norcia. Solo nell’800, con 
i francesi, tornò a far parte della giurisdizione spoletina e con il 
Regno d’Italia acquistò infine la 
sua autonomia amministrativa. 
Il progetto di consolidamento 
e restauro del tessuto urba-
no si è reso necessario per i 
dissesti idrogeologici presenti 
nell’area, aggravati dagli eventi 
sismici del 1997. Tra le finalità 
dell’intervento, oltre al ripri-
stino e alla messa in sicurezza 
delle opere esistenti, un posto 
di primo piano è stato riser-
vato al miglioramento dell’ac-
cessibilità e della fruibilità delle 
varie zone dell’abitato.

Su alcune zone del comune di Cerreto l’intervento si è reso ne-
cessario per i dissesti in atto nel tessuto urbano dovuti a cedi-
menti strutturali di murature già gravemente lesionate. 
Gli interventi realizzati sono stati articolati in funzione delle zone 
individuate e della loro classificazione. L’area individuata nella pla-
nimetria generale nella parte nord-ovest ha visto il recupero delle 
Mura Castellane ancora conservate e la loro ricostruzione lì dove 
erano completamente crollate; analogo intervento ha interessato 
la strada esistente ma non più percorribile a causa del dissesto. 
I lavori di recupero delle mura sono stati realizzati attraverso in-
terventi di consolidamento con la tecnica del scuci e cuci, sarcitura 
delle lesioni, con iniezioni di malte nelle murature decoese e, dove 
necessario, con la ricostruzione parziale; in particolare nelle zone 
in cui vi erano ormai poche tracce delle mura o se ne ravvisava il 
crollo, si è proceduto alla ricostruzione filologica delle stesse con 
materiali e tecniche che si avvicinassero il più possibile alle originali.  
Nella zona sud-est dell’area interessata agli interventi si è prov-
veduto al recupero e al ripristino delle mura costeggianti la stra-
da che conduce alla Chiesa di Santa Maria Delibera e di quelle 
retrostanti la stessa. La finalità della lavorazione è stata quella 
di salvaguardare le mura esistenti in quanto bene storico e ar-
cheologico mediante interventi specifici e il più possibile ridotti, 
nel rispetto del miglioramento tecnico e funzionale. Inoltre si è 
proceduto alla sostituzione del muro in calcestruzzo, in prossimi-

tà dell’incrocio, mediante la posa in opera di una palificata che 
assolve alle funzioni di contenimento. È stata realizzata, nella 
parte nord-est, una paretina in cemento armato tirantata in ade-
renza al muro di pietra esistente e fortemente lesionato. 
Con le indagini si era rilevato nella zona retrostante un riempi-
mento, per la larghezza di circa 4 metri e per tutta l’altezza, che 
esercitava una forte spinta sulla parete in pietra esistente. 
La paretina in aderenza risultava l’unico intervento realizzabile, 
per l’inaccessibilità della zona con mezzi meccanici e la presenza 
di abitazioni, che non consentiva in alcun modo di prevedere la 
demolizione e la ricostruzione dell’esistente. Non si è ritenuto 
ipotizzabile neppure effettuare un consolidamento, in quanto le 
trasformazioni effettuate nel passato ne avevano irrimediabil-
mente compromesso le funzioni statiche. 
La rifinitura superficiale è stata realizzata tramite l’ultilizzo di 
malte colorate con i cromatismi delle terre naturali; per contro, 
utilizzare il rivestimento in pietra avrebbe comportato un ulterio-
re ed eccessivo restringimento della scalinata pedonale. 
Nella zona individuata a sud-est è stato effettuato il rifacimento 
della rete fognaria, sia delle aque bianche, sia delle acque nere. 
Tale rete è stata realizzata asportando la conduttura esistente, 
che in più punti era rimasta interrotta, sostituendola con una di 
nuova realizzazione. La nuova condotta di adduzione è stata 
allacciata alla rete esistente tramite pozzetto ispezionabile.

Intervento
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chiese di s .  paterniano
e s .  maria annunziata

     cerreto di spoleto / pg  2004

Committenza  Arcidiocesi di Cerreto - Norcia
Oggetto   Lavori di ripristino, adeguamento e restauro

Seguendo l’antico cammino in direzione di Cerreto di Spo-
leto, in posizione appartata rispetto alla Chiesa di Santa 
Maria Annunziata, si incontra la Chiesa di San Paterniano.  

Il portale, ad archiacuto, è ornato di motivi vegetali e la facciata  
attuale appare arretrata rispetto a quella originaria in parte per-
duta, che doveva essere di origini romaniche.

Edilcostruzioni ha eseguito in-
terventi di restauro conserva-
tivo, adeguamento e ripristino 
delle superfici murarie; all’e-
sterno ha effettuato la pulitura 
delle pietre, la sarcitura delle 
lesioni e il consolidamento delle 
opere in legno e delle murature.

Intervento

fabbricato
casanova

  allerona / tr  2002

Committenza Comunità Montana “Monte Peglia e Selva di Meana”
Oggetto   Lavori di restauro

Il fabbricato denominato Casanova è inserito nell’abitato di 
Allerona all’interno della suggestiva Area Naturale Protetta 
“Selva di Meana” dominata da preziose foreste a prevalen-

za latifoglie, in gran parte lasciate ad evoluzione naturale, con 
emergenze floristiche (la santolina etrusca, il narciso, oltre 40 
specie di orchidee) e faunistiche (la testuggine palustre, il gatto 
selvatico ecc.). In questo affascinante scenario è dunque ubica-
ta un’antica abitazione rurale che è stata oggetto, insieme alla 
costruzione adiacente, di un attento restauro. I lavori di conso-
lidamento e restauro architettonico hanno consentito la piena 
rifunzionalizzazione del complesso con la realizzazione di tre 
unità immobiliari al primo livello e locali accessori al pian terre-
no. L’edificio è costituito da una struttura in muratura portante, 
con coperture e solai di piano in legno.

L’intervento di ristrutturazione, che ha permesso di ricavare tre 
unità abitative, è stato articolato in modo da ospitare nel piano 
terra del fabbricato principale i locali accessori mentre il corpo di 
fabbrica distaccato è stato riconvertito a magazzino e deposito. 
Si è proceduto, previa messa in opera di donea sottofondazione 
delle pareti perimetrali, alla demolizione dei muri interni privi di 
funzione statica e all’abbassamento della quota di tutti i locali 
preesistenti in modo da ottenere una sola quota di calpestio de-
finita da un solaio areato in laterocemento. 
Si è poi provveduto ad adeguare e ripristinare tutte le pareti 
esterne secondo le  nuove esigenze progettuali, a realizzare i 
divisori interni e le relative aperture in funzione della nuova di-
stribuzione ed utilizzazione. Il Primo Piano è stato oggetto di una 
completa ristrutturazione per portare l’unica unità immobiliare 
a tre unità abitative autonome articolate in un corridoio interno 
comune e caratterizzate da diverse metrature: la prima unità è 
di mq. 64,57, la seconda di 72,26 mentre la terza di 45,35.
Per raggiungere tale scopo si è demolito il residuo solaio di coper-
tura con il relativo manto come pure tratti di pareti esterne ed 
interne fatiscenti che sono stati poi riproposti con materiali ana-
loghi.  Il consolidamento ha interessato tutte le murature interne: 
il solaio ligneo del primo piano è stato sostituito con una nuova 
struttura in castagno opportunamente trattata e sono stati posti 
in opera cordoli perimetrali e centrali di collegamento oltre al 
controsoffitto e al solaio di copertura in laterocemento. 
Si è proceduto poi alla realizzazione di nuovi divisori interni e 
di aperture in funzione della nuova utilizzazione e distribuzione 
degli ambienti e  sono state adeguate tutte le aperture esterne; 
infine si è ricostruito, in analogia alla situazione originaria, un 
piccolo portico posto a protezione del portoncino d’ingresso del 

primo piano, sormontato da una struttura lignea con pianellato 
sorretta da due colonne in mattoncini stilati a vista. 
Per quanto attiene all’aspetto esteriore, è stato riproposto un 
manto di copertura in coppi di recupero su cui emergono i comi-
gnoli in muratura di pietra stilata a vista e le lattonerie in rame; 
le murature esterne in pietra sono state scarificate e i giunti risti-
lati a vista “a raso sasso”; gli infissi sono in legno tamburato e i 
portoncini esterni in castagno. Particolare cura è stata posta nella 
ricostruzione, con materiali analoghi, dei corpi accessori esterni 
posti in aderenza al fabbricato (forno, scala esterna, ripostiglio 
e magazzino-deposito) che versavano in condizioni d’instabilità.
L’intervento progettuale ha riguardato anche la sistemazione ester-
na soprattutto al fine di adeguare l’intera struttura alla normativa 
vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Intervento
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sale d’armi
arsenale

L’intervento di riqualificazione ha riguardato il “fabbricato C” e 
“fabbricato B” , edifici che fanno parte del complesso denomina-
to “Sale d’Armi Nord”. I lavori da effettuare si sono resi necessari 
per rifunzionalizzare gli spazi del complesso e destinarli a sede 
espositiva in occasione delle manifestazioni internazionali d’arte 
e architettura promosse dalla Fondazione Biennale di Venezia. 
I fabbricati hanno le medesime caratteristiche per cui si è ope-
rato in modo molto simile per entrambi. I lavori hanno visto la 
realizzazione di nuovi impianti tecnologici, contestualmente agli 
interventi di restauro, infatti gli edifici sono stati suddivisi in due 
unità indipendenti creando spazi espositivi e locali tecnici. L’unità 
al primo piano è stata resa accessibile mediante comunicazione 
con il fabbricato adiacente e attraverso le scale del fabbricato D, 
ubicato sul lato ovest del complesso. L’accesso dell’unità al piano 
terra è situato sia dall’esterno che dal lato nord che dal lato. Gli 
impianti meccanici ed elettrici delle due unità sono funzionalmen-
te ed elettricamente indipendenti. Gli impianti meccanici hanno 
garantito la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti, 
nonché il controllo della qualità dell’aria. È stato installato sot-
to il pavimento un impianto di riscaldamento e raffrescamento 
radiante di tipo industriale. L’uso del pavimento radiante per il 
raffrescamento estivo é limitato alla sola parziale integrazione 
del calore sensibile mantenendo cautelativamente una tempe-
ratura superficiale ampiamente al di sopra della temperatura di 

rugiada; tale condizione garantirà la non condensazione dell’umi-
dità sulla superficie del pavimento anche nei casi di imprevedibili 
affollamenti o incontrollati afflussi d’aria esterna attraverso le 
aperture di accesso. Il controllo della temperatura estiva ed inver-
nale, la deumidificazione degli ambienti e il rinnovo dell’aria ver-
ranno gestiti dall’unità di trattamento e da un relativo sistema di 
distribuzione e diffusione dell’aria trattata. Particolare attenzione 
è stata data anche all’illuminazione, aspetto molto importante 
per una sala espositiva: sono stati installati dei binari elettrifica-
ti standard per illuminazione, a 3 circuiti con portata nominale 
16A. Su tali binari sono stati posizionati degli apparecchi per 
l’illuminazione generale di base della sala espositiva.

Intervento

   venezia  2014

Committente  La Biennale di Venezia
Oggetto   Lavori di ripristino impianti tecnologici, opere impiantistiche 
Progetto Architettonico Arch. Giuseppa Maugeri
Collaboratori   Arch.  Arianna Laurenzi, Arch. Davide Ferrante
Progetto impianti   Studio Multimpianti

L’Arsenale di Venezia vanta una lunga storia: nacque infatti 
come Cantiere di Stato nel 1100 e divenne la più impor-
tante fabbrica navale del mondo. Dopo la prima guerra 

mondiale perse la sua funzione originaria ed ospitò alcune attivi-
tà della Marina Militare. La prima importante iniziativa di ricon-
versione degli spazi dell’antica fabbrica si ebbe nel 1980 quando 
ospitò la Biennale di Venezia: da questa data si è manifestata 
sempre di più la vocazione dell’Arsenale a divenire polo culturale 
e scientifico della città di Venezia. La parte dell’Arsenale oggetto 
dell’intervento è chiamata “Sale d’Armi” e fu costruita nel 1476, 
con lunghi lavori ultimati fra 1530 e il 1550. 
L’edificio era di due piani: al piano terra erano disposte le attrez-
zature per l’artiglieria navale mentre sopra vi era un’esposizione 
di armi bianche, fucili e pistole dei numerosi trionfi appartenuti 
ai Capitani da Mar e ai Generali che erano stati al servizio della 
Repubblica. Le Sale d’Armi erano una delle tappe del percorso 
destinato agli ospiti illustri della Repubblica ma con la caduta di 
quest’ultima la bellissima esposizione della sala venne defraudata 
dalle truppe francesi durante la prima occupazione mentre, du-
rante la seconda, la parte della sala venne isolata dal complesso 

industriale e prese il nome di Arsenal de Terra divenendo il luogo 
adibito alla produzione di artiglieria per uso terrestre. Bisognerà 
aspettare l’unione del Veneto al Regno d’Italia nel 1866 per ve-
dere l’Arsenal de Terra di nuovo unito alla fabbrica e utilizzato per 
la fusione e la conservazione delle artiglierie di piccolo calibro e 
delle armi portatili, nonché per il servizio alle armi subacquee. 
L’attività di questa zona dell’Arsenale cesserà nel 1964 e verrà 
allora utilizzata come magazzino della Marina Militare per poi 
essere abbandonata. Dal 2007 si sta provvedendo al recupero e 
restauro della zona per creare nuovi spazi espositivi.

sale d’armi
le corderie

Si è intervenuti nel recupero di edifici ubicati nell’area sud-est e 
facenti parte del complesso delle Sale d’Armi Nord. Gli spazi in-
terni di ciascun fabbricato sono stati destinati a sede espositiva 
stabile, in occasione delle manifestazioni internazionali d’arte 
e architettura promosse dalla Biennale di Venezia. Oggetto di 
intervento sono la realizzazione di nuovi impianti tecnologici 
realizzati nei locali sopra individuati contestualmente agli in-
terventi di restauro. Sono stati eseguiti gli impianti meccanici, 
ovvero l’insieme di sistemi e componenti destinati alla climatiz-
zazione invernale ed estiva degli ambienti, nonché al controllo 
della qualità dell’aria. È stato anche ripristinato l’impianto elet-
trico ed eseguito l’impianto di spegnimento incendi composto 
da una serie di estintori portatili e da una rete fissa di naspi.

Intervento

   venezia  2015

Committente  La Biennale di Venezia
Oggetto   Lavori di ripristino impianti tecnologici, opere impiantistiche fabbricati C e D
Progetto Arch. Giuseppa Maugeri
Progetto impianti   Studio Tecnico Associato Multimpianti
Responsabile procedimento  Ing. Cristiano Frizzele

Dal 1100 L’Arsenale di Venezia fu il cuore dell’industria 
navale. Il termine arsenale, in uso nell’italiano moder-
no, deriva dall’arabo daras-sina’ah, cioè “casa d’indu-

stria”. La parola araba, nota ai veneziani per i frequenti contatti 
commerciali con l’Oriente, sarebbe passata al veneziano dar-
zanà, poi corrotta nel tempo nella forma arzanà, citata anche da 
Dante nell’Inferno, quindi, attraverso arzanàl e arsenàl, sarebbe 
arrivata alla forma finale di “arsenale”. Nel 1300, con l’aumentare 
delle esigenze navali della città, fu aggiunto al complesso il “lago 
di San Daniele” e costruito l’Arsenale Nuovo, arrivando così ad 
ottenere un’estensione di 138.600 mq. In seguito fu aggiunta la 
Stradal Campagna sulla quale sorsero le attuali Fonderie, le Offi-
cine dei Remi, le Corderie e il reparto Artiglieria.
Le Corderie furono costruite nel 1303 e rifatte tra il 1579 e il 
1585 su progetto di Antonio Da Ponte; un tempo erano adibite 
alla costruzione di gomene, cavi e cordame. L’edificio, intera-

mente coperto da capriate in legno, misura 316 m di lunghezza, 
21 di larghezza e 9,70 di altezza e presenta una struttura riparti-
ta in tre navate che sostengono due soppalchi nelle navate late-
rali, per un totale di superficie espositiva di 6.400 mq. Nel 1999 
si comincia a lavorare per il recupero funzionale dell’area sud-est 
dell’Arsenale concessa in uso dalla Marina Militare - Ministero 
della Difesa alla Biennale di Venezia con l’obiettivo di rendere 
fruibili e funzionali gli spazi e di salvaguardare gli stessi. 
Per soddisfare le esigenze determinate dalla particolare natura 
delle attività della Biennale gli interventi hanno preservato l’uni-
cità degli spazi e sono stati sempre reversibili, con strutture fles-
sibili e adattabili tali da assicurare l’evoluzione e l’aggiornamento 
degli ambienti e delle aree. Le opere, eseguite in costante colla-
borazione con la Soprintendenza di Venezia, hanno interessato 
coperture, pavimentazioni, infissi, opere tecnologiche, adegua-
mento normativo e infrastrutture per tutta l’area.
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fabbricato
a.t.e .r .

fabbricato 
ex lazzaretto

   maserà / pd  2003

Committente  Comune di Maserà
Oggetto Lavori di restauro
Responsabile procedimento  Ing. V. Giambruni, Coordinatore Arch. O. Travellato 
Progetto Ing. A. L. Marcon, Impianto termoidraulico  A. Pampagnin, Massimo Nicoletto

M aserà vanta origini antiche ma sarà con l’avvento dei 
romani che il suo territorio venne riorganizzato se-
condo il sistema della centuriazione. Subì continue 

invasioni barbariche e solo intorno al 740 si poté assistere alla 
rinascita dell’area con l’assegnazione di vasti possedimenti del 
padovano ai Benedettini di Santa Giustina di Padova; nel 1234 
Maserà era considerata a tutti gli effetti un libero comune, an-
che se dipendente economicamente da Padova. 
La Corte benedettina visse periodi di estrema prosperità alter-
nati ad annate difficili: gli edifici rispecchiano questi avvicenda-
menti e vennero più volte restaurati e ricostruiti. Con l’arrivo 
dei francesi e la soppressione degli enti religiosi voluta da Na-
poleone, la Corte e le sue per-
tinenze entrarono a far parte 
del demanio pubblico. Una va-
sta parte degli antichi possedi-
menti benedettini, insieme agli 
edifici della Corte, diventaro-
no proprietà di un Antonio 
Faccanoni e successivamente 
dei fratelli da Zara, che intro-
dussero la coltivazione della barbabietola volgendo decisamente 
il tipo di coltivazione da “cultura di sussistenza” a “cultura di 
mercato” e affamando in tal modo la popolazione, che reagì con 

la creazione di una sorta di sindacato agricolo. Trascorsi i duri 
periodi di guerra e di ricostruzione, oggi il Comune di Maserà 
basa ancora la propria economia principalmente sull’agricoltura. 
Risalire alla data di costruzione dell’area dell’ “ex lazzaretto” si 
è rilevata impresa ardua e dalle verifiche catastali si trova trac-
cia dell’insediamento a partire dal periodo della formazione del 
Nuovo Catasto Edilizio Urbano, ovvero nel 1940; presumiamo 
che l’edificio risalga a qualche decina di anni prima. 
Negli anni il fabbricato ha subito varie trasformazioni: prima del 
1967 è stato ampliato verso est, poi nel 1982 è stata modificata 
la sua destinazione d’uso attraverso la ristrutturazione edilizia 
con il ricavo di 7 alloggi destinati alle famiglie meno abbienti.

L’immobile è situato nei pressi del centro del comune in posizione 
tranquilla e protetta dai rumori del traffico cittadino, il che rende 
il manufatto interessante per l’utilizzo come residenza collegata 
agli interventi sociali. L’ATER si è pertanto reso disponibile a ese-
guire l’intervento di ristrutturazione dell’edificio con il riutilizzo 
del volume per poter disporre di sette unità immobiliari. 
Considerati i vincoli urbanistici cui l’immobile è soggetto, è stato 
possibile intervenire solo all’interno del volume esistente. Dai son-
daggi effettuati è emersa l’esigenza di effettuare lavori urgenti di 
consolidamento delle fondazioni, di risanamento del sottofondo 
e delle murature perimetrali fino all’altezza di circa 70 cm. dal 
piano campagna. Si è provveduto poi alla sostituzione del solaio 
interpiano esistente, per rendere utilizzabile la parte del sotto-
tetto, sono stati eliminati tutti i camini in eccesso costruiti in epo-
ca recente, sono stati isolati i muri perimetrali, sostituiti tutti gli 
impianti e adeguati i locali servizi alle dimensioni richieste dalle 
norme vigenti ed infine è stato rifatto l’impianto di smaltimento 
delle acque reflue con il collegamento dello stesso al depuratore 
comunale. È stato possibile sfruttare al meglio il volume esistente 

e lo spazio del sottotetto grazie alla sostituzione del solaio che è 
stato riposizionato ad un’altezza di 2,75 metri e adeguato strut-
turalmente per sostenere i nuovi carichi di progetto. 
Particolari accorgimenti sono stati adottati nel solaio interpiano 
per ridurre la dispersione termica, inserendo anche una guaina 
dello spessore del tipo “Pavigram” per una ulteriore riduzione dei 
rumori di calpestio. La ristrutturazione del fabbricato ha permes-
so di allestire sette unità abitative. 
Le finestre non sono state dimensionalmente modificate, a esclu-
sione del ripristino delle aperture chiuse negli anni ’80, mentre 
sul prospetto Sud sono state aperte due nuove finestre. Gli allog-
gi del primo piano, che hanno i locali adiacenti alle pareti peri-
metrali Est, Nord e Ovest, sono stati illuminati con lucernai a filo 
falda, al fine di non alterare i prospetti principali. I locali invece 
posti a Sud, sono stati illuminati e arieggiati attraverso con due 
pozzi luce modificando in maniera minimale la falda di copertu-
ra. Le sistemazioni esterne sono state studiate per razionalizza-
re l’utilizzo dello spazio scoperto di pertinenza di ogni alloggio 
dotato di rampa e con il posto auto in prossimità della stessa. 

Intervento

   piove di sacco / pd  2000

Committente  Azienda territoriale Edilizia Residenziale per la Provincia di Padova
Oggetto Lavori di restauro e realizzazione di 29 alloggi, I sala polivalente e 1 garage interrato
Responsabile progettazione Ing. A. Gasparini 
Progetto strutturale    Arch. O. Trivellato

S i suppone che il territorio di Piove di Sacco fosse abitato 
fin da epoche antiche da popolazioni locali “paleo” venete 
per divenire poi, in epoca romana, un importante nodo 

stradale e fluviale. Piove passò poi sotto l’influenza romano-bar-
barica e, attraverso l’influenza di Padova, entrò in rapporto con 
le altre città venete, per confluire, dal 1400 in poi, nel più grande 
corso della storia di Venezia. In questo periodo assunse, in virtù 
del sistema fortificato a terrapieni, la configurazione urbana a 
quadrilatero che la caratterizza; nel ‘300, quando divenne appan-
naggio dei Carraresi, signori di Padova, le fortificazioni furono 
ampliate con torrioni alle porte di accesso che lasciarono inal-
terato l’originario impianto rettangolare. In questo comune si è 
proceduto all’opera di restauro e ristrutturazione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, ovvero dei comparti che prospetta-
no sulle vie Monsignor Pio Stievano, Umberto I e XXIV Maggio.

Gli edifici oggetto della ristrutturazione sono fabbricati a due 
piani, con dimensioni variabili a seconda dei comparti, realizzati 
con muratura in mattoni pieni e solai lignei. Il primo comparto 
comprende due edifici di circa 20x5 m, in un altro si elevano 
tre edifici analoghi mentre nel terzo vi sono quattro corpi di 
fabbrica di circa 10x5 m. Ogni edificio presenta poi una serie di 
ampliamenti e superfetazioni di varia natura. 
L’intervento è stato finalizzato all’ampliamento degli edifici sul 
lato corto, di cui si è raddoppiata la superficie conservando le 
pareti fronte strada e demolendo la restante parte estesa. Nel 
primo comparto, oltre al raddoppio, è stato realizzato un gara-
ge interrato e uno dei due fabbricati è stato ampliato estenden-
done la lunghezza fino a circa 30 m. Lo schema strutturale ha 
previsto, per le strutture verticali, uno schema misto con mura-
tura portante e calcestruzzo armato; in tutti i comparti a livello 
del solaio di copertura, vista la differenza di quota tra il solaio 
esistente e quello della parte ampliata, è stata inserita una 
trave fuori spessore disposta in senso longitudinale e poggiante 
su pilastri posti all’interno della muratura, in modo da separare 
gli appartamenti e offrire una maggiore libertà nella distribuzio-
ne interna. Per esigenze architettoniche di contenimento degli 
spessori, la maggior parte delle nuove murature portanti è stata 
realizzata con elementi semipieni ma integrati da una teoria di 
pilastri in cemento armato inseriti in corrispondenza delle zone 
di concentrazione di carico. Per i muri fronte strada esistenti è 
stato previsto il mantenimento dei muri ad essi ortogonali con 
funzione stabilizzante; l’adeguamento delle fondazioni ai mag-
giori carichi di progetto è stato affidato all’ampliamento della 
base fondale con due cordoli collegati da traversi. 

Intervento
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ex scuola
elementare

   teolo / pd  2008

Committenza  Azienda Territoriale Edilizia Residenziale per la Provincia di Padova 
Oggetto   Lavori di restautro
Progettista e RUP   Ing. V. Giambruni
Legale rappresentante    Geom. R. Pavani 
Coordinatore del progetto    Arch. O. Trivellato

T eolo vanta origini remote e l’antico nome Titulus deriva 
probabilmente dalla lapide romana posta nel 141 a.C. per 
segnare i confini tra i Patavini e gli Atesini. La tradizione 

vuole che l’illustre storico Tito Livio sia nato qui. L’abitato e il 
Castello di Rocca Pendice, oggi in rovina, risalgono al XIII secolo 
quando Teolo fu sede di una podesteria e poi di un vicariato ai 
tempi della Serenissima, come testimoniano il monastero degli 

Olivetani e il Palazzo dei Vicari, ma ciò che maggiormente col-
pisce e affascina di Teolo è il paesaggio: la natura e la quiete dei 
Colli Euganei hanno ispirato generazioni di poeti come France-
sco Petrarca, Lord Byron e Ugo Foscolo. In questo splendido 
scenario è ubicato l’edificio oggetto di intervento che, per le 
bellezze naturalistiche, rientra nelle competenze dell’Ente Parco 
Colli ed è tutelato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L’edificio, adibito in passato ad uso scolastico, è stato sottoposto a importanti lavori per essere ade-
guato alla nuova destinazione residenziale in cui ospitare quattro alloggi E.R.P. e una Sala Polivalente. 
A seguito della verifica antisismica, la copertura è stata consolidata e rinforzata perchè la struttura 
portante in legno non risultava adeguata ed in grado di resistere ai nuovi carichi di progetto. Poiché 
le murature erano sprovviste di cordoli all’incrocio con i solai, è stato necessario ancorare i solai alle 
murature mediante l’inserimento di un profilo angolare in acciaio saldato a barre metalliche bloccate 
nella muratura con ancoranti chimici. Per migliorare la resistenza in caso di evento sismico, si è proce-
duto all’ancoraggio delle travi in legno, all’inserimento di collega-
menti tra il paramento esterno e quello interno e alla costruzione 
di un cordolo apicale con profilo angolare in acciaio. Altre lavo-
razioni hanno interessato l’impermeabilizzazione delle murature 
a contatto con il terreno, il rifacimento delle pavimentazioni e 
i rivestimenti interni in ceramica, il rivestimento della facciata 
principale con pietra artificiale, la messa in opera di serramenti 
esterni; ogni alloggio è stato reso autonomo nell’impiantistica e 
dotato di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento. 
Per l’esterno si è provveduto alla pavimentazione utilizzando 
masselli autobloccanti mentre i camminamenti e il giardino sono 
stati ripristinati con apporti di terreno vegetale e le superfici car-
raie rifinite con ghiaino lavato. Sul lato Nord-Est è stata realizza-
ta un’area a verde con tappeto erboso ed essenze arboree locali.

Intervento

ex palazzo
vescovile

   rovigo  2006

Committenza Comune di Rovigo
Oggetto    Restauro e realizzazione del nuovo Auditorium 
Progetto    Arch. G. Galeazzo (capogruppo), Ing. D. Ferro - IPT S.r.l., Ing. B. Bianchi,
 Ing. G. Rossi, Ing. P.  Sanavio

S i può affermare che il Palazzo del Vescovado di Rovigo 
esistesse già nel 1400 grazie alla testimonianza di Marin 
Sanudo che nei suoi diari di viaggio scrive così: “Quivi è un 

Episcopo con il Duomo et Vescovado... El Vescovado è sopra il 
fiume di l’Adexe... et il ramo del l’Adexe li passa per mexo...sopra 
di quale è do ponti di piera”. In “Rovigo ritratto di una Città” il 
Ferretti data l’origine dell’edificio al 1343, anno in cui il domeni-
cano frà Benvenuto, Vescovo di Adria, “con mezzi suoi personali, 
nello stesso edificio del Vescovado, al piano superiore, costruì 
la cappella di San Nicola vescovo di Mira e confessore di Cri-
sto”. Sembra per altro che nel XV secolo i vescovi di Adria non 
risiedessero per abitudine in diocesi e che l’edificio fosse stato 
progressivamente abbandonato, tanto che, nel 1535, Gian Pietro 
Ferretti, giunto a Rovigo per fare le veci del Vescovo di Adria, 
trovò il palazzo in pessime condizioni e bisognoso di un urgente 
restauro. La configurazione attuale del palazzo però risale al 1608 
quando il Vescovo Girolamo Porcia ordinò la ricostruzione dalle 

fondamenta del corpo di fabbrica centrale, come testimoniato 
da una lapide murata nel nuovo Vescovado, prevedendo al pian 
terreno un porticato con archi ribassati. I due corpi di fabbrica 
laterali che delimitano il cortile, in considerazione della vistosa 
asimmetria rispetto all’edificio centrale, sono probabilmente il 
risultato di adattamenti di costruzioni preesistenti. Ancora nel 
seicento risulta che il Vescovo Carlo Labia “restaurò ed ornò il 
palazzo”. Nel 1942 il Vescovado si trasferisce nella nuova sede e 
l’edificio seicentesco è venduto alla Banca d’Italia che lo destina 
ad uso residenziale; successivamente nel 1978 la Banca lo cede 
al Comune di Rovigo che nel 1981 realizza alcune modifiche per 
consentire l’attività didattica della scuola media e del Conser-
vatorio di Rovigo. Soltanto la cappella del piano primo, seppur 
utilizzata come segreteria della scuola, ha mantenuto l’aspetto 
riferibile alle ricostruzioni del 1788 volute dal Vescovo Arnaldo 
Speroni degli Alvarotti; la fontana e la scala esterna sono state 
ricostruite, su modello delle preesistenti, nel 1986.
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Gli interventi di ristrutturazione e d’ampliamento hanno visto la 
conservazione delle murature perimetrali dell’edificio, a eccezio-
ne del fronte meridionale, del corpetto e del corpo scala adiacen-
te e la ricostruzione del fabbricato con tecniche e metodologie in 
grado di garantire gli standard d’uso e di sicurezza previsti dalle 
normative vigenti. All’interno sono stati rimossi sia i solai che le 
tramezzature conservando il muro centrale della testata e la 
porzione voltata, in prossimità dell’ingresso principale dell’audi-
torio, con sezione ad arco ribassato. Un nuovo organismo strut-
turale provvede al rinforzo del sistema di fondazioni esistente e 
all’inserimento di un telaio, costituito da pilastri e travi in cemen-
to armato, che sopporta la copertura realizzata con capriate in 
legno massiccio. Il programma funzionale ha previsto, al piano 
terra dell’immobile, l’inserimento dell’atrio con la realizzazione 
di una nuova scala in c.a. rivestita in pietra Forte D’Oriente, di 
un vano destinato ai servizi, di un locale guardaroba e di uno 
per gli impianti tecnici e per il trattamento aria. La sala audi-
torium è caratterizzata dalla platea inclinata, che può ospitare 
117 posti a sedere, realizzata con un solaio in latero-cemento su 
cui sono stati sagomati i gradoni in calcestruzzo alleggerito. La 
platea lambisce un passaggio (passetto) Nord/Sud che conduce 
alle uscite sul cortile interno e sulla terrazza che affaccia su 
via Pighin. Dal portale lapideo, restaurato, si accede alla sala 
raggiungibile con la scala o con una pedana elevatrice; l’atrio 
controsoffitato è separato dal vano scala da un serramento ve-
trato con telaio in legno. All’interno del vano sono state inserite 
una scala a chiocciola in acciaio e un ponte che conducono ad 
un poggiolo di regia ad uso dell’auditorio. A est del passetto vi 
è il palcoscenico pavimentato con assito in legno di faggio tinta 
ciliegio che poggia su di un sistema di arcarecci sostenuti da muri 
in laterizio. Per ciò che concerne l’esterno le murature esistenti 
sono state risanante, con l’inserimento di una barriera chimica 
per interdire l’umidità di risalita, e trattate con intonaco deumidi-

ficante nella parte basamentale e quindi finite con tinteggiature 
a calce. I rivestimenti della sala auditorio sono stati differenziati 
e distribuiti in relazione alle caratteristiche acustiche e quindi 
la parete di fondo, soprastante il palco, e la parete antistante, 
di separazione col vano scala, sono state trattate con pannelli 
lignei fonoassorbenti in essenza di faggio. Sulle pareti laterali, 
invece, è stato posto in opera un assemblaggio composito co-
stituito nella prima fascia, sino al livello delle finestre superio-
ri, dal rivestimento lapideo in lastre di Lavarosa Santafiora e 
nella seconda fascia, sino a incontrare l’assito della copertura, 
da pannelli lignei fono assorbenti sempre in essenza di faggio.  
Il tetto dell’ala oggetto dell’intervento è stato completamente 
rifatto ed articolato su cinque capriate in legno massiccio ed ar-
carecci; la copertura del nuovo corpo scala (lato est) è stata 
realizzata con un solaio in latero-cemento, isolato termicamente 
e sormontato da lastre di rame. I serramenti per finestre e porte-
finestre sono in legno e costituiti da parti fisse e apribili ad anta 
ribalta mentre le porte esterne sono del tipo blindato in rovere 
con pannellature vetrate antisfondamento. I locali al piano terra 
dell’angolo sud orientale del corpo centrale del Palazzo sono stati 
annessi all’auditorium e destinati alle attività di servizio degli or-
chestrali: camerini, ripostiglio, sala prove, oltre ai vani destinati ai 
servizi di supporto. L’intervento ha interessato anche i prospetti 
che si affacciano su via Casalini dove sono stati consolidati gli 
intonaci originali reintegrati, ove necessario,  con nuovi a base 
di calce e finitura di calce rasata con pigmenti colorati. Sono 
poi state sostituite le pavimentazioni esterne del cortile inter-
no al Palazzo e sono state invece realizzate quelle della nuova 
piazza d’ingresso. Infine si è provveduto all’installazione degli 
impianti fluido-meccanici di riscaldamento, di condizionamento, 
di distribuzione idrica per utilizzo potabile, igienico sanitario ed 
antincendio, di scarico delle acque usate, di adduzione del gas 
metano e degli impianti elettrici.

Intervento

Il progetto di oggi, con particolare rispetto per la storia dell’edifi-
cio, prevede di restaurare le quattro unità esistenti, modificando-
le nelle dimensioni e adattandole ai nuovi standard abitativi, e di 
realizzare quattro nuove unità nella parte del fienile, mantenen-
doluta il fascino della struttura originale, recuperando i legni anti-
chi e integrando il tutto con moderne tecnologie. Il risultato finale 
prevede 8 appartamenti distribuiti uniformemente nel corpo di 

fabbrica, che riproporrà nelle parti esterne la tradizione costrut-
tiva locale nei disegni dei dettagli e nell’uso di materiali originali; 
la parte in muratura sarà riproposta con intonaco rustico men-
tre il fienile sarà come da tradizione rivestito con un mantello 
ligneo realizzato con tavole di abete antico. Anche internamente, 
rispettando le scelte della committenza, verranno riproposti ma-
teriali legati alla grande tradizione del costruire locale.

Intervento

Gilardon è una piccola frazione collocata sul soleggiato 
versante ovest dell’ampia conca di Cortina d’Ampezzo. 
Qui, nel 1700 circa venne costruito il primo corpo di 

fabbrica, negli anni ampliato e modificato, di quello che oggi si 
presenta come un tipico edificio rurale completamente confor-
me alla tipologia costruttiva locale. Il complesso si compone di 
una parte con struttura in muratura a sassi intonacata, l’antica 
residenza padronale rivolta a valle e, in aderenza, nella parte ri-
volta a monte, da un corpo sottostante in muratura, che ospitava 
le stalle e nei piani superiori da una struttura completamente co-
struita in legno, il fienile, o meglio Toulà, come definito nelle valli 
ladine. Allo stato attuale esistono quattro unità abitative distri-
buite nella parte rivolta a valle; la distribuzione interna è frutto 

di vari rimaneggiamenti che si sono susseguiti nel corso dei secoli 
dettati prettamente da esigenze spontanee di gestione degli spa-
zi. La parte del Toulà conserva l’antico sapore rustico, si sentono 
nettamente gli aromi del fieno conservato che peraltro ancora si 
scorge negli angoli, la parte lignea portante rivela i meravigliosi 
intrecci strutturali necessari a sopportare il carico della neve e la 
spinta del vento durante i lunghi inverni nonché il peso stesso del 
fieno accumulato durante l’estate, necessario a far sopravvivere 
gli animali durante i mesi invernali. I particolari costruttivi sono 
ben visibili anche sulle facciate esterne, dettagli che denotano la 
maestria costruttiva degli antichi artigiani che con scure e ascia 
lavoravano le travature in larice, più adatte alla struttura, e le 
tavole in abete, utilizzate per il mantello di rivestimento.

casa
gilardon

    cortina d’ampezzo / bl  2018

Committenza  Edilcostruzioni Group s.r.l.
Oggetto Restauro e risanamento conservativo di unità abitative
Progetto e direzione lavori Arch. Luca Menardi Ruggieri
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cortina
ex villa totti

   cortina d’ampezzo / bl  2017

Committenza Immobiliari Pralongo S.r.l
Oggetto    Lavori di ristrutturazione, adeguamento 
 e ammodernamento impianti
Progetto    Studio Scuderi e Associati

L a villa, progettata dal famoso architetto Gellner, è situata in 
una splendida zona semi periferica nel comune di Cortina 
d’Ampezzo, in posizione intermedia tra il centro abitato e 

le sue splendide cime dolomitiche. Più precisamente si trova nel 
sestriere di Alverà in via Pralongo, una delle più rinomate grazie alla 
vicinanza con la città e lo splendido panorama di cui si può fruire.

Meglio conosciuto come Edoardo Gellner, l’architetto italiano 
di origine austriaca a Cortina realizzò importanti opere. La sua 
caratteristica principale era quella di guardare alla montagna al-
pina, in particolare dolomitica, indagando i luoghi e ricercando 
i nessi tra gli elementi culturali, sociali, climatici e le figure, in-
ventando così nuove forme e traducendo in montagna la cultura 
architettonica del Moderno. La sua opera più importante sarà la 
realizzazione del Villaggio sociale dell’Eni a Corte di Cadore nel 
1954 che da subito viene indicata come una delle esperienze più 
interessanti nel paronama urbanistico e architettonico interna-
zionale del dopoguerra. Gellner era infatti intento a creare una 
forma urbana in grado di conciliare le esigenze degli abitanti con 
quelle dell’ambiente naturale. La caratteristica che accomuna 
tutte le opere dell’architetto è una grande capacità di adatta-
mento e comprensione dei luoghi tanto da riuscire a interpre-
tare perfettamente situazioni ambientali completamente diverse 
tra loro. Eseguirà numerosi piani urbanistici nei paesi della mon-
tagna veneta, occasione che gli permetterà di studiare e appro-
fondire il legame tra ambiente alpino e architettura tradizionale.

Eduard Walter Gellner 

La villa è stata oggetto di approfondite indagini e sono stati ana-
lizzati gli elementi architettonici e morfologici del progetto origi-
nale per cercare di rimanere fedeli al valore architettonico della 
struttura, perfettamente armonizzata con lo splendido panora-
ma circostante. Il progetto ha previsto il recupero del corpo prin-
cipale, in modo da riportarlo al suo valore originario mantenendo 
le caratteristiche architettoniche delle facciate. La volumetria è 
stata ridistribuita per valorizzare al meglio le spazialità esterne 
facendo attenzione a rimanere fedeli al paesaggio con l’utilizzo di 
materiali di prima qualità e curando tutte le finiture. Per la nuova 
destinazione d’uso l’interno è stato completamente riprogettato e 

suddiviso in 11 unità abitative distribuite su 7 livelli. Si è prestata 
grande attenzione alla sostenibilità, allineando la parte impianti-
stica alle nuove filosofie energetiche e decologiche. Oltre a tenere 
in considerazione il risparmio energetico, sono state adottate le 
nuove tecnologie BUS per la gestione degli impianti elettrici sup-
portato da un impianto di domotica così da aumentare il comfort 
del fruitore finale con: attivazione del riscaldamento controllabile 
tramite sms, centralino telefonico interfacciato con impianto di 
videocitofono e impianto antintrusione comunicante con scheda 
gsm e con notifica personale tramite sms per avvisare di eventua-
le infrazioni, illuminazione automatizzata.  

Intervento
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matera
sasso della civita

   matera  2018

Committenza Dom srl - Daniele Kihlgren, Nunzia Taraschi
Oggetto    Recupero e risanamento conservativo
Progetto esecutivo    Studio Agathos Ingegneria (Ing. Luca Leonardi, Ing. Federico Angelini Paroli, 
 Ing. Alice Ciacci), Arch. Laura Einaudi 

M atera è una delle città più antiche del mondo il cui 
territorio custodisce testimonianze di insediamenti 
umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni 

fino ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scrit-
ta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia.
Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppa-
tosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia, e succes-
sivamente modellate in strutture sempre più complesse all’in-
terno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso 
e il Sasso Barisano. Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata designata 
Capitale Europea della Cultura per il 2019. Matera è al centro 
di un incredibile paesaggio rupestre che conserva un grande pa-
trimonio di cultura e tradizioni, ed è sede di eventi espositivi 
di grande prestigio nazionale ed internazionale. È una città dal-

la storia affascinante e complessa: città di confine, di contrasti, 
di competizione e fusione tra paesaggi, civiltà, culture, diverse. 
Dalla civiltà rupestre a quelle di matrice bizantina ed orientale, 
all’avvento dei Normanni, il sistematico tentativo di riduzione 
della città rupestre alle regole della cultura della città europea: 
dal romanico, al rinascimento, al barocco, gli ultimi otto secoli 
di costruzione e rifinitura della città hanno tentato di plasmare, 
vincere le naturali resistenze del preesistente habitat rupestre, 
determinando architetture e sistemazioni urbane di particolare 
qualità ed originalità. Oggi, nuovamente nel segno della cultura 
urbanistica europea, gli aspetti della sfida della riqualificazione, 
del recupero sostenibile, della riconquista dell’identità perduta 
sono le attività che hanno riportato alla ribalta questa città unica 
diventata a ragione patrimonio mondiale dell’umanità.

L’architettura irripetibile dei Sassi racconta la capacità dell’uomo 
di adattarsi perfettamente all’ambiente e al contesto naturale, 
utilizzando con maestria semplici caratteristiche come la tem-
peratura costante degli ambienti scavati, la calcarenite stessa del 
banco roccioso per la costruzione delle abitazioni fuori terra e 
l’utilizzo dei pendii per il controllo delle acque e dei fenomeni 
meteorici. La struttura architettonica è costituita da due siste-
mi, quello immediamente visibile realizzato con le stratificazioni 
successive di abitazioni, corti, ballatoi, palazzi, chiese, strade orti 
e giardini, e quello interno e invisibile a prima vista costituito 
da cisterne, neviere, grotte cunicoli e sistemi di controllo delle 
acque, sistemi essenziali per la vita e la ricchezza della Comunità.

I sassi 
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L’incarico è ottenuto da Sextantio dopo gli splendidi risultati ot-
tenuti con i restauri eseguiti a Santo Stefano di Sessanio, con la 
finalità di eseguire il recupero e risanamento conservativo degli 
immobili di proprietà privata e affidati in sub-concessione in via 
della Civita, Madonna delle Virtù e Vico Conservatorio. 
La struttura è ubicata nel Sasso Barisano, uno dei due antichi 
rioni della città, a ridosso del costone del “Casale sovrastante 
la Chiesa della Madonna delle Virtù, nell’Ambito n.18 del Primo 
Programma Biennale ed è costituita quasi del tutto da immobili 
ipogei, scavati e sottostrada, distribuiti in una vasta area che inte-
ressa più livelli sfalsati reciprocamente: il collegamento verticale 
avviene dalla scalinata di Via Civita che, partendo da Via Madon-
na delle Virtù si collega con Vico Conservatorio. 
Attraverso la pulizia degli ambienti, il rilievo diretto finalizzato 
alla conoscenza dei materiali autoctoni e alle tecniche costruttive 

locali, si è giunti alla consapevolezza di conservare l’integrità del 
patrimonio edilizio e il valore storico e antropologico dei luoghi 
impostando l’intervento di recupero su principi di: 
- conservazione delle articolazioni spaziali dei vari locali, mante-
nimento in situ di tutti i materiali testimoni della specifica cultura 
dei luoghi e delle condizioni economico-sociali frutto di puntuali 
adattamenti da parte dell’uomo alle asperità naturali; 
- adeguamento tra la necessità di utilizzo di materiali di recupero 
compatibili per caratteristiche e provenienza, con le caratteristi-
che costruttive e strutturali proprie di questi immobili.
È stato quindi necessario dotarsi delle migliori tecnologie impian-
tistiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate al controllo 
dei parametri termo-igrometrici e di qualità dell’aria, oltre che al 
contenimento dei rumori emessi dalle apparecchiature, nel rispet-
to delle tematiche di qualità ambientale e di risparmio energetico.

Intervento
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L’evoluzione del concetto di restauro conservativo, applicato agli edifici e agli apparati 
decorativi, nell’ultimo ventennio ha effettuato passi da gigante. Il concetto di recupero, 
nel significato più contemporaneo della parola stessa, è sempre più in simbiosi con 
l’operatore che si occupa di recupero architettonico. La tutela infatti, passa attraverso 
la comprensione e la conoscenza dei supporti, delle caratteristiche meccaniche, fisiche 
e chimiche, della collocazione storica, delle interazioni con l’ambiente esterno (aspetti 
microclimatici) e dei fattori antropici (necessità di fruizione). 
Gli interventi che si effettuano dopo un’attenta valutazione e progettazione svolta 
con la collaborazione di professionalità come storici dell’arte, restauratori e diagnosti, 
passano attraverso la scelta di materiali e tecniche, valutate per la risoluzione di 
molteplici e complessi problemi di conservazione. Le metodologie scelte sono affidate 
all’esperienza del tecnico restauratore, coadiuvato dalla direzione tecnico-scientifica 
della Sovrintendenza, che valuta la necessità di utilizzare pazienti tecniche manuali - 
come la pulitura a bisturi, ad esempio, utile per il descialbo dei dipinti murali occultati 
(utilizzata negli interventi di Palazzo de Mayo, Duomo di Teramo, Aggregato Piazza 
della Prefettura, ...) o per la rimozione dei depositi coerenti sui materiali lapidei - o la 
scelta di utilizzare la tecnica della pulitura chimica con impacchi di seppiolite e polpa 
di cellulosa addizionate a sali di ammonio o tetrasodici, soluzioni capaci di rimuovere 
croste nere o strati di sporco grasso, depositati su monumenti lapidei o complessi 
decorativi plastici (utilizzata per il restauro della Tomba di Dante, del Quadrarco di 
Braccioforte, del Tempietto dei Canonici, Stanza del Giglio...). 
Non è raro, in casi di particolare difficoltà, ricorrere all’utilizzo di speciali attrezzature 
che coadiuvano il restauratore nella rimozione di scialbi particolarmente tenaci o di 
formazioni calcaree dure, spesso presenti in reperti archeologici e lapidei a contatto 
con percolazioni idriche (come per l’area Bellocchio, le anfore di Giulianova, il parco 
Archeologico di Roselle, ecc...); in tali casi si può procedere con l’uso di microsabbiatrici 
di precisione caricate con particolari inerti a granulometria sottilissima, metodologie 
studiate per conservare l’integrità storica del manufatto.
Perché la finalità di ogni restauro è quella di conservare o ripristinare le caratteristiche 
originali senza introdurre alcun tipo di modifica, miglioramento o abbellimento, agendo 
anche con finalità preventive per allontanare o ridurre i rischi di danni e deterioramenti.

L’
estauro opere d’arter
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cappella di
san berardo

    teramo  1999

Committenza   Curia Vescovile - Diocesi di Teramo - Atri
Responsabile procedimento  S.E. Mons. Antonio Nuzzi
Oggetto  Restauro di superfici affrescate, lignee e di paramenti lapidei

A ll’interno del Duomo di Teramo, monumento di maggio-
re pregio della città, si trova la cappella di San Berardo. 
In seguito alla distruzione della basilica paleocristiana di 

Sancta Maria Aprutiensis, il vescovo Guido II decise di far rico-
struire la cattedrale a circa cento passi di distanza dalla prece-
dente. Dentro il Duomo – Cattedrale di Teramo si individuano 
due stili: quello romanico, nella parte iniziale, e quello gotico, 
nella parte retrostante. Le due fasi costruttive sono infatti intu-
ibili dal loro diverso allineamento. Molte opere di valore sono 
conservate nella cappella di San Berardo, che ha mantenuto lo 
stile barocco: si tratta del polittico di Jacobello del Fiore (circa 
1434-1438), in cui è rappresentata la città di Teramo, e di una 
statua lignea della Vergine col bambino, risalente al XIII secolo.

Il primo intervento ha interessato la riadesione dei pesanti stuc-
chi, che in vaste superfici si presentavano scollati dall’arriccio e 
fratturati in più punti; si è proceduto, previo risanamento dell’in-
tonaco, al “riancoraggio” di grosse porzioni plastiche, ricorren-
do all’utilizzo di barre di vetro resina, materiale utilizzato nel 
restauro monumentale in particolare come pernatura di statue 
e monumenti per l’ottima resistenza anche all’esposizione di 
agenti aggressivi, di lunghezza variabile e di cinque millimetri 
di spessore, inserite nell’intonaco tramite microfori praticati con 
trapani manuali, indispensabili per il controllo della precaria 
superficie, che se sottoposta a vibrazioni ripetute, rischiava un 
irrecuperabile crollo. Nei microfori, previo lavaggio con acqua 
demineralizzata ed alcool è stata inserita una malta idraulica 
aggregante che ha permesso con il contemporaneo inserimento 
delle barre, la riadesione degli stucchi, un delicato intervento che 
si è reso necessario nel 30% circa delle superfici interessate. 
Nelle “sacche” di distacco, e dove erano presenti grosse lesioni 
scomposte, il consolidamento è stato completato con l’inserimen-
to di un consolidante di natura vinilica, termopolimero di etilene 
vinilacetato e vinicloruro, utile per la graduale impregnazione con 
siringhe dell’intonaco fatiscente, così sanato. 
Ultimato questo primo intervento di risanamento statico è stato 
possibile passare alla minuziosa rimozione delle ossidazioni degli 
argenti mecchati, ricoperti ormai da accozzaglie di polveri, fumi, 
porporina e soprattutto da tre strati di scialbi sovrapposti; ope-
razione che ha reso possibile la riscoperta dei celati finti marmi 
policromi. L’intervento. effettuato manualmente, ha rimosso le 
vernici che risultavano particolarmente dure a causa della loro 
natura sintetica (si trattava in due casi di vernici industriali) gra-
zie all’utilizzo di bisturi e acetone, un solvente liquido molto usato 
nel restauro per le sue proprietà volatili, il suo elevato potere sol-
vente uniti ad una bassa tossicità. La rimozione della porporina 
presente sul 40% degli argenti, è stata effettuata con alcool e ac-
qua demineralizzata, mentre per la pulitura dei depositi super-
ficiali, su quegli stucchi ove manomissioni non erano presenti, è 
stata utilizzata una blanda soluzione basica composta da acqua 
e ammoniaca 2A. La conclusione della pulitura, ha reso possibile 

la verifica dello stato di conservazione “estetico” degli stucchi, 
degli argenti e della loro originale “patina”: è stato necessario 
procedere a un consolidamento mirato, utilizzando una resina 
acrilica ACrylic 33, come fissativo e aggregante superficiale per 
la riadesione della foglia d’argento, e al reincollaggio di superfi-
ciali porzioni di stucco, interessati da distacchi, localizzati in par-
ticolare sulle quattro statue poste nelle rispettive nicchie. La rico-
struzione di alcuni fregi mancanti è stata effettuata con l’utilizzo 
di calchi negativi in gomma siliconica, materiale plasmabile che 
reticola in vulcanizzati elastici per l’aggiunta di indurenti. La fase 
di vulcanizzazione non libera prodotti di reazione, quindi non 
presenta alcun ritiro, caratteristica che rende il materiale affida-
bile per la ricostruzione di multipli d’arte. La formatura dei “posi-
tivi” è stata eseguita con una malta plastica sintetica, reversibile, 
riposizionati poi con l’ausilio di microperni in ottone. Tale tecnica, 
attenta a non alterare l’originalità dell’opera, ha permesso la 
reintegrazione di alcune membra mancanti del gruppo scultoreo.  
Le ulteriori lacune sono state sanate con la malta composta di 
polvere di marmo setacciata, grassello di calce e alabastrino, per 
ottenere un adatto supporto alla successiva reintegrazione pitto-
rica, intervento effettuato per ultimo, ma determinante per resti-
tuire la compattezza cromatica deteriorata. Discorso a parte va 
fatto per la reintegrazione delle estese lacune degli argenti, dove 
la necessaria riapplicazione del metallo ha richiesto un’accura-

ta preparazione dei supporti 
e una laboriosa “patinatura”.  
La quantità di lacune presenti 
anche sulle statue e sui vivaci 
finti marmi hanno richiesto  
diverse tecniche di reintegra-
zione: si è passati dalla “vela- 
tura sottotono” alla reintegra-
zione a “puntinato”, combina- 
zioni di tecniche finalizzate a 
restituire all’opera quell’armo-
nia cromatica e plastica, tipi-
ca dell’originale splendore.

Intervento
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    teramo  2007

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Responsabile procedimento Don Primo Sozii - Economo Diocesano
Oggetto Restauro delle superfici dipinte, affrescate e lignee

La Cattedrale di Teramo è una delle cose più singolari, più com-
posite e insieme più schiette, che possegga l’arte italiana. 

(Mario Pomilio, La Cattedrale di Teramo)

Tra le varie emergenze artistiche presenti nel Duomo, si è do-
vuti intervenire con urgenza sugli affreschi retrostanti l’altare 
centrale, per le condizioni di precarietà in cui si versavano. I più 
lesionati risultavano soprattutto quelli presenti nella parte infe-
riore della parete, per cui si è creata l’esigenza di attuare attente 
e mirate fasi di restauro conservativo, con il fine di ridare agli 
intonaci decorati l’integrità, sia statica sia visiva perduta.

duomo di teramo
superfici decorate

Dopo una pulitura preliminare delle superfici interessate dall’in-
tervento, effettuata con pennelli di martora morbidi, si è proce-
duto con una pulitura mirata a liberare dai depositi polverosi gli 
strati da consolidare. L’operazione è stata eseguita iniettando 
una soluzione di alcool denaturato con aghi di precisione lungo 
le lesioni dell’intonaco e nei bordi esposti, fase a cui è seguita 
quella di imbibizione delle zone trattate con una resina acrilica 
specifica e opportunamente diluita in acqua demineralizzata. 
Si è proceduto poi con l’esecuzione di un salvabordo perimetrale 
di malta a base di polvere di marmo setacciata fine con l’aggiun-

ta di calce idrata e soluzione acrilica in bassa percentuale, per 
conferire elasticità alla malta. La stessa malta è stata utilizzata 
anche per la saturazione delle lesioni e microlesioni presenti in 
prossimità dei bordi, intervento necessario anche per evitare la 
fuoriuscita del consolidante iniettato nelle vicinanze. Le zone la-
cunose, presenti soprattutto nella parte inferiore della parete, 
sono state reintegrate con una malta idonea per granulometria e 
per colore, miscelando della polvere di marmo con calce idrata; il 
tutto previa pulitura delle superfici da stuccare con pennelli mor-
bidi e con spugnature d’acqua demineralizzata data a tampone.

Intervento

    teramo  2007

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Responsabile procedimento Don Primo Sozii – Economo Diocesano
Oggetto Restauro delle superfici lapidee e della pavimentazione

G li interventi di restauro che hanno riguardato le opere 
d’arte del Duomo hanno interessato anche le colonne 
lapidee e le volte. I colonnati che delimitano la navata 

centrale, infatti, si presentavano in uno stato di avanzato de-
grado, alterato soprattutto dalla presenza di strati di vernici e 
scialbi protettivi applicati in passato. A disturbare la percezione 

d’insieme contribuivano anche le copiose stuccature, eseguite 
con cemento, che suturavano le fessure create dall’assemblaggio 
degli elementi lapidei policromi costituenti il fusto della colonna. 
L’intervento di restauro conservativo, che ha invece interessato 
le due volte a crociera decorate e presenti all’interno, ha resti-
tuito alle opere fruizione visiva e stabilità materica.

duomo di teramo
opere lapidee



152 153

Restauro delle colonne lapidee
Nel restauro delle colonne un primo intervento ha portato a ri-
muovere le polveri depositate sulle superfici con pennelli morbidi 
e aspiratori. Si è successivamente proceduto con la pulitura chi-
mica del lapideo con l’ausilio di una resina a scambio ionico, Am-
berlite, specifica per superfici di natura carbonatica e applicata 
sulle superfici in forma di pappetta data a pennello e lasciata 
agire in tempi variabili; si è reso necessario anche ripetere l’in-
tervento in quelle zone dove lo strato incoerente è risultato mag-
giormente fissato. La rimozione della resina è stata eseguita con 
l’aiuto di spatoline di gomma e sciacquando accuratamente le 
superfici trattate con spugnature di acqua demineralizzata. Que-
sta operazione di pulitura chimica ha permesso, senza aggredire 
il supporto, la rimozione dei vari strati protettivi sovrapposti nel 
tempo restituendo agli elementi il loro colore originale. La rimo-
zione delle vecchie stuccature è stata eseguita con martelline e 
scalpellini di precisione, prestando particolare attenzione a non 
causare perdita di materia nei bordi più esposti. Per alcune ce-
mentificazioni sottili e ben fissate è stato necessario l’utilizzo del 
bisturi, adoperato anche per rimuovere piccoli residui incoerenti. 
La malta utilizzata per suturare le fessure e le parti lacunose è 
stata preparata miscelando della polvere di marmo setacciata 
fine, calce idrata e soluzione acrilica diluita in acqua deminera-
lizzata e addizionata alla malta in bassa percentuale con il fine 
di conferire elasticità. Successivamente le stuccature sono state 
sottoposte a reintegrazione pittorica effettuata con la tecnica 
della velatura tonale e utilizzando acquerelli Winsor & Newton. 
L’intervento di restauro conservativo del lapideo ha interessato 
il basamento, il fusto e anche i capitelli corinzi che chiudono le 
colonne. Rispetto alle altre superfici, che costituiscono le colon-
ne, sui capitelli è stato necessario un intervento che ha richiesto 
maggiori cure, rivolte soprattutto alla rimozione delle patine nere 
di fumo e polvere e dei resti di vernici oramai deteriorate. Gli in-
terventi mirati hanno interessato sia le lavorazioni lisce che quel-
le più elaborate e sono stati eseguiti con strumenti di precisione. 
È da segnalare inoltre la presenza di capitelli con una parte priva 
di ornamenti, ma con segni evidenti di scalfitture effettuate sulla 
pietra probabilmente per agevolare la presa di malte. Questa evi-
denza, insieme a quella che vede i fusti delle colonne costituiti da 
lapideo di diversa estrazione, fanno ipotizzare che il colonnato 
odierno nasce dall’assemblaggio di elementi lapidei provenienti 
anche da altri siti. Anche le acquasantiere, posizionate vicino al 
portone principale, sembrano essere elementi di colonne in lapi-
deo riassemblati. L’intervento di restauro conservativo del lapideo 
ha inoltre interessato altri beni presenti all’interno del Duomo 
e nello specifico: il portale lapideo che contorna l’apertura che 
porta in sacrestia e le acqua-
santiere posizionate vicino al 
portone principale. Per tutte 
le superfici lapidee sono state 
eseguite le fasi di intervento di 
restauro fin’ora descritte. Per 
un’acquasantiera si è proce-
duto anche all’assemblaggio 
dell’elemento finale, non più in sede. Quest’operazione, effet-
tuata con resina epossidica specifica per l’incollaggio di pietra e 
marmo, è stata preceduta dalla pulitura del lapideo con resina 
a scambio ionico neutralizzata con spugnature di acqua demi-
neralizzata e dalla preparazione dei fori d’ancoraggio, mediante 
la rimozione manuale degli strati incoerenti presenti sia sui piani 

d’appoggio che sul perno di ferro preesistente, trattato con an-
tiruggine. Una miscela a base di ammoniaca e acqua deminera-
lizzata, 2A, è stata applicata a pennello sulle parti più basse del 
portale della sacrestia, dove lo sporco aveva creato una patina 
scura e tenace. L’operazione ha previsto, oltre l’applicazione di 
2A per allentare le molecole da rimuovere, anche la pulitura 
manuale delle zone con spazzoline a setola morbida e una neu-
tralizzazione finale con spugnature di acqua demineralizzata.
 
Restauro delle volte 
Per il restauro conservativo delle volte nella prima fase d’inter-
vento si è proceduto alla rimozione dalle superfici decorate di 
polveri leggermente fissate e ragnatele, eseguita a secco con 
pennelli morbidi. Successivamente sono state rimosse le polveri 
fissate con l’ausilio di WISCIAB e gomma pane e dove necessario 
con spugnature di acqua demineralizzata veicolata tramite fogli 
di carta giapponese. Nelle zone interessate da fenomeni di infil-
trazioni idriche, con formazioni di Sali e muffe, è stata applicata 
a spruzzo una soluzione a base acquosa di E.D.T.A. + New Des 
50, un preservante concentra-
to specifico. Successivamente, 
la pellicola pittorica sollevata 
è stata fissata applicando con 
ago e siringa una resina acrili-
ca opportunamente diluita in 
acqua demineralizzata. Per il 
consolidamento della pellicola 
pittorica soggetta a polverizzazione è stata applicata a pennello 
e con l’ausilio di carta giapponese, la stessa soluzione acrilica. Il 
fissaggio degli strati preparatori al supporto strutturale è stato 
eseguito praticando dei fori con l’uso di trapano a cicogna attra-
verso i quali, previa pulitura con alcool denaturato, è stata iniet-
tata una malta idraulica naturale con ottime caratteristiche di 
riempimento e leggerezza. Le zone lacunose sono state stuccate 
con una malta idonea per granulometria e colore a base di polve-
re di marmo setacciata + calce idrata + soluzione acrilica diluita 
in acqua demineralizzata e addizionata in bassa percentuale per 
conferire elasticità alla malta. La reintegrazione pittorica delle la-
cune è stata eseguita con acquerelli e terre addizionate a collanti 
idonei per restituire l’originale integrità pittorica all’opera.

Restauro del pavimento
Il pavimento in cotto policromo presente all’interno del Duomo 
di Teramo è stato staccato dalla sua sede originaria e conserva-
to, insieme ai rilievi grafici, in pannelli appositamente realizzati, 
con l’intensione di ricollocarlo poi in un altro sito. L’operazio-
ne di distacco degli elementi è 
stata preceduta da una prima 
pulitura delle superfici da pol-
veri più o meno sedimentate, 
con l’ausilio di pennelli morbidi 
e aspiratori e successivamen-
te una pulitura più profonda, 
eseguita con spazzoline morbi-
de e spugnature di acqua demineralizzata, ha reso i supporti 
sufficientemente puliti da consentire la giusta presa della veli-
natura. Le garze utilizzate per velinare sono state trattate con 
Paraloid B72 (resina sintetica) diluito in acetone e dato a pen-
nello, previo test di compatibilità, consentendo così il distacco 
e il trasporto anche di quelle porzioni di mattonella scomposte.

Intervento

palazzo
vescovile

    teramo  2000

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Progetto e direzione lavori Ing. Carlo Taraschi
Oggetto Restauro delle superfici lapidee e lignee

Il Vescovado, per la sua storia particolarmente tormentata, 
riesce a trasmettere ancora oggi un particolare fascino di 
“architettura vissuta”. Nel corso dei secoli ha subito molte 

vicissitudini al punto da poter essere riletto, con grande difficol-
tà, solo attraverso una paziente ricerca e analisi storica. Non ci 
sono infatti documenti risalenti alla sua fondazione, sappiamo 
che inizialmente aveva la funzione di domus e che subì una pro-
fonda e anomala trasformazione divenendo un organismo forti-
ficato, addirittura munito di artiglieria da spalto. Nel corso degli 
anni ritroverà la sua funzione esclusivamente abitativa e da qui 
inizieranno, in sequenze sempre più pressanti, le sovrapposizioni 
che altereranno pesantemente e completamente il suo aspetto.

L’operazione di restauro si è rivelata complessa per i numerosi 
e importanti ritrovamenti. Le facciate erano state ricoperte da 
una pesante intonacatura, risalente a tempi mediamente recen-
ti, con una simulazione grossolana di lastroni in travertino. Si è 
proceduto a rimuovere l’intonaco per analizzare il quadro fes-
surativo, rinvenendo interessanti elementi lapidei, preziosi per 
la corretta rilettura della genesi. Anche nelle finestre sono stati 
ritrovati, e quindi restaurati, decorazioni e stemmi di architravi in 
pietra. Particolarmente interessante l’azione svolta sulla facciata 
di Via della Verdura: rimuovendo i pesanti strati d’intonaco sono 
venuti alla luce gli originari stipiti in pietra delle finestre balcone, 
elementi utili per ricostruire le caratteristiche originarie del fab-
bricato. Si è proceduto anche con il restauro nel cortile, operan-
do sui vari elementi lapidei e intervenendo sulle quattro colonne 
ottagonali. Passando all’interno dell’edificio, si è intervenuti sulle 
pregiate porte interne, sui finestroni dei loggiati sugli infissi e 
sulle vetrate piombo, riportate all’originario splendore.

Intervento
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tempietto dei canonici
e leoni stilofori

    teramo   2000

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Progetto e direzione lavori Ing. Carlo Taraschi
Oggetto Lavori di restauro

Il recupero dei Leoni Stilofori con colonne, rinvenuti all’in-
terno delle mura del loggiato della sede Vescovile, e il rias-
semblaggio dello smembrato Tempietto dei Canonici, at-

tualmente installato in un ambiente dello stesso edificio, hanno 
evidenziato problematiche di degrado comuni che, nonostante la 
loro differente collocazione passata, hanno portato a uno stesso 
intervento di restauro conservativo.

Il similare materiale lapideo che compone i Leoni Stilofori e il 
Tempietto dei Canonici, per il naturale attacco biologico di muffe, 
licheni e quant’altro, ha subito, nella prima fase di restauro, un’at-
tenta e laboriosa pulitura svolta con metodi e materiali comuni. 
Si è proceduto a un preliminare descialbo con bisturi, martelline, 
spazzole di saggina e acqua demineralizzata per liberare il ma-
teriale da solfatazioni, incrostazioni superficiali, resti di detriti e 
muschi. L’operazione ha permesso di individuare estese porzioni 
coperte da licheni e sporco grasso dove si è agito con procedi-
menti e solventi chimici atti ad ammorbidire e rimuovere le croste 
dure. Infatti, grazie all’uso di impacchi di polpa di carta, addizio-
nata ad Ammonio Carbonato (composto di ammonio bicarbonato 
e carbamato in proporzione equimolecolare) combinato con pro-
porzioni idonee ma variabili di E.D.T.A (sale bisodico solubile in 
acqua) si sono rimosse le croste nere presenti in particolare nelle 

colonne del temp,ietto dove è stata utilizzata anche una resina 
di scambio ionico. La seconda fase del restauro ha riguardato la 
rimozione di “importanti cerchiature in ferro” ancorate alle co-
lonne con profondi perni dello stesso materiale, pericolosamente 
deteriorato perché progettato ed usato in un precedente restau-
ro. Per la rimozione è stato utile fondere il piombo che lambiva i 
perni di ferro con piccoli elettrodi capaci di penetrare all’interno 
degli intersfizi che, svuotandosi, hanno reso possibile sfilare i ferri. 
Si è proceduto poi al riassemblaggio dei pezzi delle opere che, 
degradate dallo sgretolamento delle varie porzioni combacianti, 
hanno richiesto una preventiva ricostruzione grafica. La perniatu-
ra strutturale delle colonne è stata fondamentale e ha richiesto 
l’utilizzo di trapani e microtrapani di precisione per l’inserimento 
di barre di diametro variabile a seconda delle esigenze, operazio-
ne questa che ha restituito stabilità alle opere. Le varie porzioni 
mancanti sono state rimodellate utilizzando malta composta da 
grassello, polvere di marmo (setacciata fine) e Primal (un’acrilica 
che addizionata a malte naturali conferisce la giusta elasticità 
permettendo una particolareggiata reintegrazione plastica). La 
successiva patinatura delle lacune ha restituito alle opere la 
perduta integrità visiva. La naturale bellezza del materiale ri-
affiorato e l’attuale collocazione, al riparo da agenti atmosferici 
aggressivi, hanno suggerito infine l’uso di un leggero strato di 
protettivo a base di cere naturali reversibili che hanno la preziosa 
caratteristica di non alterare la “patina” originale dei manufatti.

Intervento

chiesa di
san giovanni

    teramo   2003

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Restauro del portale ligneo

S ul pregiato portale lapideo che caratterizza l’ingresso del-
la Chiesa di San Giovanni di Teramo è stato necessario 
eseguire un intervento di restauro conservativo in quan-

to molte sue parti risultavano danneggiate e, grazie a quest’ul-
timo, è stato possibile ristabilirne la completa fruizione visiva.
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Le modalità di intervento del restauro hanno previsto una prima 
pulitura delle polveri sia sottili sia pesanti, con l’ausilio di pennelli 
di martora e aspiratori. Successivamente si è proceduto con la 
pulitura chimica degl’elementi lapidei effettuata mediante l’ap-
plicazione di impacchi di cellulosa imbevuti in una soluzione ac-
quosa di Carbonato d’Ammonio + E.D.T.A., con il fine di ammor-
bidire e rimuovere gli strati incoerenti e tenacemente aderiti al 
supporto. La rimozione dell’impacco monitorato è stata seguita 
da un’operazione di pulitura manuale, con l’ausilio di spazzole di 
saggina, che ha permesso di rimuovere le porzioni di strato inco-
erente anche dalle parti più angolari e dalle cavità, quest’ultime 
presenti soprattutto nella parte sormontante il portale dove in 
cima all’apertura vetrata vi è uno stemma in lapideo. 
L’ornamento che accompagna esternamente lo scudo e i rilievi 
scolpiti nel campo ovale hanno visto necessario anche l’utilizzo 
di strumenti di precisione quale il bisturi, che ha permesso la 
rimozione di quei strati incoerenti e tenacemente depositati negli 
interstizi. La fase di consolidamento ha interessato soprattutto la 
parte bassa del portale dove il continuo contatto delle mani dei 
fedeli sulle pietre morbide d’ingresso, insieme ad evidenti proble-
mi di risalita d’umidità, hanno compromesso lo stato originario 
del lapideo sfaldandolo e rendendolo lacunoso. 
Per rallentare il processo naturale di erosione del lapideo, espo-
sto anche all’inquinamento atmosferico cittadino, si è proceduto 
con il fissaggio delle parti maggiormente degradate utilizzando 
una resina acrilica con delle ottime caratteristiche di stabilità 
chimica e di adesione. La soluzione sintetica, opportunamente 
diluita in acqua demineralizzata, è stata applicata al supporto 
a spruzzo e ripetendo l’operazione fino a rigetto; lungo le fessu-
razioni presenti sul lapideo si è proceduto iniettando la stessa 
soluzione acrilica e previa pulitura della fenditura con alcool. 
La successiva fase di stuccatura dei supporti è stata eseguita 
utilizzando una malta simile, per granulometria e colorazione, 
a base di polvere di marmo setacciata fine + calce idrata come 

legante + Acril AC33 diluito in acqua demineralizzata e in bassa 
percentual,e per conferire elasticità alla malta permettendo una 
particolareggiata reintegrazione plastica. La stessa malta è stata 
efficacemente utilizzata anche per la sutura delle lesioni me-
dio piccole presenti sul lapideo. La patinatura finale delle ampie 
zone lacunose stuccate ha permesso di restituire all’architettura 
d’ingresso la perduta e originaria integrità visiva. 
Durante l’intervento di restauro conservativo del portale è stato 
effettuato anche un pronto intervento per la salvaguardia statica 
delle superfici affrescate presenti all’interno. Dette porzioni d’af-
fresco sono presenti lungo tutto l’intradosso di una nicchia che a 
sua volta accoglie i resti di una figura angelica affrescata. 
Per la salvaguardia statica dell’intonaco decorato, che si presenta 
lacunoso, con estese sacche di distacco dal supporto murario e 
con i bordi completamente esposti, frastagliati e per lo più solle-
vati, si è proceduto alla pulitura delle zone individuate iniettando, 
sia con aghi di precisione lungo le fessure e i bordi e sia mediante 
fori praticati manualmente con l’uso di trapani cicogna, dell’al-
cool denaturato in grado di creare un percorso non polveroso 
e asciutto lungo il quale far scorrere il consolidante in maniera 
ottimale. Successivamente è stata iniettata della resina acrilica 
diluita in acqua demineralizza-
ta lungo le fessure e i bordi, che 
sono stati suturati con malta 
idonea là dove lo spazio crea-
tosi con il distacco impediva di 
contenere il consolidante. 
Per intervenire adeguatamente 
sulle sacche di distacco più pro-
fonde ed estese, invece, è stata 
iniettata della malta idraulica 
naturale, idonea a garantire 
ottime caratteristiche di riempi-
mento e di leggerezza.

Intervento

chiesa di
santa maria in herulis

    ripattoni / te  2004

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Oggetto Restauro del ciclo di affreschi trecenteschi nella Chiesa
 di Santa Maria in Herulis

L a chiesa di Santa Maria in Herulis risale con molta probabilità all’età altomedievale e già dal 
1485, periodo contraddistinto dal dominio feudale degli Acquaviva, era la chiesa parroc-
chiale di Ripattoni, nonostante la sua caratteristica posizione “extra moenia”. La struttura 

è a una sola navata, con copertura a capriate dipinte con motivi geometrici, in cui sono inseriti 
materiali probabilmente recuperati da un’antica villa romana preesistente. 
La chiesa è impreziosita all’interno da cicli di affreschi e stucchi che risalgono a epoche diverse.  
Al lato destro del presbiterio si possono ammirare i resti di affreschi quattrocenteschi: gli Evange-
listi, un trittico della Vergine e due figure di Santi. L’eterogeneità delle opere che adornano la chie-
sa è dovuta ai vari restauri e rifacimenti di probabile epoca rinascimentale e barocca. Sopra l’arco 
trionfale si possono ammirare affreschi ripartiti in tre riquadri intervallati da tre angeli, due raffigu-
rati con candele mentre il terzo con un incensiere. Nei pannelli laterali dei riquadri sono rappresen-
tati gli Apostoli mentre in quello centrale la Trinità insieme alla Vergine e a San Giovanni Battista.  
Un altro affresco, presumibilmente risalente al Seicento e raffigurante l’Arcangelo Gabriele, spicca 
sulla parete destra insieme alla Pietà, affresco quest’ultimo di cui purtroppo si possono ammirare 
solo i frammenti rimasti. La statua trecentesca della Madonna con Bambino, è posizionata in una 
nicchia al centro di un pregiatissimo polittico in muratura che funge da pala all’Altare maggiore. 
Altri arredi sacri, come la cantoria in legno e il portale in pietra, sono andati purtroppo perduti a 
causa di furti e di pesanti interventi risalenti agli anni ’50.
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basilica di atri
Altare del XII  secolo

    atri / te  2007

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Progetto  Ing. Carlo Taraschi
Collaboratore Arch. L. F. Di Francesco 
Oggetto Pronto intervento per la salvaguardia statica dell’altare lapideo 
 sito all’interno della Concattedrale Santa Maria Assunta

Il pregiato altare che caratterizza la Cattedrale di Atri risale al XII secolo ed è situato nella 
zona centrale che precede l’area absidale. L’altare è costituito da materiale lapideo e acco-
glie tarsie decorative di elementi marmorei a granulometria fine di colore rosso, decori che 

occupano le quattro facce dell’opera che, prima dell’intervento di restauro, era sormontata da 
una lastra di dimensioni inidonee alla fruizione spaziale della base. Inoltre, grazie al sopraluogo 
effettuato ci si è resi conto delle precarie condizioni statiche dei minuziosi decori che in diverse 
zone risultavano lacunosi, accompagnati da evidenti distacchi e smottamenti di materiale dalla 
sede originale, distacchi dovuti da una incoerenza materica della malta di ancoraggio al supporto.

Nell’intervento, prima di eseguire le delicate fasi del consolida-
mento della tarsia marmorea, è stato necessario effettuare una 
pulitura leggera delle polveri superficiali, con l’ausilio di pennelli di 
martora morbidi. Durante questa fase è stato possibile eseguire 
anche una prima mappatura degli intarsi presenti sulle quattro 
facce dell’altare rilevando soprattutto quelli con le scaglie mar-
moree in pericolo di distacco totale dalla sede. A queste zone è 
stata data la priorità di consolidamento statico che è stato effet-
tuato, previa pulitura delle parti interessate con alcool, iniettando 
con aghi di precisione una resina acrilica, in dispersione acquosa, 
caratterizzata da ottima stabilità chimica e alto potere legante. 
L’apporto di questa resina sintetica ha consentito alla malta di 
ancoraggio, il cui impoverimento determina il progressivo distac-
co della tarsia, di ristabilire le proprietà di adesione. Il fenomeno 
della mancanza delle scaglie marmoree, cementate negli intarsi 
predisposti sul supporto lapideo, ha interessato soprattutto la 

parte frontale dell’altare che si 
vedeva lacunosa del pregiato 
decoro negli elementi geome-
trici che arricchiscono il fondo. 
Diversa la situazione per le al-
tre tre facce che costituiscono 
l’altare; la parte destra conservava completamente la tarsia mar-
morea, anche se in alcuni punti il fenomeno di impoverimento 
della malta di adesione aveva iniziato il suo processo di distacco 
rendendo anche qui indispensabile l’intervento di consolidamento 
statico. La parte sinistra era priva della lavorazione marmorea 
soltanto nella parte inferiore. Gli elementi marmorei decorativi, 
che costituiscono la faccia retrostante, si presentavano lacunosi 
in poche zone per lo più centrali e l’intervento di consolidamento 
è stato necessario per garantire l’adesione delle porzioni ancora 
in sede, ma interessate dalla perdita parziale di materia.

Intervento

basilica di atri 
lapideo, ligneo e decorazioni

    atri / te  2007

Committenza  Curia Vescovile di Teramo - Atri
Progetto  Ing. Carlo Taraschi
Collaboratore Arch. L. F. Di Francesco 
Oggetto Pronto intervento per le superfici lapidee, lignee e affrescate
 della Concattedrale di Santa Maria Assunta

D i immensa ricchezza sono le opere d’arte della Concattedrale: l’Altare Basilicale, il Batti-
stero, le Acquesantiere, la Sagrestia dei Canonici, le cappelle del Sacramento, Dè Corvi, 
Arlini, Acquaviva e San Nicola. Tutta la composizione della Cappella degli Arlini, esempio 

di è in legno dorato; nel sec. XVII la doratura era molto dispendiosa e pertanto riservata alle Fa-
miglie più cospicue. Superiormente troneggia il biscione visconteo. Esso si trova inquartato, come 
elemento dominante, nello stemma Gentilizio degli Arlini.

Le superfici lapidee lignee e affrescate sono state dapprima pulite con prodotti specifici per cia-
scuna finitura, successivamente consolidate con particolari tecniche di restauro e infine riportate 
all’antico splendore tramite patinature e recuperi cromatici delle intere superfici.

Intervento
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sito di castrum novum
tappeti musivi

    giulianova lido / te  2001

Committenza  Privata
Oggetto Restauro conservativo dei Tappeti Musivi
 del Sito Archeologico di Bivio Bellocchio

Nell’ultimo decennio numerosi sono stati ritrovamenti 
di sepolture scavate nei centri urbani antichi dell’A-
bruzzo nell’ambito delle fasi di vita comprese fra tardo 

antico e alto medioevo, specie sul versante adriatico della regio-
ne, come quella di Castrum Novum, importante scalo portuale i 
cui resti sono ubicati in località Bivio Bellocchio di Giulianova, 
sulla pianura alla foce del fiume Tordino. Il territorio di Giulia-
nova fu abitato sin dal neolitico, come testimonia il ritrovamen-
to di pesi fittili di forma sferica e con foro centrale. Le origini 
della città costiera si fanno tuttavia risalire al 290 a.C. circa, 
quando i romani edificarono su un insediamento precedente la 
colonia Castrum Novum. L’abitato antico risulta ubicato in posi-
zione strategica a controllo dell’incrocio fra la via che lungo il 
fiume Tordino conduceva a Teramo e la via romana litoranea, 

presso la foce del fiume dove erano state in antico realizzate an-
che le strutture d’approdo dell’insediamento. Le indagini sinora 
condotte  hanno evidenziato come nella tarda antichità il settore 
meridionale dell’abitato, occupato in precedenza da magazzini 
e attività artigianali, fosse stato in parte abbandonato e subito 
occupato da sepolture. Il fenomeno sembra correlabile alla tra-
sformazione della città in castrum bizantino, con una concentra-
zione dell’abitato intorno alla pieve di S.Flaviano, connessa alla 
sua trasformazione in abitato fortificato con conseguente abban-
dono delle aree basse ed eccentriche dell’insediamento lungo il 
Tordino. Appare a questo punto probabile che le fortificazioni 
dell’abitato risalissero proprio alla trasformazione dell’abitato in 
castrum bizantino, forse con il riassetto di qualche struttura di-
fensiva risalente alla fondazione dell’antica colonia.

Il restauro conservativo del sito archeologico ha previsto una pre-
liminare rimozione delle erbe infestanti limitrofe all’area, esegui-
ta manualmente per rimuovere oltre le erbacce e i fusti di aca-
cie nascenti anche le radici. Le piante infestanti presenti anche 
all’interno degli ambienti, sono state rimosse manualmente con 
taglierini e cesoie per evitare strappi rovinosi che avrebbero com-
promesso ulteriormente la già precaria condizione dei pavimenti. 
Infatti il proliferare di piante e licheni hanno, nelle aree interessa-
te, dissestato la compattezza dei supporti incrementando la de-
coesione delle tessere dall’arriccio. Il successivo intervento di pre-
consolidamento, previa pulitura dell’area con spazzole di saggina 
e pennelli di martora, per la rimozione dei depositi incoerenti e 
delle polveri leggermente fissate, è stato effettuato tramite imbi-
bizione delle lacune con una resina acrilica ad alto potere legan-
te, ACRIL AC33 in emulsione, utile al fissaggio delle numerose 
zone incoerenti e sfaldate. È seguito il consolidamento profondo 
effettuato tramite iniezioni di consolidante idraulico P.L.M.M e o 
acrilico, ACRIL AC 33 in emulsione attraverso crepe ed intersfizi 
o eseguendo dei microfori con trapano cicogna, previo lavaggio 
della zona con alcool e acqua demineralizzata. Lo stesso inter-
vento ha interessato anche i resti di intonaco presenti nel lato 

nord del primo ambiente. Dove necessario è stato effettuato un 
consolidamento superficiale delle zone (pavimentazione in coc-
cio pesto e aree incoerenti del secondo pavimento) con l’uso di 
PRIMAL al 15% per imbibizione e a nebulizzazione. L’operazione 
successiva ha interessato il risarcimento delle lacune dissestate 
già esistenti e la reintegrazione di nuove zone createsi con il 
dissesto e di nuovi salva bordi  operazione effettuata utilizzando 
polvere di marmo setacciata fine + coccio pesto + grassello di 
calce + primal in bassa percentuale per conferire elasticità alla 
malta e una maggiore resistenza al gelo.
I diversi interventi di restauro già esistenti e i vari colori usati per 
il risarcimento delle lacune hanno reso necessaria la patinatura 
tonale della malta. L’ultima operazione eseguita è stata la disin-
festazione degli ambienti con un potente biocida New Dess utile 
per la rimozione di muffe e licheni, effettuata per nebulizzazione 
nelle zone piane e per imbibizione nei buchi o intersfizi.

Intervento
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castrum novum
anfore di epoca romana 

    giulianova lido / te  2001

Committenza  Soprintendenza Archeologica dell’Abruzzo - Chieti
Oggetto Restauro conservativo dei reperti archeologici di Giulianova Lido

L e anfore sono contenitori di rotazione generalmente biansati, di grandi dimensioni, atti 
a trasportare merci alimentari liquide o semiliquide. Sono state utilizzate e prodotte in 
tutto il Mediterraneo, Mar Nero, Mauretania, alcune aree della Gallia atlantica e della 

Britannia. Cominciarono a diffondersi dal XVI secolo per essere gradualmente sostituite dalla 
botte a partire dal III d.C.  A seconda delle aree di produzione notiamo grandi differenze tipolo-
giche e d’impasto. Le anfore venivano prodotte in serie realizzando separatamente le varie parti 
(corpo, collo, anse e puntale) che poi venivano assemblate insieme. La bocca veniva sempre 
rinforzata per reggere il peso dell’anfora superiore nello stivaggio. La loro forma era studiata 
anche in funzione della natura della merce trasportata che poteva essere liquida o solida.  
A parte le olearie, non riutilizzabili per ragioni igieniche, venivano spesso riciclate per altri sva-
riati utilizzi come lanterne, tubazioni, coperture di sepolture e perfino come culle per neonati. 
Alcuni bassorilievi antichi mostrano delle anfore con cordami avvolti intorno al corpo o con una 
impagliatura lavorata come recano oggi le moderne damigiane.

La sequenza di anfore in terracotta, racchiusa dalla vasca di con-
tenimento realizzata in cemento armato, è stata oggetto di un 
primo intervento rivolto alla rimozione degli strati di tessuto-non 
tessuto messo a protezione e di una successiva operazione di ri-
mozione dei detriti terrosi e delle erbe proliferate. Questa prima 
fase ha reso possibile l’individuazione dei manufatti in terracotta e 
la conseguente delimitazione, effettuata con trowel e spazzoline, 
del loro letto di contenimento. Si è passati poi al consolidamento 
del letto terroso dei manufatti, che svolge una funzione di con-
tenimento soprattutto per quei reperti completamente lesionati. 
Il consolidamento è stato eseguito facendo assorbire all’intera 
superficie battuta della resina acrilica diluita in acqua deminera-
lizzata. Con questa fase si è conferita adesione alla terra sia nei 
suoi strati più interni che in quelli superficiali. La stessa soluzione 
acrilica è stata utilizzata come protettivo finale dato a spruzzo 
anche sulle anfore. Si è quindi intervenuti sulla fase di pulitura 
specifica dei manufatti, che è stata eseguita per lo più a secco, 
con l’uso di spazzoline morbide e pennelli, in quelle zone dove lo 
strato terroso più esterno ed esposto è risultato sottile e polve-
roso; in altre zone della superficie la pulitura è stata invece ese-
guita a tampone, con l’ausilio di spugne e acqua demineralizzata 

per evitare il problema del trasporto del deposito appena rimos-
so. L’eliminazione dei depositi terrosi presenti nelle cavità è stata 
effettuata meccanicamente, con l’ausilio di bisturi e spatoline.
Per alcune zone si è proceduto alla pulitura chimica con impacchi 
mirati ad allentare le molecole dei Sali presenti sui manufatti, fa-
cilitandone la rimozione. Questa fase è stata eseguita previo test 
di compatibilità e utilizzando materiale assorbente quale cellulo-
sa addizionata con E.D.T.A in soluzione e successiva neutralizza-
zione della superficie con spugnature di acqua demineralizzata.
Il consolidamento dei manufatti con resine acriliche ha visto inte-
ressate sia le zone di bordo che quelle dove la terracotta si mo-
strava più deteriorata e sfaldata e sono state trattate, previa pu-
litura con alcool, iniettando una soluzione acrilica diluita in acqua 
demineralizzata. Una malta idonea per granulometria, a base 
di polvere di marmo setacciata fine, calce idrata e coccio pesto 
per la colorazione, ha reso possibile, non solo la sutura delle 
fessurazioni medio piccole, ma 
anche l’adesione delle porzioni 
di manufatto distaccate, ma ri-
maste in sede grazie all’azione 
contenitiva della terra. 

Intervento
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cappella
del ss rosario 

    castel di sangro / aq  2007

Committenza  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo
Oggetto Restauro di affreschi e stucchi

Sede della Confraternita che nel 1662 assunse il nome del 
SS. Rosario, la Cappella si trova all’interno della Chiesa 
di San Giovanni Battista, in piazza Plebiscito a Castel di 

Sangro. Fu edificata nel 1764, come da contratto notarile di Don 
Damaso Liberatore con cui i domenicani nel convento vende-
vano ai confratelli della Congregazione del Rosario un sito e 
una fabbrica dell’ospedale vecchio per la nuova congregazione. 
La Cappella è impreziosita da un altare dedicato alla Madonna 
del Rosario con tre statuette di S. Domenico e S. Caterina, un 
coro in noce della capacità di 80 persone risalente al 1780, un or-
gano, due quadri su tela, affreschi e stucchi di particolare pregio.

Dopo un’attenta pulitura delle superfici da trattare, si è inter-
venuti nell’integrazione del materiale mancante tramite stucca-
tura con impasto a base di calce. Ove necessario si è proceduto 
successivamente all’equilibratura cromatica delle stuccature e 
delle ricostruzioni mediante velature. Infine è stato eseguito un 
trattamento protettivo finale tramite stesura di prodotto speci-
fico che preservasse i manufatti dai comuni fattori di degrado.

Intervento

aggregato 
piazza della prefettura

     l’aquila  2013

Committenza  Consorzio denominato Piazza della Prefettura 
Oggetto  Lavori di restauro, consolidamento e miglioramento sismico 
Progetto  Ing. R. Scimia e Arch. P. Terenzi per Lotti 1, 2, 3, 4 - Ing. A. Bucci per Lotto 5 - Ing. M. Valente  
 con Arch.tti M. Buccella e F. Properzi, collaboratori Ingg. A. Valente e A. Berardi per Lotto 6
Consulenze  Prof. Ing. C. Modena

L’affresco più antico rilevato nell’aggregato risale al 1749, 
quarantasei anni dopo il tremendo sisma che distrusse la 
città nel 1703. Degni di nota sono anche i raffinati dipinti 

dei primi anni del ‘900, che raffigurano motivi geometrici e pa-
norami, scorci di vita quotidiana, angeli e muse. Con particolari 
tecniche di restauro sono stati riportati all’antica bellezza i pa-
vimenti in granagliato realizzati in seminato alla veneziana, i pre-
giati passamano e le opere d’arte che impreziosiscono gli interni.

Prima di iniziare l’intervento di restauro dell’aggregato “Piazza 
Prefettura” sono state effettuate delle fasi preliminari prope-
deutiche alla conservazione delle caratteristiche storico-artisti-
che degli apparati decorativi che sono consistite in una prima 
fase conoscitiva, in una campagna di saggi conoscitivi e in un 
programma di pronto intervento. Per il restauro degli elementi 
in materiale lapideo si è provveduto al preconsolidamento dei 
frammenti e delle scaglie in via di distacco con microiniezioni di 
resina epossidica, inoltre è stato effettuato il consolidamento tes-
siturale del materiale lapideo, ove necessario, con impregnazioni 
localizzate di silicato d’etile applicato a pennello. Per i davanzali, 
le cornici e gli architravi l’intervento di restauro del materiale 
lapideo è stato preceduto dalla rimozione e successivo rimon-
taggio delle parti costitutive sconnesse e non in asse. In fase di 
ricollocazione i restauratori hanno provveduto a eseguire, ove 
necessario, imperniature a collegamento strutturale tra le parti 
lapidee fratturate e/o di collegamento con le murature d’ambito, 
mediante inserimento in foro di barre di acciaio inox cementate 
con resine epossidiche di provata stabilità. In seguito è stato pos-
sibile occuparsi della rimozione accurata di tutte le stuccature 
cementizie o ammalorate e quindi non idonee alla conservazio-
ne, con ausilio di martelli e scalpelli, trapani e/o microscalpelli 

con modalità esecutive tali da non intaccare la pietra naturale 
adiacente e sottostante. Si è proceduto quindi alla rimozione di 
polveri mediante aspirazioni localizzate e pennelli a setole mor-
bide, nonché alla rimozione dei depositi coerenti mediante lavag-
gio con acqua demineralizzata a pressione controllata, limitando 
l’applicazione di compresse di cellulosa imbevute di Sali inorgani-
ci e/o solventi alle aree interessate da incrostazioni più tenaci e 
scialbi. In corrispondenza di tali zone si è completata la pulitura 
con una fase di rifinitura al fine di asportare i residui di depositi 
compatti e aderenti. Al termine della pulitura si è provveduto 
alla stuccatura con impasto a base di calce a basso tenore di Sali 
e inerti di opportuna granulometria e cromia in funzione della 
pietra originale. Per risarcire mancanze di dimensioni apprezza-
bili, sono stati utilizzati tasselli in pietra realizzati con materiali 
simili all’originale per composizione, porosità e colore e sono stati 
posati con l’ausilio di resine epossidiche che ne garantiranno l’a-
derenza alle diverse parti da integrare, previa adeguata pulitura 
e preparazione delle interfacce. Ove necessario successivamente 
si è proceduto all’equilibratura cromatica delle stuccature e delle 
ricostruzioni mediante velature. Infine è stato eseguito un tratta-
mento protettivo finale tramite stesura di prodotto specifico che 
proteggesse i manufatti dai comuni fattori di degrado. 

Intervento



164 165

Gli apparati decorativi in stucco monocromo e policromo hanno 
subito la rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con 
pennellesse, spazzole e aspiratori e sulle parti che mostravano 
problemi di coesione e adesione si è proceduto prima con il rista-
bilimento parziale della coesione della pellicola pittorica nel caso 
di stucchi policromi mediante impregnazione di prodotto idoneo 
per mezzo di pennelli, siringhe e pipette. Contestualmente è sta-
ta eseguita la stuccatura e la microstuccatura temporanea con 
malta a base di grassello e sabbia fine nei casi di esfoliazioni, 
fessurazioni, fatturazioni, lesioni e scagliature.
Completate le fasi di pulitura delle superfici, laddove si presen-
tavano fenomeni di fessurazioni e fratturazioni, si è provveduto 
al consolidamento delle parti mediante iniezione di prodotti ade-

sivi. L’unità di lettura dell’apparato decorativo è stata restituita 
mediante integrazione plastica di parti mancanti del modellato 
in stucco, con malte idonee per colorazione e granulometria. Si è 
proceduto poi all’esecuzione di calco in silicone per la riproduzio-
ne di una copia della parte mancante in malta con conseguente 
posizionamento ed incollaggio con eventuale imperniatura delle 
parti ricostruite. Successivamente si è passati alla stuccatura e 
microstuccatura con malte a base di calce naturale ed inerti del 
tutto compatibili per colorazione e granulometria agli originali. 
La rifinitura della presentazione estetica dei manufatti, nel caso 
di stucchi monocromi è stata assicurata da un’equilibratura cro-
matica delle stuccature e delle integrazioni plastiche mediante 
velature a base di latte di calce e pigmenti naturali. Nel caso di 
stucchi policromi è stata effettuata invece una reintegrazione 
pittorica di abrasioni e di lacune di dimensioni contenute. Per i 
dipinti murali e gli intonaci antichi è stata utilizzata una meto-
dologia che restituisse la lettura originale dell’opera riportando 
all’originale cromia i toni della pellicola pittorica, ristabilendo la 
coesione e l’adesione dei substrati dell’intonachino e della pellico-
la pittorica e assicurandone così la conservazione. A seguito delle 

operazioni di pronto intervento effettuate in fase preliminare, al 
restauro dei dipinti murali è preceduta una prima pulitura ese-
guita a secco, con pennellini di setola morbida e gomme anch’es-
se di pasta morbida, per la rimozione del deposito superficiale 
più debole a cui è seguita una pulitura selettiva. Terminata la 
pulitura della pellicola pittorica è stato completato il dei distacchi 
precedentemente localizzati e messi in sicurezza tra gli stra-
ti di intonaco e tra il supporto murario e l’intonaco, attraverso 
l’iniezione di malta desalinizzata a basso peso specifico even-
tualmente additivata con alluminato di calcio. Contestualmente 
si sono effettuate stuccature provvisorie al fine di impedire la 
fuoriuscita della malta da iniezione dalle numerose fessurazioni 
che interessavano il dipinto. Sempre in questa fase sono stati 

rimossi i bendaggi e le puntellature eventuali, provvedendo al 
ristabilimento dell’adesione di tali parti. Si è provveduto in se-
guito alla rimozione meccanica delle stuccature non idonee alla 
corretta conservazione dell’opera mediante scalpelli manuali per 
passare alla stuccatura a più strati delle fessurazioni e delle la-
cune di intonaco più o meno profonde. Le lacune d’intonaco di 
media e grande dimensione sono state colmate mediante stesura 
a più strati di malta a base di calce idraulica ed inerti apposi-
tamente selezionati rispetto alla loro granulometria e risultanza 
cromatica, al fine di ottenere il giusto adeguamento estetico e 
ridurre l’interferenza visiva di tali lacune. L’integrazione pittorica 
del dipinto murale è stata realizzata con acquerelli e tecniche 
diversificate a seconda delle situazioni. Per quanto riguarda gli 
intonaci antichi solo in seguito alla fase conoscitiva è stata messa 
appunto una metodologia puntuale. La metodologia utilizzata 
per il restauro degli elementi metallici ha avuto come scopo di 
controllare il processo di ossidazione. La revisione è stata effet-
tuata mediante pulitura a secco con azione meccanica di carteg-
giatura e spazzolatura, successiva passivazione con inibitore di 
corrosione e applicazione di protettivo con vernice ferro-micacea.

   l’aquila  2014

Committenza  Consorzio “Piedipiazza”
Oggetto Progetto di recupero e restauro delle pitture murali ritrovate 
 sulle pareti dl fondazione dell’edificio situato in Via Roio a L’Aquila
Progetto Arch. C. Mutignani, Ing. M. Conte, Ing. G. Di Vincenzo, Ing. V. Zaccagno

D urante le indagini per i lavori di restauro, consolidamen-
to e miglioramento sismico dell’aggregato “Piedipiaz-
za” è stato effettuato un interessante ritrovamento: 

una stanza sconosciuta, probabilmente una bottega legata alla vi-
cina cattedrale, con decorazioni murali rappresentanti gigli rossi  
incastonati in un reticolo sfalsato orizzontalmente con cornice 
nera su fondo avorio, posta al di sotto del piano terra del locale 
commerciale di via Roio. Lo stato di conservazione delle pittu-
re murali rinvenute risultava particolarmente compromesso a 
causa del deterioramento generato dalle condizioni ambientali 
per la loro posizione ipogea, dal degrado della struttura archi-
tettonica e dai danni arrecati da un antico fenomeno incendiario.

la stanza
del giglio

Inizialmente è stato messo in sicurezza l’intonaco pittorico tra-
mite velinatura preventiva e fermatura delle porzioni d’intonaco. 
La velinatura preventiva è stata effettuata con garze di calicot 
(velatino), fatte aderire alla superficie pittorica con un prodotto 
specifico per pitture murali, il ciclododecano (idrocarburo alicicli-
co saturo, sciolto a bagnomaria in cicloesano e applicato a pen-
nello). Il ciclododecano possiede la caratteristica di formare film 
protettivi superficiali che in seguito sublimano senza il bisogno di 
azione meccanica per veicolare un eventuale solvente. 
Sullo strato di ciclododecano è stato fatto aderire, solo dove ne-
cessario, un foglio di carta giapponese applicato con resina acri-
lica, in modo tale da bloccare la sublimazione del protettivo per 
il tempo necessario allo svolgimento dei lavori di ristrutturazione. 
In questa fase sono stati eseguiti anche dei consolidamenti dell’in-
tonaco attraverso iniezioni puntuali di malte idrauliche premi-
scelate a base di calci naturali e a ridotto contenuto salino, quali 
PLM-A o PLM-AL. Si è passati poi all’operazione di descialbo, 
effettuata tramite rimozione meccanica (a bisturi o a martellina), 
coadiuvata dall’uso di lenti d’ingrandimento e, quando necessario, 

eseguita con l’impiego di solventi idonei. Nella fase del precon-
solidamento della pellicola pittorica sono stati utilizzati consoli-
danti idonei applicati su carta giapponese per passare poi alla 
tamponatura con cotone e/o spugna naturale. La fermatura della 
pellicola pittorica, laddove il colore presentava fenomeni di esfo-
liazione, è stata effettuata con l’applicazione di resine applicate 
con l’ausilio di siringhe. Visto il degrado avanzato e la notevole 
presenza di sali inquinanti si è resa necessaria l’applicazione ripe-
tuta e ciclica di impacchi di estrazione sulle zone di infiltrazione. 
La stuccatura di lacune, fessurazioni e lesioni è stata eseguita con 
malta composta di grassello di calce stagionato e sabbia di fiume 
lavata, eseguite a livello e con superficie realizzata “a imitazione” 
dell’originale. Per il consolidamento degli intonaci si è proceduto 
con “preiniezioni” di acqua deionizzata e alcol etilico, per favo-
rire la pulitura delle cavità interne e la presa del consolidante, e 
successivamente con iniezioni di malte idrauliche premiscelate a 
base di calci naturali a basso contenuto salino, del tipo PLM-A 
e PLM-AL, attraverso dei microfori realizzati in corrispondenza 
delle zone abrase o delle stesse cadute d’intonaco. 

Intervento
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chiesa di
santa maria maggiore 

    francavilla al mare / ch  2007

Committenza  Comune di Francavilla al Mare
Progetto e direzione lavori Ing. Sandro Antonucci
Oggetto  Riqualificazione dei mosaici marmorei di Pietro Cascella

Intervento
Cascella avvolge la comunità nelle sue pietre, provenienti da 
tutte le parti del mondo e distribuite, tutte insieme, a formare 
un’immensa croce che abbraccia tutti i popoli. Proprio per la dif-
ferenza di colore e consistenza portata dalla varietà di pietre, 
si è intervenuti con massima cura nella loro collocazione, pre-
stando estrema attenzione alle giunzioni durante il montaggio.

Nel 1948 venne bandito dalla Pontificia Commissione 
di Arte Sacra un apposito concorso per ricostruire 
la chiesa di Santa Maria Maggiore, distrutta dopo un 

bombardamento, vinto dal progetto dell’architetto Ludovico 
Quaroni. Egli si rivolse per la realizzazione della struttura al fra-
tello pittore Giorgio e allo scultore Pietro Cascella, in quanto 
nel suo progetto architettura, pittura e scultura dovevano avere 
un dialogo continuo fino a fondersi l’una nell’altra. 
Gli arredi interni erano stato studiati per ricreare uno “spazio 
teatrale”, contraddistinto da continui giochi e contrasto di luci, 
spazi e materiali in cui i fedeli venissero rapiti dall’estasi religiosa 
in modo passivo, abbandonandosi a una celebrazione liturgica 
emozionale. Quaroni e Cascella si concentrano intorno all’altare 
maggiore per permettere ai fedeli una partecipazione più inten-
sa al rito: Cascella realizzò uno splendido complesso scultoreo 
in marmo sopra l’altare maggiore raffigurante la Resurrezione. 
I lavori di restauro del 1992/93 videro la realizzazione da parte 
di Cascella della fascia di marmo policromo ricavata all’interno 
della pavimentazione originale, lungo la navata e il transetto e 
dei mosaici sulle spalliere dei sedili del coro. Il sistema iconogra-
fico interno ha continui richiami con il sagrato esterno.

Palazzo de Mayo, museo e centro culturale della città di Chieti, nasce nel XVI secolo e subisce 
moltissimi cambiamenti nel corso degli anni per mano della famiglia dei banchieri Costanzo 
prima e poi con quella dei marchesi de’ Mayo. Il palazzo è articolato su tre piani: al piano 

seminterrato troviamo una sala convegni, al piano terra una biblioteca e il giardino, strutturato in 
modo da accogliere una cavea circolare completata da gradinate per permettere la partecipazione 
a concerti e eventi culturali. Al primo piano sono collocati gli uffici amministrativi della Fondazione 
CariChieti e sale predisposte a esposizioni temporanee d’arte. L’edificio ospita un museo, al quale 
si accede con uno scalone d’onore settecentesco che porta al secondo piano, e all’ultimo livello un 
belvedere sul paesaggio della città. Le decorazioni pittoriche dell’edificio raccontano la sua storia 
e attraverso il loro studio si può risalire ai diversi rimaneggiamenti e trasformazioni che lo stesso 
ha subito nel tempo. Nelle tre stanze collocate al primo piano si possono ammirare gli affreschi 
più antichi, realizzati probabilmente dalla famiglia Valignani. Risalenti invece all’epoca dei Costanzo, 
1788-1811, gli affreschi che decorano il secondo piano, mentre quelli che adornano la parte degli 
ambienti verso il giardino possono essere attribuiti alla famiglia de Mayo. Quest’ultima parte è 
contraddistinta da una maggiore sobrietà e riquadri di dimensioni più modeste.

palazzo de mayo
superfici decorate

    chieti  2010

Committenza  Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
Responsabile procedimento Arch. M. Di Nisio
Oggetto Restauro delle superfici decorate e degli affreschi

Gli affreschi all’intradosso delle volte sono stati sottoposti a pulitura a secco, con pennellini a seto-
la morbida e gomma in pasta tenera. Poi, con iniezioni di malta desalinizzata a basso peso speci-
fico, è stata messa in sicurezza la pellicola pittorica. L’integrazione pittorica delle raffigurazioni è 
stata eseguita ad con varie tecniche e ad acquarello diversificate secondo le esigenze materiche. 

Intervento
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palazzo de mayo
ebanisteria

    chieti  2010

Committenza  Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti
Responsabile procedimento Arch. M. Di Nisio
Oggetto Restauro di antichi manufatti lignei

Nel centro storico di Chieti, lungo Corso Marrucino, si sviluppa in tutta la sua maestosità 
e bellezza Palazzo De Mayo. Il Palazzo seicentesco ha da sempre influenzato la vita citta-
dina e oggi, oltre a ospitare gli uffici della Fondazione Carichieti, è anche uno splendido 

contenitore delle più svariate iniziative culturali, che trovano spazio nel prestigioso Museo d’arte, 
nelle sale per le esposizioni temporanee, nell’auditorium, nella Biblioteca d’Arte, nelle corti, nel 
giardino all’italiana, nell’area archeologica di un complesso architettonico ancorato come un va-
scello nel cuore del centro storico cittadino. Gli interventi di restauro sono stati eseguiti in modo 
da mantenere l’integrità dei manufatti e assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori 
culturali utilizzando, il più possibile, tecniche e materiali reversibili. I manufatti lignei risultavano 
in cattivo stato di conservazione; in particolare, da una prima verifica, erano mancanti di alcuni 
elementi o di parti delle strutture. I montanti delle strutture dei telai si presentavano disconnessi, 
mentre la materia lignea di tutti i manufatti risultava stabile anche se in alcuni casi aveva subito 
leggere deformazioni. L’essenza lignea aveva subito attacchi da insetti xilofagi riducendo, in zone 
localizzate, le caratteristiche elastoplastiche della materia. Tuttavia i fori di sfarfallamento degli 
insetti non avevano interessato la pellicola pittorica tanto da comprometterne la conservazione.

Gli interventi di restauro dei pregiati manufatti sono stati eseguiti 
in laboratorio e per evitare che il trasporto aggravasse i fenomeni 
di deterioramento, come la caduta della pellicola pittorica distac-
cata dal supporto e/o la perdita di frammenti, ove necessario si 
è provveduto ad effettuare un preconsolidamento, garantendo la 
coesione degli elementi. In laboratorio si è passati poi ad effet-
tuare ulteriori saggi e verifiche ai fini di una maggiore conoscen-
za dei materiali costitutivi, delle tecniche di esecuzione nonché 
dei processi specifici di degrado. Successivamente sono state 
effettuate verifiche per stabilire la compatibilità dei materiali di 
restauro con quelli originali. Come primo intervento sull’opera è 
stata eseguita la rimozione dei depositi incoerenti effettuata in 
modo meccanico.Nelle campiture dove gli strati pittorici (sup-
porto, preparazione, pellicola pittorica) presentavano fenome-
ni di perdita di adesione o/e problemi di coesione, allo scopo 
di conferire ai singoli materiali e all’intera struttura del dipinto 
nuovi valori e garantire continuità strutturale tra loro, sono sta-
ti effettuati interventi di consolidamento differenziati. Gli strati 
preparatori della decorazione staccati dal supporto e la pellicola 
pittorica sono stati consolidati facendo penetrare tramite sirin-
ghe e pennelli una resina acrilica in dispersione acquosa Primal 
AC 33, utilizzata in diverse concentrazioni in relazione alla rispo-
sta di assorbimento, tuttavia, si inizierà con una concentrazione 
al 4% di resina per arrivare ad un massimo del 8 -10% diluita in 
acqua deionizzata. Dove è stato necessario effettuare un con-
solidamento in profondità, si è proceduto ad iniettare prima del 
consolidante, una soluzione di acqua deionizzata e Alcool Etilico 
puro a 99° al fine di facilitare la penetrazione del prodotto. La 
doratura è stata consolidata con una resina termoacrilica Plexisol 
P 550 disciolta in Benzina rettificata con una concentrazione di 
resina pari al 5%.  Il consolidante è stato applicato a pennello. 
Dopo l’evaporazione del solvente, il Plexisol P 550 si è potuta 
riattivare con termocauterio a 60° C frapponendo un diaframma 
di carta bisiliconata, al fine di far riaderire la pellicola pittori-
ca sollevata nelle eventuali zone interessate da tale fenomeno. 
Dopo opportuni accertamenti sono stati rimossi tutti gli elementi 
metallici, inseriti durante precedenti interventi, che risultavano 
non più funzionali al manufatto e che in fase diagnostica risul-
tavano responsabili di eventuali meccanismi di degrado. Alla 
struttura sono state conferite le soddisfacenti caratteristiche di 
stabilità e resistenza meccanica, mediante il ristabilimento delle 
adesione tra le assi, la riparazione di fessurazioni e l’aggiunta di 
elementi mancanti. Gli elementi della struttura distaccati sono 
stati poi fissati utilizzando colla proteica a caldo dello stesso tipo 
di quello esistente nelle parti già interessate dal collante, mentre 
nelle fratture della fibra lignea, dove le parti risultavano perfet-

tamente combacianti, è stata utilizzata resina vinilica, mentre 
negli elementi da incollare con superfici frammentate, è stata 
utilizzata Araldite SW 427 al fine di incollare e colmare i vuoti 
fra le parti. Gli elementi, come pure i frammenti della struttura 
mancanti, sono stati ricostruiti ottenendo la continuità volume-
trica delle superfici al fine di ottenere una maggiore solidità e 
una migliore conservazione dei materiali. Tali elementi sono stati 
realizzati con la tecnica originale e la stessa essenza lignea.
Si è passati poi al ripristino funzionale della struttura effettuato 
mediante la revisione dei vari elementi del manufatto tramite il 
riscontro diretto dei telai, delle ante, degli imbotti e dei serraggi.
Sono stati poi puliti i depositi coerenti del legno di supporto 
(non decorato) e dei componenti metallici (non decorati).  Per la 
pulitura invece dei depositi coerenti e degli strati soprammessi 
alla pellicola pittorica sono stati effettuati test preliminari per 
eseguire poi la pulitura con una miscela di solventi fino alla ri-
mozione totale degli strati soprammessi, mantenendo tuttavia 
le alterazioni superficiali che si sono prodotte naturalmente e la 
patina. Si è poi passati alla disinfestazione tramite un preparato 
liquido incolore che assicura un buon grado di bonifica nel tem-
po per l’alta tossicità al contatto della materiale trattata e, allo 
stesso tempo, garantisce un grado di tossicità molto basso per 
esalazione e soprattutto limitato nel periodo di evaporazione del 
solvente. Le operazioni sono state eseguite tramite l’imbibimento 
della materia lignea con il preparato biocida per mezzo di inie-
zioni nei fori di sfarfallamento e tramite pennellature ripetute in 
tutta la superficie lavorabile. Si è poi proceduto con la stuccatura 
e la successiva integrazione pittorica delle parti originali. Al fine 
di restituire ai manufatti una lettura il più possibile omogenea, 
l’integrazione pittorica delle parti ricostruite dopo un’opportu-
na gessatura, è stata eseguita con colori a tempera nelle stesse 
cromie a tinta piatta di alcuni elementi originali. Le cornici mo-
danate, ricostruite fedelmente nei volumi, sono state decorate 
a tempera con colore di una tonalità simile alle cornici originali 
decorate con foglia metallica d’argento e meccate.
Dopo la decorazione le superfici sono state opportunamente in-
vecchiate e gli elementi metallici non decorati, sono stati trattati 
con resina acrilica di tipo Paraloid B72 disciolto in Diluente Ni-
tro e successivamente steso uno strato di cera d’api chiara. La 
verniciatura è avvenuta in maniera indifferenziata su tutta la 
superficie decorata, stendendo uno strato sottile di gommalacca 
decerata. Dopo essere stati trasportati tutti i manufatti sono 
stati ricollocati nella loro sede originale e il fissaggio delle struttu-
re è avvenuto tramite l’applicazione di due o più ganci metallici 
avvitati nella parte posteriore degli elementi verticali del telaio e 
bloccate alla muratura tramite viti e tasselli di fissaggio.

Intervento
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CHIESA PARROCCHIALE        amalfi / sa** 1994

Committenza  Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici, 
 per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico  
 per le province di Salerno e Avellino   
Oggetto Restauro di tavole ad olio

SANTA MARIA MAGGIORE cava de’ tirreni / sa** 1999

Committenza  Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici, 
 per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico  
 per le province di Salerno e Avellino   
Oggetto Restauro del soffitto ligneo dipinto

CORPO DI CRISTO       pagani / sa** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici, 
 per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico  
 per le province di Salerno e Avellino   
Oggetto Restauro delle cornici lignee

CASTELLO DI BENTIVOGLIO    bentivoglio / bo 1979

Committenza  Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici dell’Emilia Romagna 
Oggetto Lavori di consolidamento e restauro del soffitto,
 delle finestre e degli affreschi

SAN GIOVANNI BATTISTA       andria / sa** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici, 
 per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico  
 per le province di Salerno e Avellino   
Oggetto Restauro della cantoria

SANTA MARIA MADDALENA         atrani / sa** 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici, 
 per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico  
 per le province di Salerno e Avellino   
Oggetto Restauro della cantoria

SAN CESAREO                       cava de’ tirreni / sa** 1994

Committenza  Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici, 
 per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico  
 per le province di Salerno e Avellino   
Oggetto Restauro delle opere lignee

PALAZZO DALL’ARMI MARESCALCHI    bologna 1997  
Committenza  Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici dell’Emilia Romagna  
Oggetto Restauro dei portali del Palazzo dall’Armi Marescalchi

SAN CARLO       bologna 1997 
Committenza  Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici dell’Emilia Romagna 
Oggetto Consolidamento e restauro del coro ligneo, 
 della Boaseria, di varie opere d’arte e dell’altare

SAN PIETRO       modena** 1997

Committenza  Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici dell’Emilia Romagna   
Oggetto Restauro del coro ligneo

VILLA PALLAVICINO                                     busseto / pr**  1998             
Committenza  Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici dell’Emilia Romagna 
Oggetto Restauro di Villa Pallavicino, detta Boffalora, 
 Museo Nazionale GiuseppeVerdi

PALAZZO DEL GOVERNO       bologna  1997 
Committenza  Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici dell’Emilia Romagna  
Oggetto Restauro dei soffitti affrescati, degli stucchi
 e delle porte dorate  
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BIBLIOTECA CLASSENSE ravenna 2004 
Committenza  Comune di Ravenna
Responsabile procedimento Ing. Walter Ricci
Consulenza progettazione Arch. G. Carbonara
Progetto Prof. Arch. G. Tudini, Ingg. L. Tundo, C. Ceccoli, D. Biondi
Oggetto Restauro dei pregiati legni del Complesso Monumentale 

PALAZZO LANDI                                                           piacenza** 1982

Committenza  Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici dell’Emilia Romagna   
Oggetto Restauro delle opere d’arte di Palazzo Landi

CASTELLO MALASPINA  bobbio / pc**  1983

Committenza  Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici dell’Emilia Romagna 
Oggetto   Restauro degli arredi lignei

CHIESA SS. MARIA E CARLO  casoni di luzzara / re** 1994 
Committenza  Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici dell’Emilia Romagna  
Oggetto   Restauro del coro ligneo 

tomba di
dante alighieri 
    ravenna  2006

Committenza  Comune di Ravenna
Responsabile procedimento Arch. Michele Berti
Progetto Arch. Michele Berti, Geom. Luca Amadio, Geom. Silvia Morelli
Elaborati grafici e rilievi Laura Lattuga
Oggetto Restauro delle superfici decorate, dei materiali lapidei e delle opere in ferro 

L e reliquie del poeta sono oggi custodite a Ravenna in un 
tempietto di stile neoclassico costruito nel 1780 per vole-
re del Cardinal Gonzaga. La facciata è caratterizzata da un 

arco con una lunetta in lapideo che racchiude il portale d’ingres-
so e lo stemma dei Gonzaga e, al di sopra della stessa lunetta, 
troviamo una serie di “bucocranei” scolpiti in pietra bianca. 
A chiudere la facciata un timpano aggettante, anch’esso in pietra, 
che è contraddistinto da una serpe in bronzo che si morde la 
coda. La parte esterna esposta a ovest presenta una lunetta in 
pietra con decorazioni dello stesso materiale e nella parte su-
periore della parete troviamo un cornicione in lapideo e malta; 
sono in pietra anche gli elementi che ornano la parete a nord. 

Anche nel lato sud ritroviamo decorazioni in stucco chiusi da un 
cornicione in malta. Il tempietto è caratterizzato da una cupola 
ornata da una pigna e da una base circolare aggettante lapidea 
che ha la funzione di camminamento delle acque piovane. All’in-
terno vengono conservati il sarcofago lapideo con l’epitaffio det-
tato nel 1327 da Bernardo Capaccio, il bassorilievo in lapideo 
scolpito nel 1483 da Pietro Lombardo per conto di Bernardo 
Bembo, raffigurante Dante in un grande scomparto architetto-
nico di marmo, e le tre epigrafi in lapideo: una posta da Bembo 
in memoria dei lavori da lui promossi, una posta in onore del 
cardinale Gonzaga e l’ultima che ricorda Bembo, Gonzaga e il 
governo italiano che adornò la cappella di marmi e bronzi.
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La tomba di Dante versava, prima dell’intervento di restau-
ro, in condizioni di degrado. Dapprima sono stati effettua-
ti il lavaggio delle parti lapidee con acqua nebulizzata per 
la rimozione dei depositi incoerenti e la pulitura manuale 
dell’intera superficie tramite bisturi e spazzoline di saggi-
na, operazione utile anche per la mappatura delle scaglie 
disgiunte che sono state risarcite iniettando ad ago uno spe-
cifico legante acrilico. Per avere poi una graduale rimozione 
della diversa presenza delle alterazioni è stata effettuata la 
pulitura chimica del lapideo. Una volta terminata l’opera di 
pulitura si è potuti passare all’identificazione delle stuccatu-
re incoerenti che sono state rimosse e sostituite con nuove 
stuccature con malta a base di polvere di marmo opportu-
namente setacciata con l’aggiunta di grassello, di calce in-
vecchiato, di pigmenti e di acril AC33 in bassa percentuale 
per conferire elasticità alla malta. Un lavaggio finale ha pre-
ceduto l’applicazione del protettivo silossanico. 
Le stesse fasi di pulitura, consolidamento, scarnitura e rein-
tegrazione delle lacune sono state effettuate sulle superfici 
in lapideo mediante le quali si accede all’interno del tem-
pietto. Il complesso degli elementi in ferro che delimitano i 
gradini di accesso sono stati sottoposti a pulitura manuale 
mediante spazzolini e successivamente è stata eliminata la 
ruggine attraverso l’applicazione a pennello di convertitore. 
Per ciò che concerne gli elementi in stucco quest’ultimi sono 
stati prima sottoposti a una pulizia a secco per poi interveni-
re sulle parti maggiormente distaccate dal supporto con mi-
croperniature e iniezioni di consolidante idraulico e acrilico. 
La velatura tonale effettuata con terre colorate addittivate 
con un collante specifico ha preceduto la ceratura. 
Per la coloritura della facciata è stata utilizzata della calce 
Oikos data a pennello e applicata sulla superficie preventi-
vamente “neutralizzata” con uniformante a calce Oikos che 
ha preparato il supporto al successivo trattamento tonale 
effettuato con terre colorate stese a velatura; l’operazione si 
è conclusa applicando a nebulizzazione sull’intera superficie 
trattata un protettivo finale specifico. 
Sugli elementi lapidei la pulitura è stata effettuata tramite 
l’ausilio di polpa di carta addizionata con 2A. La rimozione 
delle vecchie stuccature è stata eseguita manualmente con 
l’uso di microscalpelli di precisione e risarcita con malta ido-
nea per colore e granulometria. La ceratura finale è stata 
effettuata con cera fine Fila. Per la pulitura dei marmi poli-
cromi è stato sufficiente usare una blanda soluzione di 2A, 
applicata sulla superficie a tampone, utile per la rimozione 
di sporco grasso. L’eliminazione di presenza di strati di re-
sina bi componente, usata in passato per il risarcimento di 
alcune lacune, e di stuccature incoerenti è stata effettuata 
con l’uso di bisturi e martelline. 
Le nuove stuccature sono state eseguite con malta idonea 
per colore e granulometria e adeguatamente patinate a sot-
totono. Le superfici sono state trattate con cera fine Fila. Si è 
dovuto intervenire anche sugli stucchi che adornano la volta 
ad ombrello poiché presentavano alcune decoesioni e risul-
tavano danneggiati da una vecchia infiltrazione  idrica che 
ha favorito il distacco di alcune zone dell’intonaco e dell’into-
nachino. Per rimuovere le polveri è stata effettuata una pu-
lizia manuale con pennello di martora e microaspiratori e il 
consolidamento delle zone decoese è stato eseguito iniettan-
do nei microfoni praticati con trapano cicogna acril AC33. 

Il successivo risarcimento delle lacune e la ricostruzione di 
alcuni elementi plastici è stata effettuata con l’uso di malta 
idonea patinata sottotono. Si è passati poi a una prima puli-
tura con acqua nebulizzata dei parametri in lapideo del giar-
dino a cui è seguita un’ulteriore pulitura chimica. Impacchi 
mirati sono stati riapplicati lì dove i dilavamenti della pioggia 
hanno fatto assorbire alle pietre la ruggine generata dalla 
cancellata mentre ripetute applicazioni a pennello di New 
Des hanno interessato quelle zone particolarmente esposte 
ai pollini e alle resine delle piante circostanti. 
Per la superficie della cancellata e dei cancelli si è notato 
che i componenti metallici che costituiscono l’opera avevano 
completamente perso il colore originario poiché completa-
mente ricoperti di vernice per interventi passati. La pulitura 
dei componenti metallici è stata eseguita con decappanti e 
solventi idonei aventi lo scopo di indebolire l’aderenza del-
lo strato di crosta che è stato successivamente rimosso a 
mano con l’aiuto di bisturi; per la rifinitura della pulitura si 
è fatto uso di spazzoline di varie forme e dimensione al fine 
di poter raggiungere anche i punti più difficili; successiva-
mente è stato applicato a pennello il convertitore Novalis 
Oikos per eliminare la presenza di eventuale di ruggine e, 
come ultima fase dell’intervento, si è provveduto alla stesura 
a pennello del protettivo finale. Forti condizioni di degra-
do caratterizzavano il parametro esterno in laterizio, su cui 
si è partiti con l’esecuzione di un idrolavaggio a pressione 
modulare sull’intera parte trattata, fase che ha permesso 
anche una prima scarnitura delle connessure distaccate; un 
secondo lavaggio a contatto con polpa di carta e New Des 
è stato eseguito in quelle zone particolarmente interessate 
da problemi di umidità. Successivamente si è proceduto alla 
scarnitura delle stuccature incoerenti e degli scialbi cemen-
tizi rimanenti, mediante scalpellino e martellina idonea; le 
nuove stuccature nelle fessurazioni sono state eseguite con 
una malta del tutto simile a quella conservata, sia per gra-
nulometria sia per pigmentazione; infine è stato effettuato il 
trattamento finale con protettivo. 
Anche il parametro murario interno versava in condizioni di 
forte degrado e le fasi che hanno interessato il risanamen-
to delle superfici sono state similari a quelle dei parametri 
murari esterni. Un evidente livello di degrado caratterizza-
va anche i parametri lapidei del Quadrarco di Braccioforte, 
dove con preliminare lavaggio con acqua nebulizzata sono 
state individuate delle scaglie disgiunte che sono state at-
tentamente fissate iniettando ad ago leganti specifici; si è 
proceduto poi all’esecuzione di impacchi in soluzioni e tem-
pi variabili secondo la tenacità dello strato da rimuovere e 
rispettando le patine originali della pietra. In seguito sono 
state rimosse tutte le stuccature incoerenti e gli scialbi ce-
mentizi manualmente, con l’uso di scalpellini, martelline 
idonee e microsabbiature di precisione; le nuove stuccature 
nelle fessurazioni sono state eseguite con una malta simile 
per granulometria e pigmentazione a quella conservata e 
a base di polvere di marmo opportunamente setacciata + 
grassello di calce invecchiato + pigmenti; un lavaggio finale 
con acqua nebulizzata ha preceduto la stesura della cera 
fine Fila come protettivo. L’intervento sopra descritto ha per-
messo l’originale lettura dell’opera che ha subito interventi di 
assemblaggio visibili nell’accostamento di marmi policromi a 
pietre acrome, di varia estrazione e provenienza.

Intervento
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vestibolo
del soratini 

    ravenna  2007

Committenza  Comune di Ravenna
Oggetto Restauro del Vestibolo del Soratini

L’ edificazione dell’Abbazia, sede della Biblioteca Clas-
sense, ha inizio nel 1512. Per tre secoli è stata oggetto 
di continui ampliamenti divenendo nel corso dei secoli 

uno dei più grandi e maestosi monumenti dell’Ordine Camaldo-
lese. Il monaco e architetto Giovanni Antonio Soratini proget-
tò, oltre la splendida libreria al secondo piano, anche il chiostro 
d’ingresso, con la facciata barocca e il vestibolo cinquecentesco 
che introduce nel grande refettorio, adorno di vetrate, arredi 
lignei e dipinti.  Il pregiato vestibolo, con le sue splendide vetrate 
e dipinti, risultava, prima dell’intervento di restauro, essere dan-
neggiato e sono state eseguite diverse azioni di restauro conser-
vativo. Si è intervenuti prima sull’intonaco che appariva compro-
messo nella sua staticità, poi sulle lesioni e alterazioni della parte 
superiore dell’apparato decorativo dell’ingresso al vestibolo in 
stucco decorato a finto marmo, per passare poi alla pulitura dei 
marmi e della zona calpestabile del vestibolo.
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Restauro intonaco
L’intonaco che riveste il vestibolo si presentava compromesso nel-
la sua staticità soprattutto lungo le 4 pareti dove erano presen-
ti diverse microlesioni, crepe scomposte e copiosi distacchi che 
creavano sacche vuote estese, ma ben delimitabili. Dopo una 
prima pulitura del supporto da polveri più o meno sedimentate 
con pennelli morbidi e aspiratori si è proceduto alla mappatu-
ra statica della superficie intonacata e alla rimozione di quelle 
porzioni di materia definitivamente compromesse; le operazioni 
di consolidamento sono state effettuate praticando iniezioni di 
consolidante idraulico specifico quale P.L.M.M. utile al riempi-
mento delle sacche superiori al centimetro e consolidante acrilico 
acril AC33 per la riadesione dei distacchi superficiali, operazione 
effettuata manualmente con l’uso di siringhe e trapani cicogna e 
previa pulitura dei microfori con alcool diluito in acqua demine-
ralizzata; le lacune e le fessure sono state reintegrate con mal-
ta a base di polvere di marmo opportunamente setacciata con 
l’aggiunta di grassello di calce invecchiato e acril AC33 in bassa 
percentuale per conferire elasticità alla malta. Per la coloritura 
degli intonaci è stata utilizzata della calce Oikos data a pennello 
e applicata sulla superficie preventivamente “neutralizzata” con 
uniformante a calce Oikos che ha preparato il supporto al suc-
cessivo trattamento tonale effettuato con terre colorate stese a 
velatura; l’operazione si è conclusa applicando a nebulizzazione 
sull’intera superficie trattata un protettivo finale specifico.

Restauro finto marmo
La parte superiore dell’apparato decorativo dell’ingresso al vesti-
bolo in stucco decorato a finto marmo, copia del lapideo sottostan-
te, si presentava in condizioni statiche discrete con visibili alcune 
lesioni e arginati rifacimenti in antico ed evidenti alterazioni cro-
matiche della pellicola pittorica. Dopo la pulitura del supporto da 
polveri più o meno sedimentate con pennelli morbidi e aspiratori 
si è proceduto alla mappatura statica della superficie pittorica. 
Le operazioni di consolidamento sono state effettuate praticando 
iniezioni di consolidante idraulico specifico quale P.L.M.M. utile al 
riempimento delle sacche superiori al centimetro e consolidante 
acrilico acril AC33 per la riadesione dei distacchi superficiali, ope-
razione effettuata manualmente con l’uso di siringhe e trapani 
cicogna e previa pulitura dei microfori con alcool diluito in acqua 
demineralizzata; le lacune e le fessure sono state reintegrate con 
malta a base di polvere di marmo opportunamente setacciata con 
l’aggiunta di grassello di calce invecchiato e acril AC33 in bassa 
percentuale per conferire elasticità alla malta; la reintegrazione 
pittorica è stata effettuata con la tecnica della scomposizione cro-
matica sottotono con acquerelli wuinsor e newton. L’operazione 
si è conclusa con nebulizzazione sull’intera superficie trattata di 
protettivo finale specifico.

Restauro marmo
Per la pulitura dei marmi è stato sufficiente usare una blanda 
soluzione di 2A applicata sulla superficie a tampone utile per la 
rimozione di sporco grasso; nelle zone interessate dagli scialbi di 
biacca ossidata è stata necessaria l’applicazione di una resina a 
scambio ionico Amberlite IR120H neutralizzata con sciacqui di 
acqua demineralizzata; la rimozione di stuccature incoerenti e 
di  strati di resina bi componente, usata in passato per il risar-
cimento di alcune lacune, è stata effettuata con l’uso di bisturi 
e martelline; le nuove stuccature sono state eseguite con malta 
idonea per colore e granulometria e adeguatamente patinate a 
sottotono; le superfici sono state trattate con cera fine Fila.

Restauro lapideo e cotto
La pulitura della zona calpestabile, costituita da gradoni in pietra 
e pavimentazione in cotto, è stata eseguita massaggiando a pen-
nello una soluzione a base di acetone e acqua demineralizzata, 
che ha reso removibile lo sporco grasso con spugna e acqua. Il 
consolidamento delle parti distaccate è stato eseguito con legante 
specifico e le fessure profonde della pavimentazione e dei grado-
ni sono state risarcite con una malta idonea per colore e granu-
lometria; le superfici sono state infine trattate con cera fine Fila.

Intervento
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Il primo intervento è stato eseguito su uno degli altari che in pri-
mo luogo è stato pulito in tutte le sue parti per passare poi alla 
fase del consolidamento. Ogni pezzo smontato è stato disinfe-
stato e l’intero impianto ligneo e l’ossatura portante dell’ opera è 
stata revisionata mediante sostituzione e integrazione di tutte le 
parti rotte, fatiscenti o mancanti, con materiale stagionato aven-
te le stesse caratteristiche di quello esistente. Dove necessario 
sono stati formati cunei, tassellature varie, scarnatura, pulitura 
e successiva riempitura delle lesioni e lacune esistenti, nonché 
la revisione completa della ferramenta di tenuta sostituita nelle 
parti mancanti o danneggiate. Si è poi passati al restauro e al 
consolidamento di 7 sculture policrome e dorate site in altrettan-
te nicchie dell’altare con un accuratissimo e delicato lavoro che 
ha riportato le opere al loro stato originario. Poi si è provveduto 

al restauro e consolidamento dell’altare centrale di pregevole fat-
tura, intagliato e scorniciato e dorato in ogni particolare. Esso è 
contraddistinto da strutture rientranti, come nicchie finemente 
decorate in ogni dettaglio, e sporgenti paratie, trabeazioni, co-
lonne, capitelli, fregi, cornici rette ed in tondo. Le prime fasi di re-
stauro sono comuni a quelle precedentemente indicate per l’altro 
altare, mentre particolare cura ed attenzione è stata dedicata al 
momento della doratura e ridoratura con oro a 22K di tutte le 
parti da integrare. Svariate sono state le riprese delle decorazioni 
esistenti anche nei vani delle nicchie. È stato poi effettuato il fis-
saggio definitivo delle dorature e delle pellicole pittoriche anche 
per evitare i futuri danni a cui ogni struttura dell’altare sembra 
essere destinata, basti considerare le situazioni di umidità e sbal-
zi di temperatura, dannosissimi per le componenti lignee. 

Intervento

chiesa di san giorgio
in brazzano 

    cormons / go**  1982

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto Restauro del coro, degli altari e degli arredi lignei 

L a Chiesa fu edificata su un precedente castello di origine 
longobarda nel XVI secolo, sorge sull’omonimo Colle che 
sovrasta l’abitato e, tra le varie emergenze artistiche che 

custodisce, di particolare pregio è l’altare ligneo del 1500. Per 
provvedere al restauro delle opere d’arte della Chiesa si è dovu-
to prima di tutto eseguire lo smontaggio completo di ogni singo-
la parte delle opere per permetterne il trasporto in laboratorio.

SANTA MARIA DEL SOCCORSO cormons / go** 1980

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro e consolidamento dell’altare ligneo,
 degli arredi lignei e delle sculture

SANT’IGNAZIO  gorizia** 1983

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro della balaustra e del soffitto ligneo del ballatoio 
 sito nella Sala del Tentanium

SAN MARTINO / SAN SILVESTRO fanna / pn** 1984

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro del coro ligneo e dell’altare dorato

CHIESA PARROCCHIALE maniagolibero / pn** 1984

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro dei mobili di sagrestia e di parte del Battistero

CHIESA PARROCCHIALE meduno / pn** 1983

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Consolidamento e restauro del coro ligneo

MUSEO CIVICO  pordenone** 1985 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro di arredi lignei e di un inginocchiatoio

CHIESA PARROCCHIALE spilinbergo / pn** 1984

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Lavori di restauro conservativo e di presentazione
 estetica di due paliotti lignei policromi intagliati

S. ANTONIO / S. MARIA DEL LATTE travesio / pn** 1983 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro dei mobili e degli arredi lignei della Chiesa
 di Sant’Antonio e della Chiesa Santa Maria del Latte



180 181

castello 
di miramare

    trieste / ud**  1984 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro delle opere lignee, delle sculture policrome
 e dorate della Collezione Garzolini

L a romantica residenza del castello fu costruita tra il 1856 
e il 1860 per volere dell’arciduca Massimiliano d’Asburgo 
in onore della giovane sposa, con l’intento di costruirle un 

nido d’amore che la proteggesse dalle insidie della vita. A causa 
della smania di potere e del desiderio di fama di Carlotta del Bel-
gio, l’arciduca partì per il Messico, di cui diventerà sì imperatore 

sognando sempre l’adorato castello così lontano e abbandonato, 
ma dove poco dopo perderà la vita. Si dice che Carlotta, dopo 
la morte dell’amato, abbia perso la ragione e ciò alimenta la ma-
ledizione che graverebbe sul castello: si crede che chi vi dimora 
perisca anzitempo di morte violenta e pare che, nel corso degli 
anni, la maledizione si sia sempre fatalmente avverata.

All’interno del castello si possono visitare gli appartamenti priva-
ti, le stanze destinate agli ospiti, i vari saloni, la biblioteca-studio 
e la magnifica sala del trono, recentemente restaurata e ripor-
tata all’originario splendore. Le opere d’arte restaurate erano in 
condizioni fatiscenti, in parte ridipinte e con fessurazioni varie.  
Le fasi di restauro sono state diverse a seconda delle opere 
trattate. Per le 5 sculture lignee, di diverse dimensioni, è stata 
effettuata inizialmente la pulitura preventiva con bidoni aspiran-
ti, spazzole e pennelli per togliere la polvere e le atre materie 
estranee, per proseguire poi con una prima disinfestazione tra-
mite camera a gas e una seconda tramite trattamento xilamon. 
Per le patine grasse e lo sporco si è ricorso all’utilizzo di specifici 
solventi, operazione che ha permesso di applicare lo svernicia-
tore affinché le ridipinture non originali venissero asportate. Il 
preconsolidamento dell’ossatura lignea si è ottenuto con piccole 
sfilze, tassellature, serraggio e bloccaggio delle varie fenditure 
esistenti tramite perni in ottone filettati, tirafondi, ecc. Le opere 
sono state poi sottoposte al consolidamento definitivo indurente 
con l’ausilio di iniezioni e colate per il deterioramento del legno 
prodotto dai parassiti e, infine, si è passati alla stuccatura ge-
nerale delle piccole lesioni e al fissaggio delle piccolissime parti 
esistenti dipinte e dorate e alla patinatura finale di tutte le opere. 

Il restauro degli arredi della Collezione Garzolini è iniziato con la 
pulitura preventiva delle parti lignee e successiva disinfestazione 
con camera a gas. L’impianto ligneo e l’ossatura portante sono 
state revisionate e quindi il tutto è stato disinfestato una secon-
da volta con lo xilamon e consolidato con Evalcite. Per risarcire 
l’apparato portante sono stati applicati cunei, tasselli e perni 
per poi incollare tutte le parti 
cadenti previo pulitura e smon-
taggio degli incastri e delle con-
nessioni. Una volta smontata 
la placcatura sollevata, è stata 
effettuata la revisione e la puli-
tura delle superfici di appoggio 
prima dell’incollaggio delle parti 
smontate, ripristinando la plac-
catura mancante e le cornici 
dell’architettura. La ferramenta 
di chiusura e di tenuta è stata 
risanata prima di effettuare la 
velatura finale con cera d’api 
chiara sciolta a bagnomaria per 
proteggere le superfici lignee.

Intervento

L a Chiesa di San Martino fu eretta nel 1503 da Gregorio 
da Zegliacco: preceduta da un ampio portico con archi 
a tutto sesto, con campanile con bifora campanaria, è 

stata costruita in pietra locale non intonacata. Prima del ter-
remoto, le pareti dell’arco trionfale erano adornate da due al-
tari lignei. Uno dei due altari era posizionato a destra dell’arco 
del secolo XVI contenente una pala d’altare nella quale sono 
raffigurati i Ss. Rocco, Sebastiano, Urbano e un Angelo, ope-
ra del pittore udinese Giacomo Secante (1576). Rimosso l’alta-
re (ora collocato nella parte destra della chiesa) è venuto alla 
luce un dipinto raffigurante San Martino e il povero: il santo è 
visto a cavallo, statico in un ambiente dal pavimento piastrel-
lato, racchiuso da una serie di cornici rinascimentali dipinte. 
È opera del naif Marco Tiussi, 1564, cui spettano anche le ma-
landate pitture dell’antico altare laterale dedicato alla Madonna.
A sinistra dell’arco trionfale c’era invece il grande altare barocco 
(in pessimo stato di conservazione e depauperato da furti, il che 
ha reso necessari interventi di ricostruzione ex novo di alcune 
parti), ritenuto di mano del gemonese Girolamo Comuzzo e con-
tenente una statua della Madonna con Bambino, pregevole opera 
di Giovanni Martini (1508) ora ricoverata al Museo di Pordenone. 

L’opera più conosciuta della pieve è l’altare maggiore, eseguito tra 
il 1525 e il 1528 da Giovanni Antonio Pilacorte al posto del primo 
grande altare in pietra che un lapicida lombardo abbia lasciato 
in Friuli. Compromesso tra architettura e scultura, è a due piani 
con ampio fastigio. È ricco di statue e di episodi. Nel 1563 l’altare 
fu fatto dorare dal pievano Leonardo Fabricio.

chiesa di 
san martino

    vito d’asio / pn**  1983

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Ricomposizione e restauro di due altari 

I vari frammenti degli altari sono stati trasferiti in laboratorio 
dove sono stati riassemblati per avere una visione generale del-
le opere e comprendere quali fossero i pezzi mancanti da ri-
costruire ex novo. La fase successiva è consistita nella pulitura 
preventiva delle varie parti per consentirne il successivo consoli-
damento. Si è quindi revisionato l’impianto ligneo di supporto e 
l’ossatura portante dei cassettoni dell’altare con l’applicazione 
di xilamon disinfestante e di evalcite consolidante, estendendo il 
trattamento anche alle parti più piccole. Il restauro ligneo è pro-
seguito mediante la sostituzione o integrazione di tutte le parti 
rotte, fatiscenti o mancanti, con materiale stagionato, avente le 
stesse caratteristiche di quello esistente e operando, ove neces-
sario, alla formazione di cunei, tassellature varie di ogni tipo, 
scarnitura, pulitura e successiva riempitura delle lesioni e lacune 
esistenti. È stata poi revisionata completamente la ferramenta 
di tenuta e ricostruita quella mancante. Il restauro e consoli-
damento dei due altari dorati e policromi di pregevole fattura, 
intagliati e scorniciati, è proseguito nell’accurata pulitura a fondo 
di ogni zona con l’asportazione del sudicio e delle patine grasse 
e con il fissaggio preventivo di tutte le piccolissime parti dorate 
esistenti per poter poi effettuare così il lavoro d’integrazione e 
sistemazione di ogni lacuna e fessurazione esistente, comprese 

le zone di ancoraggio e supporto. Ove necessario è stata integra-
ta la doratura con oro a 24 carati e sono state riprese tutte le 
decorazioni esistenti, intervenendo con la massima accuratezza 
in ogni particolare architettonico. Inoltre sono state effettuate 
tutte le integrazioni pittoriche, previa preparazione delle zone di 
applicazione. Si è passati poi al fissaggio completo e definitivo 
delle dorature e delle pellicole pittoriche mediante l’uso di adatte 
sostanze adesive da usare anche in penetrazione. 

Intervento

TRIESTE / ud** 1984VITO D’ASIO / pn** 1983
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SANTA FOSCA E MANNA basaldella / ud** 1984 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro dei mobili della sagrestia

SAN FLORIANO  buia / ud** 1986

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro del coro ligneo policromo

DUOMO  cividale del friuli / ud** 1984

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro dell’altare ligneo

SAN  VITO  socchieve / ud** 1985

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro dell’altare ligneo seicentesco

S. MARIA MADDALENA forgaria del friuli / ud** 1986

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro degli arredi lignei

SAN GIACOMO  osoppo / ud** 1984

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Lavori di restauro dell’altare ligneo

PALAZZO BOTON gemona / ud** 1983

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro dei soffitti policromi e dorati della Loggia e
 della Sala Consiliare di Palazzo Boton, sede del Municipio 

SAN MICHELE   vito d’asio / pn** 1984

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro degli arredi lignei

duomo
di gemona

  gemona / ud** 1983 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro dei banchi, del coro e degli arredi del Duomo 
 e costruzione ex novo della Custodia dell’organo e della Cantoria

Costruito sull’area di una precedente chiesa tra il 1290 e il 
1337, il Duomo di Gemona venne consacrato dal vescovo 
di Parenzo Giovanni delegato dal patriarca Bertrando.  

La facciata è ornata da tre rosoni, di cui il centrale è realizzato a 
Venezia tra il 1334 e il 1336 dallo scultore Maestro Buzeta. Il por-
tale rinascimentale è opera di Bernardino da Bissone. L’aspetto 
odierno della facciata risale a una drastica riforma ottocentesca.

Per restaurare le pregiate opere lignee, sono state prima di tutto 
smontate, catalogate, imballate e trasportate al laboratorio di 
restauro adottando le dovute precauzioni. Tutte le parti degli 
arredi sono state minuziosamente ripulite da polveri e putrescen-
ze e disinfestate dai parassiti. È stato poi revisionato l’impianto 
ligneo per passare alla stuccatura e rasatura a mano. I pezzi 
restaurati sono stati quindi rimontati sul posto. 
Per quel che concerne la costruzione della nuova Custodia dell’or-
gano si è cominciato con il piallare, levigare, intagliare e model-
lare, a seconda delle misure del progetto e del pregiato legno di 
abete e tiglio. Con il legno di tiglio, utilizzato per l’intaglio, sono 
state ricostruite tutte le cornici o cornicioni a seconda della gran-
dezza. L’operazione è stata eseguita con i macchinari tranne per 
le parti sagomate per le quali si è proceduto a mano. Anche le 
parti intagliate (fregi, festoni, capitelli, parti di cornici, ecc.) sono 
state lavorate esclusivamente a mano, previa preparazione del 
disegno. Le cornici sono state fatte in diversi pezzi montati tra 
di loro e, assemblati i vari componenti della custodia dell’organo, 
si è passati alla stuccatura e rilegatura. Dopo tali operazioni è 
iniziata la fase di rifinitura e di completamento del lavoro. Il tutto 
è stato ingessato una prima volta e levigato, poi è stata passata 
una seconda mano di gesso levigata a sua volta con una leggera 
mano di lana di ferro. Sulle parti laccate in bianco è stata data 
una mano di duroflex opaco per isolare il gesso dalla tempera 
successivamente applicata. Sulle parti che dovevano essere do-
rate, sono stati applicati il Bolo, poi la gomma lacca e infine l’oro 
a guazzo. Il tutto è stato patinato con diversi prodotti in modo 
che l’opera, rifatta ex novo, divenisse uguale alle piccole parti 
autentiche. Il rimontaggio è stato eseguito in loco. Sono stati poi 

effettuati i lavori per la costruzione della Cantoria e del supporto: 
il materiale in legno di abete, tiglio e douglas è stato piallato, le-
vigato, tagliato e modellato a seconda del disegno e delle misure 
del progetto. I vari pezzi sono stati uniti tra di loro con una zaffa-
tura a venatura contraria per far sì che il legno non si distaccasse 
dall’altro pezzo. Con il legno di tiglio sono state ricostruite le cor-
nici o cornicioni sagomando, a seconda della grandezza, una par-
te con i macchinari e una parrte a mano. Una volta uniti i pezzi 
componenti le cantorie e il basamento, come da disegno, si è 
effettuata la stuccatura e la levigatura. È iniziata quindi la fase di 
rifinitura e di completamento del lavoro. Il tutto è stato ingessato 
una prima volta e poi levigato, poi ingessato e levigato di nuovo 
con una leggera mano di lana di ferro. Sulle parti laccate in 
bianco è stata data una mano di durone opaco con funzione d’i-
solante per le successive mani 
di tempera, mentre, per le parti 
dorate, sono state date svaria-
te mani di Bolo, poi di gomma 
lacca e, per finire, è stato ap-
plicato l’oro a guazzo. Si è poi 
passati alla patinatura con di-
versi prodotti per rendere l’ope-
ra d’arte rifatta ex novo uguale 
alle piccole parti autentiche. La 
cantoria e il supporto sono stati 
rimontati in loco e l’operazione 
si è dimostrata particolarmente 
delicata e complicata vista la 
mole delle opere.

Intervento
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castello di udine
salone del parlamento

  udine** 1981

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Lavori di rimontaggio e ricollocazione del soffitto ligneo, 
 delle porte e del portone

Il Salone del Parlamento è ubicato al centro del piano nobile 
del Castello di Udine. Esso era sede del Parlamento della 
Patria del Friuli al tempo della dominazione Veneta. Il vasto 

salone può definirsi magnifico: le pareti e il soffitto a cassettoni 
sono completamente dipinti e decorati da artisti friuliani. Nello 
specifico il soffitto a cassettoni, dorato e risalente al XVI secolo, 
comprende bellissimi dipinti eseguiti nella maggior parte da G. B. 
Grassi, Sebastiano Secante e da De Rubeis.

san giovanni 
d’antro

  pulfero / ud** 1981

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Lavori di restauro dell’altare ligneo dorato

Inserito in una parete rocciosa, non lontano dal paese, si 
trova il complesso sotterraneo denominato “grotta di San 
Giovanni d’Antro”. Nella prima parte della grotta, sfruttan-

do le strutture esterne adibite inizialmente a difesa, è ubicata la 
Chiesa di San Giovanni. Quest’ultima è giunta fino a noi con l’im-
postazione gotica dell’ultima radicale ristrutturazione del 1477. 
Il pavimento in lastre di pietra dell’attuale chiesa è sostenuto da 
un criptoportico in pietra, straordinaria costruzione che ha per-

messo l’uso dell’antro evitando le piene del fiume sotterraneo. 
L’aula, formata lateralmente dalle pareti di roccia, ha una lunghez-
za di sedici metri e una larghezza dieci. Sulle pareti, come croce 
di consacrazione, è riportato un fiore a sei petali inscritto in un 
cerchio. Tale simbolo, assieme a una croce a braccia uguali e a un 
volto di Cristo, è l’unica presenza ornata con affreschi nella chie-
sa. In questo luogo affascinante è ubicato il pregiato altare ligneo 
del XVII secolo, oggetto dell’intervento di restauro conservativo.

Per le operazioni di restauro dell’altare ligneo si è provveduto a prelevare dalla Grotta l’opera, in 
quanto le parti erano state deteriorate dal tempo e dall’umidità esistente. Una volta imballate, 
tutte le parti sono state accuratamente trasportate nel laboratorio specializzato. L’altare è ap-
parso fortemente compromesso e ricoperto da patine grasse, muffe, vernici e ossidazioni varie. Il 
restauro ha interessato ogni particolare dell’opera, sia per quanto riguarda l’ossatura portante che 
per il relativo consolidamento. Infatti, nella fase preventiva, si è provveduto alla completa disinfe-
stazione con camera a gas con prodotto “para di cloro benzolo” e con il successivo trattamento 
allo xilamon ed è stato effettuato il consolidamento con Evalcite, anche sulle parti retrostanti delle 
varie strutture architettoniche. Per le opere di rifinitura, prima di procedere al restauro definitivo, 
è stato fatto un adeguato “provino” per individuare le policromie originali. È risultato che l’aspetto 
originale dell’opera presentava dorature e tempere in varie tonalità, venute alla luce previo tratta-
mento con il bisturi e un prodotto sverniciante. Si è quindi provveduto a restaurare l’opera d’arte 
mediante pulitura e fissaggio delle dorature esistenti con Okgall Refined e colla di coniglio. Sono 
state poi stuccate tutte le lacune esistenti e fissate con gomma lacca. Le dorature sono state poi 
integrate con fogli di oro giallo e rosso di 22 carati. Nella fase finale del restauro si è provveduto al 
fissaggio delle tempere esistenti con fissativi e a effettuare le integrazioni pittoriche con terre na-
turali. Al termine del restauro l’opera è stata riconsegnata e accuratamente rimontata nella grotta.

Intervento
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banca 
d’italia

  udine** 1984

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Direzione lavori Guido Giacomelli di Pradamano
Oggetto  Restauro delle dorature delle pitture della Sala decorata
 in stile pompeiano, degli arredi lignei e di due quadri

L o splendido Palazzo sede della filiale della Banca d’Italia di Udine fu progettato dall’architet-
to Andrea Palladio per la famiglia Antonini e venne costruito nel 1556. I lavori di restauro 
hanno permesso di rimuovere ridipinture, manomissioni e aggiunte che non appartenevano 

all’opera d’arte ma erano state inserite nel corso degli annI; tali interventi hanno interessato le 
decorazioni della Sala, le panche, la balaustra, gli armadi e le cornici. 

Restauro della Sala decorata in stile pompeiano 
Prima d’intervenire è stato effettuato un esame accurato di tutte 
le lacune esistenti a livello di decorazioni e dipinti vari su tavo-
le e muro, compresi i reticoli di sottili spaccature che si erano 
prodotte sul colore. Si è poi passati alla pulitura accuratissima 
delle superfici dipinte, operazione delicata che è stata effettuata 
con vari solventi, a seconda dei casi, per non intaccare minima-
mente i dipinti. In seguito tutta la superficie è stata consolidata, 
soprattutto le parti compromesse, mediante l’impiego di resine 
tipo “lucite” o metacrilato ad emulsione acrilica, paraloid, ecc. Le 
lacune più vistose e le fessurazioni varie sono state consolidate 
mediante iniezioni di resine, avendo cura di non modificare o in-
taccare il tessuto pittorico. Si è provveduto poi alla reintegrazio-
ne pittorica delle zone mancanti con l’impiego di colori, tempere 
e temperoni uguali a quelli esistenti e alla velatura e patinatura 
delle parti trattate ecc. Il restauro di tutte le parti dorate (cornici, 
fregi e festoni), preventivamente pulite per eliminare le ossidazio-
ni, è consistito nel rifacimento delle dorature delle parti mancanti 
con l’impiego di oro zecchino in fogli. Il tutto è stato poi fissato 
e sono state utilizzate le tecniche più avanzate per consentire il 
giusto equilibrio di tonalità. Interventi di restauro per le panche 
in legno dolce e la Balaustra. Tutte le parti lignee sono state 
preventivamente pulite da polveri e materie estranee per poi 
passare alla revisione dell’impianto ligneo e dell’ossatura por-
tante, alla disinfestazione tramite camera a gas e xilamon e al 
successivo consolidamento tramite elvacite. L’ossatura portante è 
stata poi risanata con l’utilizzo di cunei, tasselli e perni. Sono sta-
te quindi incollate le parti cadenti previo smontaggio e pulitura 
degli incastri e delle connessioni e delle superfici d’appoggio. Le 
cornici dell’architettura e tutte la parti mancanti, anche intagliate 
e scorniciate, sono state rifatte. In ultimo si è proceduto con la 
pulitura definitiva, grazie alla quale sono state eliminate le ossi-
dazioni provocate dall’umidità e alla velatura eseguita con cera 
d’api sciolta in bagnomaria.

Restauro dei due armadi dipinti e di due quadri 
Per ottenere la pittura originale dei due armadi sono stati rimossi 
i diversi strati di ridipintura e per non intaccare minimamente le 
superfici decorate queste sono state pulite con l’utilizzo di vari 

solventi. È stato quindi revisio-
nato tutto l’impianto ligneo e 
l’ossatura portante e inseriti cu-
nei, tasselli e perni e sono state 
incollate le parti cadenti previo 
smontaggio e pulitura degli in-
castri e delle connessioni. Prima 
di incollare le parti smontate 
si è provveduto a effettuare la 
pulitura delle parti d’appoggio, 
a rifare le parti mancanti e a 
sostituire e modificare il fondo 
e la zoccolatura di base. Grazie 
all’utilizzo di fissativi adeguati 
è stata consolidata l’intera su-
perficie dipinta, soprattutto le 
parti particolarmente compro-
messe. In seguito sono state reintegrate le parti pittoriche con 
l’impiego di colori uguali a quelli esistenti, compresa la velatura e 
la patinatura di quelle trattate. Anche le zone dorate, preventiva-
mente ed accuratamente pulite, hanno subito il rifacimento delle 
dorature nelle parti mancanti con impiego di oro zecchino in fo-
gli, uguale all’esistente. Infine è stata effettuata la velatura finale 
a protezione delle superfici dipinte e dorate con vernici fissative.

Intervento

Prima di intraprendere l’opera di restauro dello splendido soffitto 
ligneo sono state accuratamente accatastate, numerate ed im-
ballate le parti che lo componevano per consentirne il trasporto 
in laboratorio. A questo punto si è dato inizio ad un lavoro molto 
oculato, studiato in ogni minimo dettaglio, eseguendo il restauro 
secondo fasi rigorose che hanno interessato ogni tecnica di re-
stauro conosciuta. Tutte le varie parti, preventivamente ripulite 
dalla polvere a mano e con l’ausilio di macchine appropriate, 
sono state, a tempi diversi e con metodi diversi, inserite in came-
ra a gas e sottoposte per lungo tempo all’azione da gas venefici, 
di tipo paradicloro benzolo, per la completa disinfestazione così 
da debellare le strutture dall’attacco di funghi, muffe e tarli. Pri-
ma del definitivo restauro si è provveduto a revisionare totalmen-
te tutto l’impianto ligneo esistente mediante accurata sostituzio-
ne di parti mancanti, tassellature, incuneature ecc., con impiego 
di legname della stessa essenza dell’originale e completamente 
stagionato. Al proposito si sono utilizzati particolari collanti auto 
indurenti tipo Prex 42, colle da falegname, colle sintetiche. Dopo 
l’inserimento di nuove parti lignee, le strutture sono state trattate 
allo Xilamon per preservarle maggiormente  contro una futura 
eventuale azione di parassiti del legno. Si è quindi preceduto al 
definitivo consolidamento di parti portanti, anche mediante l’uso 
di Elvacite consolidante 2546 e di altri metacrilati. Per elimina-
re inoltre futuri e probabili danni a causa degli inevitabili sbalzi 
termici si è provveduto ad effettuare imbibizioni di alcool, etere 
e successivamente a un trattamento con resine poliviniliche e 
silicati. Si è proceduto poi alle fasi riguardanti il restauro di parti 
decorate, dorate, finemente intagliate e scorniciate mediante l’u-
so di prodotti svernicianti, tipo “Dollmar semifluido dynamitt 46”, 
e del bisturi per l’asportazione di stratificazioni varie di vecchie 
ridipinture. Parti decorate e policrome sono state trattate con 
fissativi “Extra fine”. Si è provveduto inoltre alla esecuzione di 
provini mediante tassellature varie in diverse zone per l’eventuale 
individuazione di parti originali eventualmente ricoperte. Tutte le 
dorature esistenti sono state fissate con adeguati prodotti tipo 
“Sadolin Lunar” . Per le zone da integrare sono stati impiegati oro 

giallo 8x8 normale e 90x90 a doppio spessore a 22K in libretti, 
a secondo dei casi, debitamente ancorati con Gold-Size sintetico 
e con ausilio di fiele di bue come veicolo ottimale per il fissaggio. 
Per quanto riguarda le parti dorate presentanti sfaldamenti o 
tendenza a sfaldarsi facilmente, si è fatto uso di gomma lacca per 
fissaggio diluita con alcool sintetico a 94°. Nel contempo, mentre 
si sono alternate le fasi sopra elencate, si è provveduto ad ese-
guire il restauro pittorico di tutti i dipinti su tavola esistenti ed og-
getto d’interventi, operando accuratamente con colori e tonalità 
uguali a quelli esistenti, cercando anche, per quanto possibile, di 
operare con la luce diurna, senza l’uso di luce artificiale, per me-
glio raggiungere l’accostamento alla pittura degli artisti del tem-
po. Inoltre si è proceduto a restaurare completamente le zone 

dipinte distaccate mediante l’ancoraggio delle pellicole pittoriche, 
previo restauro dei rispettivi supporti. Per quanto possibile poi, 
si è provveduto a rivitalizzare le vecchie sostanze adesive delle 
pellicole pittoriche, iniettando adatti prodotti al di sotto della su-
perficie del colore, operando sensibilmente e con l’ausilio di ter-
mometri e igrometri per procedere sempre con uguali sistemazio-
ni di temperatura e di umidità, appunto per rendere le pellicole 
pittoriche stesse elastiche e plastiche. Al proposito si sono impie-
gate colle animali opportunamente trattate, resine viniliche e, a 
seconda dei casi, anche una miscela di cere e resine. Per eseguire 
i lavori di restauro e consolidamento sulle porte lignee d’epoca 
del Castello di Udine, si è reso necessario trasportarle nel labora-
torio specializzato di Pollenza. La sverniciatura è stata eseguita 
a mano con l’ausilio del bisturi di adeguati prodotti svernicianti 
per eliminare le varie pellicole di vernice a smalto accumulatasi 
nel tempo, con particolare accortezza le parti architettoniche in 
rilievo. Prima di tale passaggio si è provveduto al montaggio di 
tutta la ferramenta di tenuta e di chiusura a incasso. Sono state 
poi inserite tutte le ante nell’apposita camera a gas, in doppia 
fase di tempi di stazionamento, per la completa disinfestazione 
del legno e per rendere le superfici inattaccabili da nuove even-
tuali infestazioni. In seguito sono state rimosse le vecchie lastre 
in lamiera di ferro utilizzando le tecniche più appropriate per non 
rovinare i sottostanti legni di supporto, con adeguato smontaggio 
della bulloneria di ancoraggio. Si è passati quindi alla fase del 
restauro dei supporti lignei portanti, anche a ridosso di parti-
colari intagliati e scorniciati, che è stata effettuata mediante le 
integrazioni di materiale di abete di primissima scelta in tavoloni 
da ancorare e con l’ausilio di opportuni collanti vinilici. È stato 
quindi fatto il parchettaggio completo delle superfici trattate ed 
integrate, compreso l’onere della tassellatura e della rifinitura di 
tale lavoro a ridosso di parti lavorate, di battute, incassi e cornici. 
Ogni anta è stata poi consolidata e restaurata sostituendo e in-
tegrando i materiali mancanti con legni eguali agli esistenti e con 
un’accurata lavorazione a mano, previa formazione di raffetti, 
calchi, ecc. per le parti scorniciate e intagliate. Si è proseguito poi 

con l’incollaggio, il fissaggio (anche a ridosso di zoccolature e cor-
nici), la stuccatura totale di ogni lacuna con speciali stucchi in le-
gno, la rasatura e la scartavetratura, da eseguire esclusivamente 
a mano, senza l’impiego di mezzi meccanici. Tutta la ferramenta 
di chiusura e di tenuta è stata sistemata, sia per le parti ad in-
casso che per quelle sovrapposte mediante trattamento di pulizia 
di ogni particolare e sono state integrate tutte le parti mancanti, 
ivi compresa la piccola bulloneria. Il trattamento finale delle ante 
di porta è consistito nell’applicazione di un mordente in noce per 
tutte le superfici ed in particolare per i legni di supporto, poi in un 
trattamento generale con fondo speciale in essenza di benzolo e 
in uno finale protettivo con l’impiego di apposite soluzioni impre-
gnanti, nonché nell’applicazione a mano della cera vergine d’api.

Intervento
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L’intero complesso del Coro si presentava in un evidente stato 
di avanzato degrado e completa fatiscenza. Tutto il materiale è 
stato trasportato in laboratorio. Come prima operazione è stata 
effettuata una preventiva disinfestazione e pulitura dello sporco 
mediante l’uso di un bidone aspirante, spazzole, pennelli, ecc.
Sono state quindi analizzate tutte le parti componenti della 
struttura e sono stati individuati graficamente tutti gli elementi 
per consentirne il restauro. Successivamente, mediante l’ausilio 
di camera a gas, si è provveduto alla completa disinfestazione 
di tutto l’impianto ligneo che è stato poi trattato con lo xilamon. 
Nella prima fase di restauro sono state riprodotte le parti man-
canti per consentire la ricomposizione totale. Si è pertanto passa-
ti alla costruzione integrale dell’ossatura portante alla quale sono 
state ancorate le parti ricostruite e le parti originali costituite da 
fondi, capitelli, cornici terminali sovrastanti composte secondo 
diversi ordini architettonici, paraste al di sotto dei capitelli, sedili, 
fondi laterali, basamenti, ecc. La ristrutturazione di tutto l’im-
pianto ligneo è avvenuta mediante l’impiego di legno di castagno 
e di abete uguali agli esistenti e, per quanto attiene i materiali 
impiegati, sono stati posti in opera prodotti di primissima qualità. 
Nella seconda fase di restauro si è provveduto al consolidamento 

totale di tutto il complesso ligneo e alla sverniciatura di tutte le 
parti originali. Quest’ultima fase ha permesso di riportare alla 
luce gli autentici colori delle parti che, con il passare del tempo, 
erano stati ricoperti da svariati strati di vernice. A lavoro ultimato 
il coro ligneo ha subito un trattamento totale protettivo con vela-
tura finale a base di cera d’api sciolta a bagnomaria.  

Intervento

duomo
di venzone

  venzone / ud** 1978

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro del coro ligneo e di arredi vari

Nei pressi delle mura occidentali del Borgo di Venzone 
sorge il magnifico Duomo, eretto nel 1338 e quasi to-
talmente distrutto nel terremoto del 1976. Proprio a 

causa del sisma, lo splendido Coro Ligneo del Duomo era stato 
smontato e custodito in parte nella Chiesa di San Francesco di 
Udine e in parte in alcuni locali adibiti a deposito. 

castello di udine
casa contadinanza

  udine** 1984 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro dei soffitti

Sullo spiazzo erboso alla sommità del colle del Castello di 
Udine sorge la Casa della Contadinanza in cui risiedevano 
i rappresentanti dei contadini friulani, terzo corpo politico 

della Patria del Friuli. Prima di procedere al restauro dei soffitti 
dell’edificio è stato effettuato un attento sopraluogo, grazie al 
quale si è deciso di intervenire direttamente sul posto dando la 
priorità al consolidamento generale. 

Dapprima è stato montato il ponteggio per l’esecuzione dei la-
vori, per i vari smontaggi e per gli spostamenti. Tutto l’impianto 
ligneo è stato quindi fissato previo controllo della struttura di 
supporto e sono state smontate tutte le parti che richiedeva-
no una ricostruzione in laboratorio. Tutta la superficie del piano 
superiore è stata ripulita dalle ridipinture fatte in diverse fasi e 
tutte le decorazioni esistenti sono state fissate. Si è poi passa-
ti al rifacimento delle parti mancanti oggetto di reintegrazione. 
L’impianto ligneo esistente è stato quindi revisionato comprese le 
piccole tassellature, i cunei, le farfalle, i perni, gli incastri ecc. in 
modo tale da eliminare anche le lacune presenti in sito e riscon-
trate in diversi punti. La fase finale ha visto l’esecuzione della 
stuccatura, della ripresa pittorica delle tempere, dei fissaggi delle 
medesime e quella della patinatura e della velatura finale. 

Intervento
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Il cimitero monumentale è il camposanto principale della 
città. È stato progettato da Ernesto Pirovano ed Ernesto 
Bazzaro e costruito tra il 1896 e il 1913 in stile eclettico nel 

quartiere di Borgo Palazzo. L’editto di Saint Cloud del 12 giugno 
1804, applicato anche in Italia a seguito delle conquiste napoleo-
niche, vietava la tumulazione dei defunti all’interno delle chiese e 
prevedeva che le aree cimiteriali fossero edificate al di fuori delle 
mura cittadine. Tre cimiteri vennero quindi aperti a Bergamo nel 
1810: uno nella zona di Santa Lucia, oggi via Nullo, un altro in 
Valverde e il terzo nella piana di San Maurizio. L’architetto mila-
nese Pirovano vinse il bando per la realizzazione del nuovo cimi-
tero - nonostante un preventivo ben superiore alle 150.000 lire 
previste. L’esproprio dei terreni impegnò l’amministrazione fino 
al 1900, quando prese avvio il cantiere. I lavori si dimostrarono 

difficoltosi e furono sospesi nel 1905 per riprendere nel 1910, 
affidati all’impresa edile dello stesso Pirovano, per concluder-
si nel 1913. Le prime sepolture nella nuova struttura iniziarono 
nel 1904. Nel secondo dopoguerra venne modificata la strut-
tura della cappella e costruito l’avancorpo ad est, su progetto 
dell’Ufficio Tecnico Comunale. Pirovano progetta una struttura 
in stile eclettico, con un ingresso monumentale sovrastato dal 
Famedio, dove sono raccolte le spoglie dei bergamaschi più illu-
stri, tra cui il letterato Ciro Caversazzi, il politico Angelo Mazzi, 
i compositori Antonio Cagnoni e Alessandro Nini e il maestro 
Gianandrea Gavazzeni. Oltre a loro, riposano qui il sociologo e 
politico Nicolò Rezzara (1848-1915), l’aviatore Antonio Locatelli 
(1895-1936), lo stilista Nicola Trussardi, il calciatore Piermario 
Morosini (1986-2012) e l’artista Trento Longaretti (1916-2017).

cimitero
monumentale

  bergamo  2007 
Committenza   Comune di Bergamo 
Responsabile procedimento   Geom. Claudio Canonico
Oggetto   Restauro delle superfici lapidee

Intervento
Si è prima predisposto il preconsolida-
mento con particolare attenzione agli 
spigoli e alle parti fessurate e la pulizia 
delle croste nere dei depositi superfi-
ciali coerenti, in un secondo tempo si 
sono trattate le superfici con biocida al 
fine di eliminare tutte le patine biologi-
che. Il cuore del restauro delle pietre è 
stato raggiunto con le iniezioni di resi-
ne epossidiche e la sigillatura dei giunti 
e delle fatturazioni con malta di calce 
idraulica. Infine, a protezione delle superficie restaurate, è stato 
eseguito il trattamento protettivo con prodotti tipo “Silirain 50” 
che ne garantisce inerzia chimica, idrorepellenza e traspirabilità.

pieve di
san pietro

   zuglio / ud** 1983

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Friuli 
Oggetto  Restauro di altari lignei, di tavole dipinte, di tele,
 di pregiate statue e di altri arredi lignei

L a storia dell’imponente Pieve Matrice di San Pietro è 
strettamente legata alle vicissitudini di Zuglio, l’antica Iu-
lium Carnicum, la città romana più settentrionale d’Italia, 

situata in prossimità della grande arteria stradale che da Aquileia 
portava ad Aguntum. La chiesa fu edificata nel 1312 e nel 1500, 
1600 e 1700 subì svariate modifiche tanto da divenire un com-
plesso asimmetrico assai interessante dal punto di vista architet-
tonico. Importanti e magnifiche opere d’arte sono conservate in 
questa Pieve, ne sono un esempio le opere oggetto del restauro.

Le prime problematiche si sono riscontrate già nello smontaggio completo degli altari, compresa 
l’ossatura portante e lo spostamento a mano dei vari pezzi per permettere il trasporto nel labora-
torio specializzato. Alla pulitura preventiva delle varie parti sono seguiti il successivo consolidamen-
to e la disinfestazione tramite camera a gas. Si è quindi passati alla revisione totale dell’impianto 
ligneo di supporto e dell’ossatura portante del cassettone d’altare. Il restauro è proseguito con la 
sostituzione e l’integrazione di tutte le parti rotte, fatiscenti o mancanti con materiale stagionato 
avente le stesse caratteristiche dell’esistente. Si è operato, dove necessario, alla formazione di 
cunei, tassellature varie di ogni tipo, scarnitura, pulitura e successiva campitura delle lesioni e delle 
lacune esistenti. Sono inoltre state ricostruite le ferramenta mancanti previa revisione completa di 
quella di tenuta. Per il restauro dei 2 altari dorati e policromi di pregevole fattura, intagliati e scor-
niciati, di 2 tavole dipinte raffiguranti una San Giovanni Battista e l’altra San Michele e di 2 tele, 
raffiguranti una Santa Cecilia e l’altra una figura di donna che sorregge una croce, si è inizialmente 
provveduto a una pulitura a fondo di ogni zona, all’asportazione del sudicio e delle patine grasse 
e al fissaggio preventivo di tutte le dorature esistenti consentendo, così, di poter intraprendere il 
successivo lavoro di integrazione, sistemazione di ogni lacuna e fessurazione esistenti, includendo 
anche tutte le zone di ancoraggio e supporto. La doratura è stata sanata con fogli d’oro di 22 K, 
intervenendo con la massima oculatezza e riguardo su ogni particolare architettonico e su tutte 
le integrazioni pittoriche necessarie. È stato poi effettuato il fissaggio completo e definitivo delle 
dorature e delle pellicole pittoriche mediante l’uso di adatte sostanze adesive da usare anche in 
penetrazione. Gli altari sono stati rimontati, comprese cornici, 
fregi, sculture, ecc. nonché particolari architettonici minori, me-
diante un’accurata opera di assemblaggio delle strutture delle 
lignee portanti, degli ancoraggi e della formazione di nuovi sup-
porti. Una volta montate le opere si è provveduto alla pulitura 
definitiva di tutto l’impianto, alla revisione generale con ritocchi, 
dove necessario, sia per le dorature che per le parti dipinte. In-
fine è stata effettuata la patinatura. Anche per il restauro degli 
arredi lignei e delle croci si è provveduto allo smontaggio di tutti 
i pezzi per poterli trasportare, dopo un opportuno imballaggio, 
nel laboratorio specialistico. Qui sono stati puliti e disinfestati. In 
seguito è stata eseguita la pulitura definitiva per la rimozione delle ossidazioni e delle ridipinture. 
La struttura portante è stata revisionata e risarcita con l’inserimento di cunei, tasselli e perni. Poi 
sono state revisionate le tavole di vetro e incollate le parti cadenti previa sistemazione della ferra-
menta originale e rifacimento di quella mancante. Sono state quindi stuccate le piccole lacune ed 
è stata effettuata l’integrazione pittorica ed infine è stata realizzata la velatura e la verniciatura.

Intervento
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palazzo
ducale

  sabbioneta / mn  1989-1993 

Committenza   Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
  Artistici e Storici per la Lombardia
Oggetto   Rifacimento dei cinque busti presenti sulla facciata 
  e restauro del soffitto ligneo e di opere d’arte

I l Palazzo Ducale fu il primo importante edificio costruito nella nuova città di Vespasiano 
Gonzaga nel 1559 e fu dimora della famiglia regnante e fulcro dell’organizzazione ammini-
strativa e cortigiana del ducato. La facciata è contraddistinta da cinque aperture arcuate e 

l’ingresso principale è preceduto da una gradinata in marmo bianco. Sulla cornice marcapiano, 
leggermente aggettante, poggiano cinque finestre profilate in marmo e sormontate da timpani 
triangolari e curvilinei alternati. Sulle architravi è incisa l’iscrizione ducale: “VESP. D. G. DVX SA-
BLON. I” (Vespasiano per grazia di Dio primo duca di Sabbioneta). Sulle finestre sono posizionate 
mensole che ospitavano antichi busti in marmo degli imperatori romani. Il palazzo si sviluppa su 
quattro livelli: seminterrato, piano terra, piano nobile e piano ammezzato, adibito a residenza del 
duca Vespasiano Gonzaga. Caratteristica del piano nobile sono le “sale d’oro”, denominate così 
per gli splendidi soffitti lignei dorati, e composte da un piccolo ambiente, la Saletta dei dardi, nella 
quale al centro del soffitto, si può ammirare lo stemma ducale contornato dal collare dell’ordine 
del Toson d’oro, con smaltature e doratura originale. Si incontra dopo la Sala del duca d’Alba 
dedicata a Fernando Alvarez de Toledo, grande amico di Vespasiano, in cui è ancora visibile un 
imponente camino in marmo rosa di Verona e un soffitto ligneo composto da cassettoni lavorati 
e intagliati è interamente rivestito da una sottile lamina d’oro zecchino. La Sala delle Aquile che 
conserva i resti di statue equestri lignee che rappresentavano Vespasiano e i suoi antenati e che 
davano origine alla Cavalcata. La Galleria degli Antenati è decorata da stucchi e affreschi di cui si 
ignora la paternità e conserva i ritratti a bassorilievo dei antecessori di Vespasiano. La Sala degli 
Elefanti era contraddistinta da decorazioni e da un soffitto ligneo ormai scomparsi e da un fregio 
dipinto in cui ogni elefante è cinto da una catena dorata trattenuta da una mano. Si accede poi alla 
Sala dei leoni, così denominata per la presenza nell’elaborato soffitto in noce di due fiere araldiche 
reggenti lo stemma ducale circondato dal collare del Toson d’Oro. Si può poi ammirare la Sala 
delle Città dove si scorgono affreschi piuttosto ammalorati che imitano arazzi con vedute di città. 
La Saletta dell’Angelo deve il nome all’elaborato soffitto in cedro del libano al cui centro è posto 
un angelo che regge leggiadro lo stemma ducale circondato dal collare del Tosone. Si passa per la 
Sala degli Ottagoni, dal preziosissimo soffitto in cedro del libano composto da lacunari ottagonali, 
al centro dei quali spiccano pigne aperte. Essa è unita alla Sala dei Grappoli per la presenza di grap-
poli d’uva pendenti dai cassettoni quadrati, sempre in cedro. I due ambienti ospitavano la Libreria 
Grande che conservava un’importantissima raccolta di libri e manoscritti antichi.

SABBIONETA / mn 1989
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chiesa di
san francesco

  pergola / pu** 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici delle Marche
Oggetto  Restauro delle opere d’arte e dei mobili (candelieri in legno di varia natura
 ed essenza datati dal 1500-1700, leggio in legno di noce del 1700
 e confessionali in noce intagliati e scorniciati del 1700)

L a Chiesa fu fondata probabilmente proprio dai discepoli di San Francesco nel 1255 e domina 
maestosa il panorama pergolese. La facciata del XIV secolo ha un portale a sesto acuto; la 
cupola e il campanile, a seguito di eventi sismici, sono stati ricostruiti all’inizio del Novecen-

to. L’interno a croce latina fu trasformato nei secoli XVII e XVIII. Custodisce tele di Giovanni An-
tonio Scaramuccia (1580-1650), di Giovanni Anastasi (1623-1704), di Lavinia Fontana (1552-1614), 
di Giovanni Battista Ragazzini, di Domenico Corvi (1721-1803), di Giovanni Francesco Ferri (1701-
1775) e di Antonio Viviani detto il Sordo (1560-1620). Tra le statue in legno interessanti il San 
Nicola da Tolentino, il Cristo Morto e l’Immacolata Concezione del veneziano Jacopo Piazzetta 
(1640-1705). L’opera principale è il Crocifisso su tavola del XIV secolo attribuito a Mello da Gubbio.  

Restauro candelieri
I candelieri, attualmente ubicati sugli altari delle varie cappelle 
della chiesa, sono costituiti da varie essenze lignee e appartengo-
no ad epoche diverse con forme e dimensioni che si differenziano 
a seconda degli stili. Essenzialmente sono policromi, dorati, ar-
gentati a mecca, trattati con porporina a vernici aventi però sot-
tofondi originali dorati, ecc. Il restauro della notevole quantità di 
candelieri ha previsto fasi di lavoro ben coordinate con alternanza 
diversificata dei vari interventi da eseguire che, sostanzialmente, 
sono consistiti nel trattamento di tutti gli elementi con camera a 
gas e xilamon; nella pulizia accurata, elemento per elemento, per 
l’asportazione dello sporco e delle patine grasse accumulatesi nel 
tempo, anche con l’ausilio di solventi emollienti; nell’applicazione 
di opportuni sverniciatori ove necessario; nel restauro accura-
to delle ossature lignee con piccoli rifacimenti dove necessario; 
nel consolidamento totale indurente con evalcite; nel fissaggio 
di dorature, argentature e policromie varie originali; nei restauri 
accurati con applicazione di gesso e bolo nelle parti mancanti 
nonché nell’applicazione di oro, argento in libretti come quelli esi-
stenti, anche con operazioni di ritocco ed infine velature e riprese 

della patinatura, a seconda dei 
casi, procedendo elemento per 
elemento per riportare le opere 
d’arte allo stato originale.

Restauro e consolidamento 
dei confessionali e del leggio 
in noce massello intagliati e 
scorniciati del ‘700
Le opere, accuratamente smontate e catalogate, sono state tra-
sportate nel Laboratorio specializzato di Pollenza. Per la disinfe-
stazione tutte le parti sono state sottoposte a camera a gas e a 
trattamento con xilamon per passare poi alla revisione completa 
delle ossature lignee con la sostituzione delle parti fatiscenti strut-
turali e portanti. Tutte le parti sono poi state rimontate sui rispet-
tivi supporti e sono state sottoposte a trattamenti consolidanti e 
indurenti per la bonifica delle parti interne deteriorate dall’azione 
dei parassiti. Si è passati quindi alla stuccatura generale delle 
varie lesioni del legno e delle lacune più vistose, alla patinatu-
ra finale con cera d’api e lucidatura completa a gomma lacca.

Intervento
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  pesaro** 1987

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,
 Artistici e Storici delle Marche
Oggetto  Restauro della Carrozza laccata e dorata

L a Carrozza del 1600 faceva parte del patrimonio dei Mar-
chesi Mosca, nobile famiglia di origine bergamasca arrivata 
a Pesaro sul finire del Cinquecento. Sulla berlina salirono 

ospiti illustri, come Giacomo Casanova durante la sua permanen-
za a Palazzo Mosca. La carrozza, diventò di proprietà del Comune 

di Pesaro nel 1885. Le opere di restauro si sono rese necessarie 
per lo stato di degrado in cui versava la berlina, che oggi è stata 
riportata al suo originario splendore ed esposta nel Museo Civico 
di Pesaro come raro esempio di carrozza di gala del Settecento. 

Prima di iniziare i lavori si è provveduto alla fermatura del colore 
e delle parti dorate, per passare poi allo smontaggio e alla disin-
festazione e consolidamento per mezzo di xilamon e elvacite. Le 
parti lignee sono state risarcite, rifatte quelle mancanti e reinse-
riti perni e cunei per il rimontaggio. Le superfici laccate e dorate 
sono state ripulite e private di ogni materiale estraneo alla stesu-
ra originale, ridipinture comprese. Le parti mancanti e le lacune 
sono state stuccate per poter procedere al restauro pittorico, tra-

mite integrazione in tono o sottotono, a seconda delle indicazione 
della direzione dei lavori, e alla doratura. Si è quindi provveduto 
alla verniciatura finale con vernice di mastice sciolta in essenza 
di trementina. Il tessuto della tappezzeria è stato smontato per 
essere lavato e rammendato. Le parti lese sono state sostituite 
e il tutto è stato rimontato con il rifacimento delle imbottiture e 
delle trapunte senza tralasciare il recupero, il restauro e il ripristi-
no delle parti mancanti dei finimenti in cuoio e della ferramenta. 

Intervento

museo civico
berlina

palazzo
ducale

pesaro** 2000 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici delle Marche
Oggetto  Restauro del soffitto del Salone d’Onore, o Sala Metaurense

L o splendido palazzo della Prefettura di Pesaro fu costruito a più riprese dai Signori che go-
vernarono la città nel periodo che va dal 1285 al 1625: i Malatesta, gli Sforza e i Della Rovere.
L’artista Domenico Rosselli scolpì porte, camini e finestre, andati distrutti salvo le finestre 

del Salone Metaurense. Dal cortile d’ingresso si entra nella parte cinquecentesca fatta costruire dai 
Della Rovere; agli interni si accede dalla sala d’attesa caratterizzata da un camino di Bartolomeo 
Genga, ma è nel Salone Metaurense che l’apoteosi della famiglia raggiunge l’apice dello splendore. 

Il restauro ha riguardato il pregiatissimo soffitto ligneo dell’impo-
nente salone ed è consistito nello smontaggio del controsoffitto, 
ancorato alla travatura del manto di copertura, e delle formelle 
decorate del soffitto. Da tutte le parti smontate è stata rimossa 
la polvere, le tavole rovinate sono state sostituite e si è passati 

ai trattamenti di disinfestazione e consolidamento. Sono state 
poi revisionate le zone decorate del soffitto adornato con l’inseri-
mento di cunei e tasselli e con il rifacimento delle parti mancanti, 
come mondanature, cornici e piccole parti intagliate. Anche il 
retro è stato sottoposto a disinfestazione e consolidamento.

Intervento
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ORATORIO DI SAN GIOVANNI urbino** 1998 

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici delle Marche
Oggetto  Restauro del soffitto a carena di nave

PALAZZO PASSIONEI urbino** 1998 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici delle Marche
Oggetto  Restauro soffitti, porte laccate e dorate

TEMPIO ISRAELITICO urbino** 1997

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici delle Marche
Oggetto  Restauro delle dorature e degli arredi in legno

CASTELLO BRANCALEONI piobbico / pu** 1983

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici delle Marche
Oggetto  Restauro degli infissi e dei dipinti

CATTEDRALE    boiano / cb 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro dei dipinti su tela

COLLEZIONE GIULIANI  campobasso** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro delle opere d’arte

SANT’ANTONIO   campobasso** 1989

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro della cassa dell’organo

SAN LEONARDO  castelmauro / cb** 2001

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro della cassa dell’organo, del pulpito
 e delle opere d’arte 

SANTA MARIA DELLA LIBERA cercemaggiore / cb** 2000

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro del coro ligneo e del mobile della sacrestia 
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SAN SABINO    gildone / cb** 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro delle opere d’arte

CHIESA PARROCCHIALE  lucito / cb** 2000

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro della cassa organo, della cantoria
 e del pavimento in legno

MADONNA DEL ROSARIO  montorio nei frentani / cb** 1997

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro e consolidamento del dipinto su tavola

CHIESE PARROCCHIALI  ripamolisani e gualfiera / cb** 1997

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro delle statue lignee e dipinti su tela 

SAN GIULIANO    san giuliano di puglia / cb** 1987

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro della cantoria e della cassa d’organo

SS INCORONATA  tavenna / cb** 2000

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro della cassa lignea dell’organo, della cantoria
 e della controsoffittatura dipinta

CATTEDRALE   trivento / cb** 1989

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro della cassa d’organo

S. MARIA di costantinopoli       s.felice del molise/ cb** 1985

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro degli altari lignei dorati e del dipinto su tela

SAN MARCO       agnone/ is** 1997 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro degli altari lignei e dorati

SANT’ANTONIO ABATE       agnone/ is** 2000

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro di altari e tele

CHIESA PARROCCHIALE      bagnoli del trigno / is** 2000

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro e copia della statua della Madonnina con bambino

SANTA MARIA ASSUNTA      capracotta / is** 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro della cassa lignea nella cantoria
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SAN SILVESTRO PAPA      civitanova del sannio / is** 1994 

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise    
Oggetto Restauro del soffitto ligneo laccato e dorato
 e delle opere d’arte lignee

SS COSMA E DAMIANO      isernia** 1994

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro del soffitto ligneo policromo 
 e dorato e degli altari   
 

SAN SALVATORE      pescolanciano / is** 1994 

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro del crocifisso

SS ANNUNZIATA     venafro / is** 1994

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici del Molise  
Oggetto Restauro degli arredi lignei

cattedrale
di altamura

altamura / ba**  1993

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici della Puglia
Oggetto  Restauro del soffitto ligneo laccato e dorato della Cattedrale

V ero e proprio simbolo religioso, civile e storico della cit-
tà è la Cattedrale dedicata all’Assunta. Fu Federico II a 
volerne la costruzione nel 1232, dopo aver rifondato la 

città che aveva subito un lungo periodo di abbandono. La Catte-
drale di Altamura è una delle quattro basiliche palatine di Puglia, 
alle dirette dipendenze dell’imperatore di Svevia: ciò le permise 
di godere di privilegi di esenzione da qualsiasi giurisdizione che 
non fosse quella del sovrano. Gran parte della chiesa origina-
ria andò distrutta probabilmente a causa di un terremoto e, nel 
1316, fu ricostruita sotto il regno di Roberto d’Angiò. La chiesa 
negli anni fu oggetto di vari lavori, anche perchè nel 1485 fu ele-
vata al rango di Insigne Collegiata: ciò comportò il necessario 
ampliamento dello spazio della zona del presbiterio e del coro 
per poter ospitare un maggior numero di sacerdoti. Nel 1534 fu 
forse invertito l’orientamento e l’intera facciata fu riposizionata 
dove ancora oggi è possibile ammirarla. A distanza di pochi anni, 
entro il 1557, vennero elevati i due poderosi campanili, mentre le cuspidi barocche degli stessi fu-
rono aggiunte nel 1729. Al 1793 risale la ricca decorazione degli altari laterali e dell’altare maggiore 
mentre è frutto del lavoro di ammodernamento realizzato tre il 1850 ed il 1860 dall’architetto 
Travaglini la decorazione in stile neogotico che ha interessato tutta la chiesa. Sulla facciata spicca il 
meraviglioso rosone, capolavoro della scultura pugliese del ‘300, dal cui occhio centrale sembrano 
irradiarsi 15 colonnine legate da archetti intrecciati a raggiera. Impossibile non notare il Portale 
gotico, forse dei primi anni del 1400, trionfo di decorazioni e sculture, posizionato all’interno di 
un protiro sporgente, appoggiato su due fieri leoni, rifatti nel 1533, quasi a guardia dell’ingresso.
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pisa  2008

Committenza  Università di Pisa
Oggetto  Restauro degli stucchi e degli elementi lapidei nella Chiesa
Progetto Arch. S. Saccuti, Ingg.  A. Bini, G. Ciancaglini M. Micheletti,
 Geom. M. Raglianti, P. Testoni, A. Bolognesi, 
Direzione lavori    Arch. A. Bernardoni, Geom. F. D’Onofrio

L a chiesa è documentata dal 780, ma risale nelle forme 
attuali al 1124, quando fu intitolata alle sante Eufrasia e 
Barbara. L’interno ad aula unica fu ristrutturato nel XVIII 

secolo e si può notare bene dalle cornici in stucco che rivelano 
la preponderanza della facies settecentesca. A quest’epoca risale 
anche la parte superiore della facciata in mattoni. Nel 2011, du-
rante lavori di restauro e recupero a uso didattico del retro della 
chiesa a opera dell’Università di Pisa, è stata trovata sotto l’absi-
de una camera ipogea a forma di cavallo con un pozzo centrale e 
un bancone lungo le pareti con incisi i nomi dei defunti, tutti del 
XVIII secolo. Pur essendo ad uso dell’Università di Pisa, la chiesa 
non è sconsacrata. La Chiesa è ricordata per la prima volta nel 
780, nell’atto di fondazione del monastero benedettino maschile 
di S. Savino, sorto poco lontano dalla città. Essa fu probabilmen-
te riedificata nel 1124 col titolo di SS. Eufrasia e Barbara.
Numerosi i restauri che hanno interessato l’intero edificio nel 
corso del tempo: ai primi decenni del XVII secolo e al XVIII 
risalgono gli interventi che più hanno inciso nella fabbrica, allora 
passata alla congregazione carmelitana dei Teresiani scalzi.
L’edificio attuale ha la facciata a capanna, composta da due parti: 
una inferiore, in cui si conserva la costruzione medievale in conci 
di pietra e portale con lunetta a tutto sesto, ed una superiore, 
completamente in laterizio, che è parzialmente riferibile agli in-
terventi settecenteschi. Le tele degli altari, con la Morte di Santa 
Teresa di Mauro Soderini e con la Morte di San Giuseppe di 
Francesco Conti e Ignazio Hugford, sono state da tempo depo-
sitate nella vicina chiesa di San Sisto e nel Museo di San Matteo. 
Invece una tavola duecentesca, raffigurante la Madonna e le due 
sante titolari e forse appartenente a una più grande pala d’alta-
re, fu trasportata nella moderna S. Maria Madre della Chiesa in 
seguito alla sconsacrazione della chiesa nel secondo dopoguerra. 
Oggi la chiesa è utilizzata come spazio universitario.

L’intervento ha previsto dapprima la pulitura delle superfici con 
pennellini a setole morbide, in secondo luogo il consolidamen-
to del supporto delle superfici affrescate, tramite iniezioni di 
miscele leganti, e infine il ripristino dell’antico splendore degli 
affreschi tramite patinature e recuperi cromatici delle superfici.

Intervento

chiesa di
santa maria del carmine

   firenze  2019

Committenza   Comune di Firenze
Oggetto   Risanamento conservativo coperture e facciate
  e Restauro del complesso Santa Maria del Carmine

L a chiesa dedicata alla Beata Vergine del Carmine sorse nel 1268 come parte di un convento 
carmelitano ancora oggi esistente; di quell’epoca restano visibili solo alcuni resti romanico-
gotici sui fianchi. Il complesso fu ampliato una prima volta nel 1328, quando il Comune 

concesse ai frati l’uso del terreno adiacente la quinta cerchia di mura, e poi nel 1464, con l’aggiunta 
della sala del capitolo e del refettorio. I lavori ebbero termine nel 1476. Come molte altre chiese 
fiorentine subì dei rinnovamenti fra il Cinquecento e il Seicento ma fu soprattutto il devastante 
incendio del 1771 che, dopo aver distrutto quasi completamente l’interno, richiese un completo 
rifacimento, del quale vennero incaricati gli architetti Giuseppe Ruggieri, autore del progetto, e 
Giulio Mannaioni, responsabile del cantiere. Venne completata, a parte la facciata, tra il 1775 e il 
1782. L’incendio non aveva investito l’antica sagrestia, né la cappella Corsini né, fortunatamente, la 
Brancacci. La facciata è incompiuta (al pari di altre grandi basiliche fiorentine) e presenta un’alta e 
grezza mole in pietrame e laterizio. L’interno è, sin dall’origine, a navata unica con pianta a croce 
latina. La navata presenta per ogni parte cinque cappelle laterali con altari decorate da stucchi e 
pale dipinte. È famosa per ospitare il ciclo di affreschi della Cappella Brancacci, opera fondamen-
tale dell’arte rinascimentale, decorata da Masaccio e Masolino e poi completata da Filippino Lippi.

Tommaso di ser Giovanni Cassai, detto Masaccio, nacque nel 1401 a San Giovanni Valdarno (Arez-
zo). Si trasferì con la famiglia a Firenze dove nel 1422 si iscrisse come pittore all’arte dei medici 
e degli speziali. La sua attività si svolse prevalentemente in questa città, ma poco si sa della sua 
formazione; anche la tradizione, che lo vuole allievo di Masolino da Panicale, è oggi smentita dalla 
critica, anzi è sicuramente Masolino che riceve l’influenza del più giovane Masaccio. Masolino è in-
fatti influenzato dalla spinta in avanti portata dalla pittura di Masaccio e cerca di fare propri i modi 
nuovi della rappresentazione masaccesca, ottenendo però dei risultati inferiori. L’affiatamento tra 
i due è comunque grande, tanto che vengono incaricati da Felice Brancacci di affrescare la cappella 
di famiglia nella Chiesa del Carmine a Firenze. Gli affreschi, aventi per soggetto Storie della Vita di 
San Pietro al quale si affiancano alcune Storie della Genesi, vengono realizzati a partire dal 1424; i 
due pittori si distribuiscono le scene da rappresentare in modo che i due diversi modi di dipingere 
non entrino in contrasto tra loro. Masolino abbandona i lavori nel 1425: a quel tempo erano già 
completate la volta, le pareti di fondo e le lunette a destra e a sinistra, parti purtroppo perdute con 
l’incendio del 1771.Quindi dal 1425 Masaccio continua da solo la decorazione del registro inferiore, 
che finirà verso la fine del 1426 quando abbandona anche lui i lavori che saranno completati più tar-
di da Filippino Lippi. Morì a Roma nel 1428 a soli 27 anni, avvelenato, dice la leggenda, da un rivale.

Masaccio 

chiesa di
sant ’eufrasia
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parco archeologico
di roselle

roselle / gr 2014

Committenza   Direzione Regionale Beni Paesaggistici e Architettonici della Toscana
Oggetto   Funzionario tecnologie Elisabetta Bocci, Dott. Pasquino Pallecchi, Dott. ssa Gabriella Poggesi
Progetto   Progetto di valorizzazione mediante intervento conservativo sulle strutture archeologiche
Responsabile procedimento Dott.ssa Gabriella Poggesi

A pochi chilometri da Grosseto è situata l’area archeologi-
ca di Roselle, città prima etrusca, poi romana. Grazie alla 
posizione strategica, riusciva a controllare il lago “Prile”, 

oggi scomparso, importante snodo commerciale tra la costa e 
l’interno. Dai resti della più antica cinta muraria si deduce che la 
città venne organicamente abitata dal VII sec a.C. periodo in cui 
venne costruito anche “l’edificio con recinto” che molto proba-
bilmente aveva una funzione pubblica. Nel VI sec. a.C. la città di-
ventò un’importante centro urbano e venne edificata la seconda 
imponente cinta muraria che cingeva, per un perimetro di circa 
tre chilometri, le due colline su cui sorgeva. Nella collina setten-
trionale si trovano tracce di edifici privati, come dimostrano i 
resti di uno dei più antichi esempi di casa ad atrio con impluvio; 
in quella meridionale erano situate invece le strutture di tipo ar-
tigianale come testimoniano i forni per la cottura della ceramica, 
mentre nella valletta intermedia furono realizzate le costruzioni 
di maggior prestigio con probabile destinazione pubblica come 
la “Casa a due vani”, oggi visibile accanto all’Edificio con Recinto.  
Nel 294 a.C. la città fu conquistata da Roma grazie al Console  

Lucio Postumio Megello. Solo 
con l’emanazione della “Lex 
Iulia”con cui gli abitanti pote-
rono entrare nella tribù Ar-
nensis, diventando a tutti gli 
effetti cittadini romani, Ro-
sellecominciò il suo percorso 
di romanizzazione. Risalgono 
infatti a quest’epoca l’anfiteatro, il monumentale complesso fo-
rense, la Basilica dei Bassi con altri due piccoli edifici absidali sul 
lato settentrionale e la sede del Collegio dei Flamines Augustales 
su quello meridionale. Nella prima metà imperiale la Domus dei 
Mosaici, esempio tipo di abitazione romana con atrio ed implu-
vium centrale, fu ristrutturata con l’inserimento di un impianto 
termale vero e proprio. Più tardi, intorno al 120 d.C., furono co-
struite le terme pubbliche, oggi visibili sulle pendici della collina 
nord. Con la decadenza di Roma anche Roselle cadde in disgrazia 
e nel 1138, con il trasferimento della sede vescovile a Grosseto, 
subì il definitivo declino e abbandono.

I lavori hanno riguardato la valorizzazione delle strutture arche-
ologiche della Domus dei Mosaici, delle Botteghe e della Fontana 
lungo il Decumano Massimo, del Fonte Battesimale presso le 
Terme Adrianee e della cisterna sulla collina meridionale. 
Sono stati quindi realizzati gli impianti di cantiere nell’area adia-
cente ai locali del personale di sorveglianza, è stata eliminata 
la vegetazione e sono stati regolarizzati i piani di base dei vani 
interessati dagli interventi conservativi e realizzati i drenaggi per 
l’eliminazione dei ristagni d’acqua meteorica e dell’umidità delle 

strutture in elevato dovuta a risalita di acqua capillare. Poi si è 
proceduto alla pulitura delle strutture pavimentali e in elevato e 
al rialzamento dei piani di base dei vani interessati dall’interven-
to conservativo con uno strato di ghiaino separato dal substrato 
con geotessile. Le componenti lapidee naturali e artificiali delle 
strutture archeologiche sono state consolidate, integrate e pro-
tette, quindi si è proceduto con la sistemazione della recinzione 
della cisterna posizionata sulla collina meridionale e con la mes-
sa in opera di protezioni e delimitazione dei percorsi di visita. 

Intervento

S. MARIA DI COSTANTINOPOLI cerreto di spoleto / pg 2002 
Committenza  Comune di Cerreto di Spoleto
Oggetto Restauro delle opere d’arte

S. PATERNIANO  cerreto di spoleto / pg 2002 
Committenza  Arcidiocesi Spoleto-Norcia
Oggetto Restauro conservativo delle opere d’arte

S. MARIA ANNUNZIATA cerreto di spoleto / pg 2004

Committenza  Comune di Cerreto di Spoleto
Oggetto Restauro conservativo delle opere d’arte

SAN SEBASTIANO ecalaplano / ca** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari
Oggetto Restauro delle opere d’arte

SAN VITO  gergei / ca** 1992

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro delle opere d’arte e della bussola cantoria
 laccata e dorata

SAN GIUSEPPE  isili / ca** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro degli altari lignei Settecenteschi
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SAN MICHELE ARCANGELO aritzo / nu** 1993

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro di opere d’arte

SANT’ANTONIO  aritzo / nu** 1993

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dell’altare ligneo, dorato e policromo 

SAN BACHISIO  bolotana / nu** 1993

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del grande altare ligneo, policromo, 
 dorato e con pitture su tavole

BEATA VERGINE ASSUNTA  borore / nu** 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del grande altare ligneo, policromo e dorato

S. MARIA DEGLI ANGELI bortigali / nu** 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dei dipinti su tela

SAN LUSSORIO  borore / nu** 1999

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro di varie opere d’arte

SANT’ANTONIO  desulo / nu** 1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del pulpito

SANTA CATERINA dorgali / nu** 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro delle opere d’arte e
 degli arredi lignei policromati

SANTA MARIA DEI MARTIRI fonni / nu** 1987

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro degli affreschi, degli altari lignei, del pulpito,
 del tabernacolo policromo e dorato
 e di varie sculture lignee  

SAN GAVINO  gavoi / nu** 1986

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del coro ligneo, del pulpito,
 del confessionale e del battistero

SANT’ANASTASIO olzai / nu** 1986

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro della Chiesa

SANTA MARIA DI CORTE sindia / nu** 2000

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro delle opere lignee

SAN NICOLA  ottana / nu** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del polittico raffigurante San Nicola
 e San Francesco e della statua di San Nicola

SANTA MARIA  ottana / nu** 1993

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del retablo e delle sculture lignee

SAN GIOVANNI BATTISTA siniscola / nu** 1992

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro pittorico delle pareti
 e delle volte decorate
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S.CROCE, S.GIUSTA, ROSARIO calangianus / or** 1993

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro degli arredi lignei, dei quadri, del pulpito,
 degli altari e delle pareti dipinte 

CHIESA PARROCCHIALE golfo aranci / or** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro del tabernacolo ligneo

SAN LEONARDO  luras / or** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro della scultura lignea 
 rappresentante San Leonardo  
 

CHIESA DEL ROSARIO berchidda / or** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Consolidamento e restauro dell’altare ligneo
 policromo e dorato

NOSTRA SIGNORA DI CASTRO oschiri / or** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro dell’altare ligneo dorato e policromo
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CHIESA DELLA TRINITÀ la maddalena / or** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro del dipinto

SAN LORENZO  tempio pausania / or** 1989

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro degli atari e degli arresi lignei

SANT’ANTONIO  tempio pausania / or** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto	 Restauro	infissi,	altari	e	porte

SAN GABRIELE ARCANGELO sagama / or** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro dell’altare ligneo policromo e dorato
 e degli arredi lignei

CATTEDRALE  bosa / or** 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro degli arredi lignei
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SAN MICHELE  alghero / ss** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro di altari e varie opere d’arte

CHIESA DEL CARMELO alghero / ss** 1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro degli lignei dorati con tele

SALA CONSILIARE alghero / ss** 1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto	 Restauro	del	dipinto	a	olio	raffigurante	Carlo	Alberto	
 e della relativa cornice dorata

CHIESA PARROCCHIALE bosa / or** 1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Realizzazione, calco e copia in resina di una scultura lignea 
 policromata rappresentante la Madonna

CHIESA DEL CARMELO bosa / or** 1994

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Cagliari e Oristano
Oggetto Restauro degli altari e degli arredi lignei

L a cattedrale rappresenta il fulcro del centro storico di Al-
ghero. La sua storia comincia nel 1503 con la Bolla Aequum 
reputamus, preparata da Alessandro VI ma promulgata nel 

1503 da papa Giulio II, in cui si accoglieva la richiesta di Filippo 
II di riformare le antiche diocesi sarde. Le tre piccole diocesi di 
Castro, Bisarcio e Ottana vennero così incorporate nella nuova 
diocesi di Alghero. La città per molto tempo non ebbe un edi-
ficio	degno	di	fungere	da	cattedrale,	per	cui	i	primi	vescovi	non	
risedettero	nella	città	fino	agli	anni	‘30	del	XVI	secolo,	epoca	a	
cui si fa risalire l’inizio dei lavori per la costruzione del Duomo. 
Lo stile tardo-gotico era quello del modello delle cattedrali ca-
talane ma l’estrema lentezza con cui procedeva la costruzione 
influì	 notevolmente	 sull’uniformità	 architettonica	 dell’opera.	 A	
partire dal 1592 i lavori ripresero con nuovo impulso sotto la 
guida dell’ingegnere militare Rocco Cappellino, che aggiunse alla 
costruzione nuovi elementi di natura rinascimentale. Un’impron-
ta ben visibile nella cappella più a sinistra delle cinque cappelle radiali, probabilmente l’ultima ter-
minata. Da allora i lavori proseguirono sino alla consacrazione del 1593, anche se la costruzione 
era destinata a continuare sino a metà del secolo successivo. Dopo la copertura dell’aula in stile 
rinascimentale, nel 1638 si provvedette alla copertura del transetto e alla costruzione della cupola 
ottagonale sopra il presbiterio. Nel 1730 la chiesa, dopo essere stata ornata da artistici arredi mar-
morei in seguito a imponenti e interminabili lavori di restauro, venne riconsacrata e solo nel 1862 
si costruì la nuova facciata neoclassica in sostituzione di quella tardorinascimentale.

alghero / ss** 1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, 
 Artistici e Storici di di Sassari e Nuoro
Oggetto  Restauro degli altari policromi e dorati

cattedrale
santa maria
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NOSTRA SIGNORA DEL REGNO ardara / ss** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro di varie opere d’arte

SANTA CROCE  borutta / ss** 1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro di varie opere d’arte

SAN PIETRO DELLE IMMAGINI bulzi / ss**  1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro di altari, del retablo e di una scultura

SAN GABRIELE ARCANGELO cheremule / ss** 1997

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro degli altari lignei

CHIESA DEL ROSARIO florinas / ss** 1994

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro degli altari lignei

SANTA MARIA ASSUNTA florinas / ss** 1997

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del coro, del pulpito e delle sculture

SAN PAOLO  codrongianus / ss** 1994

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del coro ligneo, degli altari e degli arredi lignei 

CHIESA DEL ROSARIO martis / ss** 1998

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro degli arredi lignei

SANTA CATERINA mores / ss** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto	 Restauro	della	scultura	lignea	raffigurante	Santa	Caterina
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SANTA MARIA ASSUNTA nule / ss** 1995 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dell’altare con sculture e dei dipinti

CATTEDRALE  nulvi / ss** 1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro degli altari e di varie opere d’arte

CHIESA DEL ROSARIO nulvi / ss** 1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro e consolidamento delle opere d’arte lignee 

SAN FILIPPO NERI nulvi / ss** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro delle opere d’arte

BEATA VERGINE MARIA ASSUNTA nulvi / ss** 1997

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del coro ligneo e di varie opere d’arte

CHIESA DEL ROSARIO osilo / ss** 1995

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro degli altari, del pulpito e delle opere d’arte lignee 

SAN GIOVANNI  pattada / ss** 1997

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del pulpito, dell’altare ligneo, 
 delle sculture lignee e dei dipinti su tela

SANT’ANTONIO DA PADOVA ploaghe / ss** 1988

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro degli arredi lignei
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SANTA MARIA DEGLI ANGELI perfugas / ss** 1992

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dell’altare ligneo settecentesco

SANTA VITTORIA perfugas / ss** 1991

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dell’altare ligneo

CATTEDRALE / SAN FRANCESCO pattada / ss** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro delle opere d’arte

SAN FRANCESCO D’ASSISI sassari**  1991

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro delle opere d’arte

SAN PIETRO IN SILKI sassari** 1991 
Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro del coro ligneo e di varie opere d’arte

SAN GIORGIO  pozzomaggiore / ss** 1994

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dell’altare, del pulpito e delle sculture

SAN DOMENICO D’ASSISI sassari** 1990

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dei dipinti su tela

SANTA MARIA IN BETLEM sassari** 1997

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dell’altare e di varie opere d’arte

SANT’ANDREA  sassari** 1997

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro di dipinti
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SANTA CROCE  sorso / ss** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dell’altare ligneo e policromo

SANT’ANNA  sorso / ss** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro degli altari e degli arredi lignei

SAN SEBASTIANO torralba / ss** 1996

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dell’altare maggiore ligneo e del pulpito

SAN PIETRO  torralba / ss** 1993

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dell’altare maggiore, del pulpito e del coro ligneo

SANT’ANTONIO  torralba / ss** 1991

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro delle opere d’arte lignee e pittoriche

NOSTRA SIGNORA tergu / ss** 1992 

Committenza  Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici,  
 Artistici e Storici di Sassari e Nuoro
Oggetto Restauro dei dipinti su tela dell’altare maggiore e dei puttini  

VILLA BONELLI  san marino** 1996 

Committenza  Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Oggetto Restauro pitture della Casa della Caccia (Villa Bonelli)
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L’attività edilizia sul territorio nazionale denota un notevole fervore nel settore 
della	ristrutturazione	e	dell’edilizia	sostitutiva,	attribuibile	in	gran	parte	alla	confi-
gurazione storica e architettonica del patrimonio culturale italiano che nei secoli ha 
visto concentrare il costruito nei centri storici medievali e nelle successive espan-
sioni degli stessi extra-moenia. Un così ingente tessuto edilizio richiede di essere 
costantemente adeguato alle nuove esigenze abitative e agli standard prescritti in 
materia di sicurezza antisismica e di servizi e comporta quindi un notevole impegno 
imprenditoriale per soddisfare le necessità sempre più ricercate di un’utenza estre-
mamente esigente e consapevole del valore del mercato di proprietà. 
Le	difficoltà	di	intervento,	correlate	alle	esigenze	normative	e	di	compatibilità	am-
bientale, hanno richiesto a Edilcostruzioni Group un sempre maggior impegno, in 
fase di progettazione e di realizzazione delle opere, per saper contemperare le ri-
chieste di adeguamento del tessuto edilizio al contesto storico e coniugare quindi le 
tecniche della tradizione locale con le innovazioni tecnologiche in materia di sicurez-
za, climatizzazione, confort ed economia di gestione. Anche in tale settore l’azienda 
si è cimentata con successo in innumerevoli interventi di consolidamento e ristrut-
turazione edilizia in tutta Italia, nel rispetto delle tradizioni, dei metodi costruttivi e 
dei materiali propri della tradizione locale: è così che ha avuto modo di dimostrare 
la	capacità	delle	proprie	maestranze	di	operare	interventi	su	edifici	di	qualsiasi	tipo-
logia costruttiva, dal laterizio alla pietra o a qualsivoglia tipo di muratura. 
Negli ultimi anni, inoltre, sempre più spesso l’Azienda ha dovuto confrontarsi con 
interventi	di	ristrutturazione	di	edifici	realizzati	in	cemento	armato	e	in	particolare	
di quelli realizzati prima degli anni ’70, perché manifestano evidenti segni di fragilità 
per	 le	deficienze	qualitative	del	calcestruzzo	o	perché,	nelle	 zone	ad	alto	rischio	
sismico, necessitano di rivisitazione strutturale per le modeste armature metalliche 
lisce	e	poco	confinate	da	un	adeguato	sistema	di	staffe.

L’
ristrutturazioni
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UFFICIO FORESTALE               fano adriano / te  1982

Committenza  Comune di Fano Adriano
Oggetto  Scuola Elementare da adibire 
	 a	Ufficio	della	Forestale

PIAZZA DANTE ALIGHIERI  tossicia / te  2014

Committenza  Condominio Marano Pietro
Oggetto  Intervento di riparazione dei danni causati 
 dall’evento sismico del 6/04/2009 di fabbricati 
 per civile abitazione

PIAZZA SANT’EMIDIO               tossicia / te  2014

Committenza  Aggregato Sant’Emidio
Oggetto  Intervento di riparazione dei danni causati 
 dall’evento sismico del 6/04/2009 di fabbricati 
 per civile abitazione

VIA ROMA                tossicia / te  2014

Committenza  Aggregato Terrazzani 
Oggetto  Intervento di riparazione dei danni causati 
 dall’evento sismico del 6/04/2009 di fabbricati 
 per civile abitazione 

EX STAZIONE               l’aquila  2010

Committenza  Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche 
 Lazio - Abruzzo - Sardegna
Oggetto  Ristrutturazione e miglioramento sismico

EDIFICI ATER               l’aquila  2011

Committenza  ATER di L’Aquila
Oggetto  Lavori di riparazione dei danni causati
 dal sisma del 2009 sul fabbricato 1711

EDIFICIO RESIDENZIALE              l’aquila  2014

Committenza Giustiniani Giulia  
Oggetto Riparazione e miglioramento sismico del condominio 
 “Giustiniani” sito in L’Aquila via San Gabriele    
  

EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE              l’aquila  2014

Committenza Vincenzo Civisca  
Oggetto Recupero strutturale dopo il sisma del 2009 
	 di	un	Edificio	per	civile	abitazione	
 in via Guido Gozzano, 15 
  

SANT’EMIDIO                l’aquila  2014

Committenza Società A.C.R. Snc 
Oggetto Demolizione e ricostruzione di un fabbricato 
 danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 

CINEMA CENTRALE              fossacesia / ch**  2004

Committenza  Comune di Fossacesia
Oggetto  Ristrutturazione dell’Ex Cinema Centrale

FABBRICATO INDUSTRIALE              carpi / mo**  2001

Committenza  LORMAR - Carpi
Oggetto  Ristrutturazione parziale, demolizione 
 e ricostruzione di un fabbricato industriale

FABBRICATO RURALE              rosora / an  2010

Committenza  Committenza privata
Oggetto  Ristrutturazione di un fabbricato rurale



240

UFFICIO DEL GENIO CIVILE              ancona**  2004

Committenza  Ufficio	del	Genio	Civile	per	le	Opere	Marittime	-	Ancona
Oggetto  Ristrutturazioni	di	edifici	adibiti	a	Ufficio	Circondariale
	 Marittimo,	Casermetta	Marinai	e	Ufficio
 del Genio Civile OO.MM

CASERMA DELLA POLIZIA              camerino / mc**  2007

Committenza  Comune di Camerino
Oggetto  Ristrutturazione, riparazione e miglioramento sismico
 della Caserma della Polizia

FABBRICATI CIVILI serravalle di chienti / mc**  2001

Committenza  Committenza privata
Oggetto  Ristrutturazione e adeguamento antisismico dei fabbricati
 civili danneggiati dal terremoto del 1997

FABBRICATI CIVILI              pistoia  2006

Committenza  Comune di Pistoia
Oggetto  Ristrutturazione	e	riqualificazione
 del quartiere “Le Fornaci”
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EDIFICIO RESIDENZIALE               mestre / ve  2010

Committenza  ATER Venezia
Oggetto  Ristrutturazione dell’Edificio I 
 detto Campo dei Sassi

EDIFICIO RESIDENZIALE              venezia  2010

Committenza  ATER Venezia
Oggetto  Manutenzione straordinaria di n. 8 alloggi

PATTINODROMO              vicenza*  2010

Committenza  Committenza privata
Oggetto  Ristrutturazione del Pattinodromo 
 di Viale Ferrarin

EDIFICIO RESIDENZIALE              belgrado*  2010

Committenza  Sunčani Dom d.o.o.
Oggetto  Riqualificazione di un edificio 
 a destinazione residenziale
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Le esigenze di un mercato particolarmente attivo e in continua evoluzione, quale 
quello delle nuove costruzioni nel comparto edilizio, impegna le Aziende che 
operano nel settore a confrontarsi con situazioni sempre nuove che richiedono 
grandi investimenti in ricerca ed estensione delle capacità professionali per adeguare 
il proprio knowhow alle richieste del momento. Per questo Edilcostruzioni Group 
si è confrontata sul territorio nazionale e internazionale aggiudicandosi commesse 
e incarichi di estremo interesse realizzando numerose e significative opere in ogni 
settore edilizio, spaziando dal singolo edificio a complessi residenziali, sportivi, 
industriali e a insediamenti urbanistici così da coniugare professionalmente variegate 
attività cantieristiche che hanno richiesto tecnologie costruttive diversificate con 
il ricorso a strutture in cemento armato, in acciaio, prefabbricate e in muratura. 
L’impegno e le commesse avute hanno permesso all’Azienda di ottenere, nell’ambito 
del sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, iscrizioni di 
rilievo nelle categorie afferenti l’edilizia di nuova costruzione. Nel settore dell’edilizia 
di prestigio realizzata in cemento armato la serietà e professionalità dell’Azienda ha 
trovato meritato riconoscimento nell’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione, 
estremamente impegnativa per le peculiarità architettoniche e cantieristiche, della 
nuova Corte d’Appello dell’Aquila – intervento post sisma.
Edilcostruzioni ha anche avuto modo di impegnarsi intensamente nell’ambito della 
prefabbricazione edificando numerosi insediamenti industriali in Italia e all’estero e 
utilizzando strutture in cemento armato, in acciaio, in legno o miste in funzione della 
tecnica più idonea e rispondente alle richieste delle specifiche situazioni.
Particolarmente impegnativi, per le soluzioni tecniche, per la complessità del cantiere 
e per l’ottimizzazione dello stesso, si sono rivelati gli impianti industriali realizzati 
per il Gruppo Golden Lady, delle Industrie Guarnieri s.p.a. a Firenze, della Adrilon 
s.p.a. a Basciano (Te) e della Omsa a Faenza (Ra) oltre a svariate esperienze in Serbia 
nelle località di Valijevo e Lozinca. Terminati i lavori nel 2013, la sede operativa di 
Basciano, interamente progettata e costruita da Edilcostruzioni, risulta essere una 
funzionale, luminosa e ben distribuita struttura ad uso ufficio e commerciale.

L
costruzioni



244 245

UFFICI EDILCOSTRUZIONI                        basciano / te  2010

Committenza  Edilcostruzioni Group Srl
Oggetto  Realizzazione edificio ad uso ufficio e commerciale
Progetto Ing. Fabio Polisini
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STABILIMENTO INDUSTRIALE basciano / te 1987  

Committenza  Adrilon Spa - Gruppo Golden Lady
Oggetto  Realizzazione di uno stabilimento industriale

EDIFICIO ECCLESIASTICO             bellante stazione / te 2000   

Committenza  Parrocchia di Santa Maria in Herulis
Oggetto  Ampliamento della Chiesa di Santa Maria in Herulis

IMPIANTO INDUSTRIALE castellalto / te* 2003

Committenza  M.T.A. Srl
Oggetto  Costruzione di impianto industriale per la produzione di  
 impianti di scarico per autoveicoli nella Z.I. di Villa Zaccheo

OPIFICIO INDUSTRIALE castellalto / te* 2000

Committenza  I.T.C. Srl
Oggetto  Realizzazione Opificio Industriale

OPIFICIO INDUSTRIALE                    castellalto / te* 1999

Committenza  I.T.C. Srl
Oggetto  Realizzazione Opificio Industriale

EDIFICIO COMUNALE                   fano adriano / te 1984

Committenza  Comune di Fano Adriano
Oggetto  Costruzione di un fabbricato 
 per dipendenza comunale
       

IMMOBILI RESIDENZIALI                 collatterrato / te 1979

Committenza  Cooperativa “Casa Serena”
Oggetto  Costruzione di due edifici per 10 alloggi 
 nel Piano di zona P.E.E.P.

IMM. RESIDENZIALE / COMMERCIALE fano a. / te 1982

Committenza  Edilcostruzioni Group Srl
Oggetto  Costruzione immobile 
 residenziale e commerciale

FABBRICATI AREA EX MATTATOIO      montorio v. / te* 2007

Committenza  Edilcostruzioni Group Srl
Oggetto  Programma integrato d’intervento per il recupero area
 ex mattatoio con la realizzazione di fabbricati di tipo 
 residenziale, direzionale, commerciale e struttura sociale

EDIFICIO RESIDENZIALE   montorio al vomano / te* 2007

Committenza  Melograno I
Oggetto  Lavori di demolizione ricostruzione con ampliamento 
 del 30% di un fabbricato sito in Largo Rosciano

EDIFICIO ECCLESIASTICO  piano della lenta / te  1995 

Committenza  Diocesi Teramo - Atri
Oggetto  Nuova costruzione della Chiesa di Santa Rita
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MAGAZZINI INDUSTRIALI FIAT                            chieti* 2013

Committenza  Fiat Chrysler Automobiles Italy Spa
Oggetto  Rinforzi strutturali Magazzini FIAT 110-169 
 c/o SEVEL Val di Sangro

FABBRICATO FESTIVAL P.V.                               teramo** 2002

Committenza  API Spa
Oggetto  Costruzione Fabbricato Festival P.V.

DISTRETTO SANITARIO                        atessa / ch** 2000

Committenza  A.S.L. Lanciano - Vasto
Oggetto  Realizzazione del nuovo distretto sanitario di Atessa

STABILIMENTO HONDA   piazzano di atessa / ch** 2005

Committenza  Honda Industriale Spa
Oggetto  Realizzazione di opere murarie per il nuovo 
 impianto di verniciatura“SIC”

UFFICI CENTRALI ASL lanciano / ch** 2000

Committenza  A.S.L. Lanciano - Vasto
Oggetto  Sopraelevazione Palazzina Uffici Centrali ASL

DEPOSITI “ABRUZZO COSTIERO”                 pescara** 2000

Committenza  Abruzzo Costiero
Oggetto  Costruzione di un nuovo deposito di carburanti e oleodotti 
 di collegamento nella Zona Industriale – Porto di Pescara

QUARTIERE AGRIFOGLIO  san nicolò a tordino / te 2005

Committenza  Edilcostruzioni Group Srl
Oggetto  Progettazione e realizzazione del quartiere Agrifoglio

NUOVA CORTE D’APPELLO                                 l’aquila 2011

Committenza  Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche 
 Lazio/Abruzzo/Sardegna
Oggetto  Realizzazione Nuova Corte d’Appello di L’Aquila
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STABILIMENTO OMSA      faenza / ra 1994

Committenza  Omsa – Gruppo Golden Lady
Oggetto  Realizzazione Stabilimento Industriale

UNITÀ ARTIGIANALE-COMMERCIALE      solbiate / va*  2003

Committenza  Immobiliare System Srl
Oggetto  Costruzione di un fabbricato a uso artigianale - commerciale,
 costituito da strutture prefabbricate e altre in opera

CIMITERO CENTRALE pesaro* 2008

Committenza  Comune di Pesaro
Oggetto  Recupero e ampliamento del Cimitero Centrale

FABBRICATO FESTIVAL P.V.              gioia del colle / ba* 2002

Committenza  API Spa
Oggetto  Costruzione Fabbricato Festival P.V.

STABILIMENTO GOLDEN LADY                           firenze 1996

Committenza  Industrie Guarnieri Spa Gruppo Golden Lady
Oggetto  Costruzione stabilimento Industriale

BIBLIOTECA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA                  pisa 2011

Committenza  Università di Pisa
Oggetto  Costruzione della facoltà di Lingue e Letterature Moderne
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STABILIMENTO INTIMISSIMI      vallese di oppeano / vr* 2001

Committenza  Intimissimi – Calzedonia Group
Oggetto  Realizzazione stabilimento industriale e funzioni accessorie

STABILIMENTO ARTIGIANALE            trevenzuolo / vr* 2003

Committenza  Committenza privata
Oggetto  Lavori di realizzazione di opere in cemento armato
 in edificio di nuova costruzione da adibire 
 a stabilimento artigianale

SCUOLA ELEMENTARE    villatora di saonara / pd*  2006

Committenza  Comune di Saonara
Oggetto  Lavori per la realizzazione di una Scuola Elementare
 facente parte del campus scolastico

CENTRO SPORTIVO UNIVERSITARIO                 verona 1999

Committenza  Università degli Studi di Verona
Oggetto  Realizzazione del Centro Sportivo Universitario

STABILIMENTO AGRICOLO  modrica* 2010

Committenza  Castellina Srbska
Oggetto  Costruzione di stabilimento agricolo

ALLOGGI MILITARI  rio de janeiro* 2003

Committenza  Italappalti Brasile
Oggetto  Realizzazione, in collaborazione con il governo
 di Rio de Janeiro in Brasile, di 145 alloggi per militari
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IMPIANTO NATATORIO                                londra* 2003

Committenza  Honeyman Property - London
Oggetto  Costruzione impianto natatorio privato

STABILIMENTO PRODUTTIVO                            valjevo* 2009

Committenza  Valy d.o.o. – Serbia – Golden Lady
Oggetto  Realizzazione di uno stabilimento produttivo

FABBRICATI INDUSTRIALI                           kragujevac* 2011

Committenza  FIAT Automobili Serbia d.o.o. – FIAT Group
Oggetto  Realizzazione di fabbricati industriali

STABILIMENTO INDUSTRIALE loznica* 2010

Committenza  Valy d.o.o. – Serbia – Golden Lady
Oggetto  Realizzazione di uno stabilimento industriale
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E Edilcostruzioni Group ha accumulato una notevole esperienza nel settore delle opere 
pubbliche e in quello delle infrastrutture aggiudicandosi importanti commesse per 
la realizzazione di strade, parcheggi, manutenzione di reti ferroviarie e sistemazioni 
urbane su tutto il territorio nazionale. La realizzazione di un’opera pubblica, in 
generale, necessita di una specifica organizzazione aziendale in grado di garantire 
la presenza nell’impresa di specifiche professionalità e di un adeguato e tecnologico 
parco macchine in grado di far fronte alla complessità delle opere.
Numerose commesse hanno interessato la realizzazione di strade provinciali e 
comunali, la sistemazione di piazze e strade all’interno di centri abitati, la riqualificazione 
ambientale di parchi pubblici, il restauro e la manutenzione delle stazioni ferroviarie, 
il consolidamento di tratti ferroviari, la realizzazione di opere viarie in genere e 
di parcheggi. Per quanto attiene al settore delle opere pubbliche, Edilcostruzioni 
Group ha realizzato innumerevoli lavori di costruzione di reti viarie e ferroviarie, di 
sistemazioni ambientali, di impianti meccanici, elettrici, reti fognarie, gasdotti ecc.

nfrastrutture e retii
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DISTRIBUZIONE GAS METANO              paglieta / ch** 1999  

Committenza  Comune di Paglieta
Oggetto  Ampliamento della rete di distribuzione
 di gas metano in pianura 

RETI IDRICHE              san salvo / ch** 2005  

Committenza  Comune di San Salvo
Oggetto  Rifacimento della rete idrica e fognaria e ripristino
 della pavimentazione in Piazza San Vitale e centro storico 

RETI IDRICHE              sant’eusanio del sangro / ch** 1998

Committenza  Comune di Sant’Eusanio del Sangro
Oggetto  Ammodernamento e sistemazione degli acquedotti 
 e della rete fognaria nel centro storico 

IMPIANTO IRRIGUO            val di foro / ch** 2005

Committenza  Consorzio di bonifica Centro
Oggetto  Intervento su impianto irriguo Val di Foro per lavori
 di sostituzione condotte irrigue a pressione 
 vetuste e obsolete 

RETI IDRICHE             alanno / pe** 2004

Committenza  Azienda Comprensoriale Acquedottistica Val Pescara
Oggetto  Ammodernamento reti idriche e fognanti 

RETI IDRICHE             caramanico terme / pe** 2009

Committenza  ACA Spa
Oggetto  Lavori urgenti e straordinari della rete fognaria
 in Via delle Mura 

OPERE DI URBANIZZAZIONE   loreto aprutino / pe** 2004

Committenza  Comune di Loreto Aprutino
Oggetto  Completamento delle opere di urbanizzazione 
 all’interno dei Piani Particolareggiati
 e PEEP II stralcio 

RETI IDRICHE   / pescara** 1998

Committenza  Comune di Pescara
Oggetto  Risanamento della rete idrica cittadina nella Zona 
 del Villaggio Alcione e San Silvestro Colle 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE              tossicia / te  1983

Committenza  Comune di Tossicia
Oggetto  Costruzione di impianti di depurazione

CIMITERO DI TOSSICIA              tossicia / te  1979

Committenza  Comunità montana del Gran Sasso
Oggetto  Lavori di sistemazione delle fognature
 del Cimitero di Tossicia

RETI FOGNARIE               tossicia / te  1987

Committenza  Committenza privata
Oggetto  Realizzazione di reti fognarie

MURI DI SOSTEGNO               fano adriano / te 1994  

Committenza  Comune di Fano Adriano
Oggetto  Canalizzazione di un fossato e realizzazione
 di alcuni muri di sostegno nel centro abitato

RETI IDRICHE               fano adriano / te 1994 

Committenza  Comune di Fano Adriano
Oggetto  Potenziamento dell’approvvigionamento idrico

RETI IDRICHE             bellante / te 1984  

Committenza  Curia vescovile di Teramo
Oggetto  Opera di tubazione idrica interna e allaccio della 
 Casa Canonica della Chiesa Santa Maria in Herulis 

STRUTTURE E RETI HONDA              atessa / ch** 1999  

Committenza  HONDA Italia Industriale Spa
Oggetto  Realizzazione di vasche in cemento armato,
 opere murarie e condotte 

RETE FOGNARIA               casalbordino / ch** 1998  

Committenza  Comune di Casalbordino
Oggetto  Costruzione di tratti di rete fognaria 
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METANODOTTO    pescara** 2004

Committenza  SNAM RETE GAS Spa
Oggetto  Costruzione della variante sul metanodotto
 San Salvo - Roma - Terni per aggiramento di area
 in frana in Comune di Castiglione a Casauria (PE) 

METANODOTTO    pianella / pe** 2004

Committenza  SNAM RETE GAS Spa
Oggetto  Allacciamento al comune di Pianella DN 80
 variante DN 100 per rifacimento P.I.D.I. 

OPERE DI URBANIZZAZIONE   popoli / pe** 1997
Committenza  Comune di Popoli
Oggetto  II Lotto dei lavori di urbanizzazione della nuova 
 area PEEP in Contrada Cerqua di Piano 

OPERE DI URBANIZZAZIONE   genga / an** 2002

Committenza  Comune di Genga
Oggetto  Opere di urbanizzazione 

RETE TELECOM    polverigi / an** 2004

Committenza  Comune di Polverigi
Oggetto  Adeguamento della rete Telecom
 nel centro storico di Polverigi 

METANODOTTI    province di chieti e macerata** 2002

Committenza  SNAM RETE GAS Spa
Oggetto  Lavori edili di montaggio per la manutenzione
 e la costruzione di metanodotti di competenza
 del Distretto Centro Orientale;
 Centri di Civitanova Marche e Chieti

METANODOTTO    cagnano varano / fg** 2004

Committenza  SNAM RETE GAS Spa
Oggetto  Costruzione del metanodotto “Diramazione per Cagnano
 Varano – Carpino” I tratto, Manfredonia S. Giovanni Rotondo

DEPURATORE    cavezzo / mo** 2000

Committenza  AIMAG Spa
Oggetto  Adeguamento del sistema di collettamento fognario 
 al depuratore di Cavezzo

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  ortona / ch  2017

Committenza  Comune di Ortona – Tamarete Energia
Oggetto  Intervento di mitigazione ambientale e riqualificazione
 di Parco Ciavocco

RETI IDRICHE     pescara** 2003  

Committenza  ACA Spa
Oggetto  Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
 delle reti idriche del centro urbano

MANUTENZIONE RETE FOGNARIA   pescara** 2004  

Committenza  Comune di Pescara area tecnica LL.PP.
Oggetto  Lavori di completamento della manutenzione straordinaria 
 di vari tratti della rete fognaria della città: via Nazionale 
 Adriatica Nord e Via delle Fornaci

MANUTENZIONE RETI pescara** 2009  

Committenza  ACA Spa
Oggetto  Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
 dell’adduttrice Morgia e delle reti interne dei Comuni
 della zona Sud di Pescara

CONDOTTE IDRICHE pescara** 2010  
Committenza  ACA Spa
Oggetto  Interventi di manutenzione e riparazione condotte idriche
 e relative diramazioni delle reti fognanti e degli impianti
 connessi alla rete La Morgia e alle reti interne 
 dei comuni serviti
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RETE FERROVIARIA               liguria 2018  

Committenza  R.F.I. Spa
Oggetto  Lavori di ristrutturazione di varie stazioni liguri:
 Santa Margherita, Imperia, Pieve Ligure,
 Pozzolo Formigaro, Cinque Terre

RETE FERROVIARIA               arenzano 2018  

Committenza  R.F.I. Spa
Oggetto  Lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria 

RETE FERROVIARIA               bordighera 2018

Committenza  R.F.I. Spa
Oggetto  Lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria 

Edilcostruzioni, assegnataria dei lavori di ristrutturazione delle stazioni ferroviarie, ha eseguito il 
rifacimento delle coperture con totale rifacimento degli intonaci e delle cornici sia marcapiano sia 
delle finestre. Sono stati spostati gli impianti dalle facciate alla pensilina lato ferrovia per quanto 
riguarda le unità esterne di climatizzazione e nascosti sottotraccia i corrugati elettrici. All’interno 
della stazione sono stati ripristinati intonaci e tinteggiature e nel locale biglietteria è stata eseguita 
la sostituzione della pavimentazione in marmo. Negli altri locali è stata eseguita la sola pulizia 
con appositi detergenti. Le pavimentazioni esterne sono state realizzate con autobloccanti,e sono 
stati sostituiti gli infissi esterni al piano terra, mentre sono stati restaurati tutti gli infissi in legno 
al piano superiore. Sono stati eseguiti i lavori per la segregazione delle aree ferroviarie con la rea-
lizzazione di apposite cancel-
late, di installazione dell’illu-
minazione interna ed esterna, 
oltre ai lavori di rifacimento 
completo della pensilina lato 
città, lasciando in essere la 
sola parte in ghisa che è stata 
sabbiata e poi riverniciata.

I lavori consistono nel ripristino e ristrutturazione di fabbricati ferroviari e relative pertinenze, 
ovvero negli interventi di manutenzione programmati e non programmati, nonché interventi che 
si rendessero necessari per il ripristino di impianti e fabbricati di giurisdizione, a seguito di guasti, 
danneggiamenti, eventi di natura eccezionale o di forza maggiore, atti di vandalismo, etc. 
I suddetti interventi potranno principalmente avere ad oggetto attività di riparazione, ripristino, 
costruzione/ricostruzione, consolidamento, pulizia, spurgo, sgombero neve e ghiaccio, potatura e 
abbattimento di alberi, riguardanti fabbricati ed aree esterne, nonché tutte le opere edili acces-
sorie e di completamento all’impiantistica afferente e l’installazione di segnaletica a messaggio 
fisso e arredi. Per quanto concerne gli impianti tecnologici, si prevede di intervenire nel ripristino di 
impianti a seguito di guasti, danneggiamenti per eventi di natura eccezionale e di forza maggiore 
etc… Per quanto riguarda gli impianti, sono stati previsti gli interventi che potranno principalmen-
te avere ad oggetto attività di riparazione, ripristino, ricostruzione, adeguamento a norma, pulizia, 
spurgo di impianti termici di riscaldamento, nonché di impianti idrici, elettrici, gruppi di continuità, 
impianti di sollevamento acque, impianti di climatizzazione, impianti di depurazione, impianti 
antincendio, impianti TVCC, impianti di supervisione e telecontrollo.

Edilcostruzioni ha eseguito, all’interno della stazione ferroviaria, il rifacimento della copertura con 
l’inserimento di linee vita occorrenti per future manutenzioni, la pulizia della facciata in pietra di 
Finale Ligure con appositi detergenti e l’eliminazione dalle facciate di tutti gli impianti presenti e 
il loro spostamento o all’interno di apposite canalizzazione in lamiera integrate nelle murature, 
altrimenti nel controsoffitto in lamiera di alluminio forata. Si è proceduto alla sostituzione delle 
pavimentazioni esterne con autobloccanti, alla sostituzione di tutti gli infissi esterni, al rifacimento 
totale dell’atrio del fabbricato viaggiatori. Infine ha realizzato la segregazione delle aree ferroviarie 
con apposite recinzioni di altezza adeguata, illuminazione interna ed esterna delle aree e realiz-
zazione dei bagni di stazioni secondo le nuove direttive richieste dalla R.F.I. s.p.a..

RETE FERROVIARIA               ovada 2018  

Committenza  R.F.I. Spa
Oggetto  Riqualificazione esterna di accesso alla stazione ferroviaria
 di Ovada-linea Genova Ovada Acqui Terme (AL)

Il progetto consiste nella riqualificazione esterna di accesso alla stazione, nel restauro dei prospet-
ti dei fabbricati 001-002, della sala di attesa e dell’atrio e nella ristrutturazione dei servizi igienici. 
Per la zona esterna è prevista la sostituzione della pavimentazione. La zona di recinzione prevede 
il restauro della balaustra esistente in mattoni con inserimento soprastante di ringhiere di altezza 
120 cm, per raggiungere una altezza di sicurezza prevista dalle nuove normative delle Ferrovie 
dello Stato. La nuova recinzione sarà posta in opera sulla balaustra, a filo con il lato esterno della 
stessa, ancorata a terra mediante staffe metalliche, prevedendo anche l’adeguamento dei cancelli 
di accesso. Gli interventi previsti sui prospetti sono relativi al restauro della zoccolatura con malta 
tixotropica, restauro e tinteggiatura, sostituzione delle porte di accesso. La tinteggiatura sarà 
realizzata a seguito di saggi 
di indagine stratigrafica sugli 
intonaci delle facciate e sugli 
stucchi, concordata con la So-
printendenza. Per una riquali-
ficazione dei prospetti saran-
no sostituite le unità esterne 
di condizionamento con nuovi 
elementi posti internamente 
ai locali. I serramenti esterni 
saranno sostituiti con nuovi 
simili per forma e dimensioni 
ai serramenti storici, men-
tre quelli del piano superiore 
saranno restaurati con ferra-
menta e tinteggiatura come 
l’esistente. La pensilina metallica posta sul prospetto lato binari sarà restaurata e integrata degli 
elementi mancanti con elementi simili all’esistente per forma e colore, oltre ad essere verificata 
strutturalmente. Le lavorazioni interne prevedono tinteggiatura delle pareti, restauro della pa-
vimentazione e pulitura del rivestimento in marmo delle pareti con nebulizzazione ad acqua e 
detergente con olio di pino, tensioattivi anionici ad alta biodegradibilità. Per gli impianti si prevede 
il posizionamento sottotraccia dove possibile, per altri si prevede il mascheramento abbassando 
il controsoffitto sino ad altezza tale da percepire la lettura delle cornici delle porte di accesso.  
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RETE FERROVIARIA               potenza 2017  

Committenza  R.F.I. Spa
Oggetto  Interventi necessari per il consolidamento/stabilizzazione
 di tre tratti della linea ferroviaria Potenza-Metaponto
 soggetti a frana.

L’intervento eseguito ha riguardato la realizzazione di pozzi drenanti del diametro di dieci metri 
e della profondità di ventiquattro, la realizzazione di un sottopasso ferroviario a sostituzione 
del preesistente, l’esecuzione di sistemi di gabbionate per il sostentamento delle terre soggette 
a frana e infine i drenaggi lungo tutto il versante a ridosso della ferrovia. L’ufficio tecnico interno 
di Edilcostruzioni ha sottoscritto inoltre il progetto as built della distribuzione dei pozzi drenanti.  
La difficoltà dell’intervento è stata principalmente causata dalle condizioni atmosferiche avverse 
che hanno più volte allagato le aree, soprattutto nella zona del sottopasso ferroviario.
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PARCO EOLICO FAETO   fraine / ch** 2003

Committenza  Parco Eolico Faeto Srl
Oggetto  Opere civili di ripristino della piazzola n°15

STRADE INTERNE    lettopalena / ch** 1997

Committenza  Comune di Lettopalena
Oggetto  Sistemazione strade interne

STRADE   monteferrante / ch** 2002

Committenza  Parco Eolico Foiano Srl
Oggetto  Lavori di ripristino stradale

PIAZZALE E RECINZIONE                  casalbordino / ch** 1997

Committenza  Comune di Casalbordino
Oggetto  Realizzazione piazzale e recinzione

STRADE                                casalbordino / ch** 1999

Committenza  Comune di Casalbordino
Oggetto  Sistemazione strade urbane e rurali

MANTO STRADALE   casalbordino / ch** 1999

Committenza  Comune di Casalbordino
Oggetto  Rifacimento del manto stradale via Dante Alighieri

STRADE    castiglione messer marino / ch** 2003

Committenza  Parco Eolico San Giorgio Srl
Oggetto  Lavori di ripristino stradale

AUTOSTRADA BO - BA- TA  provincia di chieti** 2001

Committenza  Provincia di Chieti
Oggetto  Sistemazione e allargamento della S.P. Arenile S. Stefano, 
 dalla S.S. 263 Val di Foro KM. 0+000 al Km 1513+87

MANTO STRADALE  paglieta / ch** 1998

Committenza  Provincia di Chieti
Oggetto  Sistemazione SP traversa Paglieta

STRADE COMUNALI   paglieta / ch** 1998

Committenza  Provincia di Chieti
Oggetto  Manutenzione delle strade comunali

STRADE   rocca s. giovanni / ch** 2000

Committenza  Comune di Rocca San Giovanni
Oggetto  Sistemazione e allargamento della
 strada comunale Montegranaro

MANTO STRADALE  rocca s. giovanni / ch** 1998

Committenza  Comune di Rocca San Giovanni
Oggetto  Depolverizzazione della strada Bocache

VIA PEDONALE E CICLABILE  rocca s. giovanni / ch** 1999

Committenza  Comune di Rocca San Giovanni
Oggetto  Completamento strada pedonale e ciclabile
 in località Sante Calcagna

MANTO STRADALE  roccaspinalveti / ch** 2004

Committenza  Parco Eolico San Giorgio Srl
Oggetto  Ripristini stradali

MANTO STRADALE        roio sangro e schiavi d’abr. / ch** 2004

Committenza  Parco Eolico San Giorgio Srl
Oggetto  Lavori di ripristino stradale

STRADE COMUNALI  torino di sangro / ch** 1996

Committenza  Comune di Torino di Sangro
Oggetto  Sistemazione strade comunali Croce di Mare, 
 Defensa, Cavone, II lotto funzionale
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PAVIMENTAZIONE  roccamorice / pe 2009

Committenza  ACA Spa
Oggetto  Lavori di riparazione del pavimento in porfido 
 nel Comune di Roccamorice

STRADA PROVINCIALE  matera** 2008

Committenza  Provincia di Matera
Oggetto  Lavori di riqualificazione della strada Fondovalle del Sauro 
 ai fini della provincializzazione

AEROSTAZIONE   forlì 2003

Committenza  S.E.A.F. Spa - Società Esercizio Aeroporti Forlì
Oggetto  Ristrutturazione dell’aerostazione attuale R. Ridolfi

MANTO STRADALE  villalfonsina / ch** 2002

Committenza  Comune di Villalfonsina
Oggetto  Sistemazione e depolverizzazione della strada rurale 
 Piana della Noce

PAVIMENTAZIONE STRADALE  caramanico terme / pe** 2003

Committenza  Comune di Caramanico Terme
Oggetto  Rifacimento della pavimentazione stradale 
 Capoluogo e frazioni

RACCORDO AUTOSTRADALE  chieti - pescara** 2003

Committenza  Comune di L’Aquila
Oggetto  SS. 16-16 DIR/C - 81 - Raccordo Autostradale Chieti/Pescara. 
 Lavori di manutenzione su opere d’arte, piani viabili 
 e pertinenze stradali

STRADE E MARCIAPIEDI  pescara** 2004

Committenza  Comune di Pescara area tecnica e LL.PP.
Oggetto  Straordinaria manutenzione di strade e marciapiedi di Pescara

STRADA PROVINCIALE  montesilvano / pe** 2000

Committenza  Amministrazione Provinciale di Pescara
Oggetto  Completamento costruzione variante stradale 
 alla S.P. Montesilvano – Colle Morgetta

DEPOSITO CARBURANTI  piacenza  2011

Committenza  Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, 
 1° Reparto del Genio
Oggetto  Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori 
 di completamento del deposito carburanti On-Base Nord

DIRETTRICE DI TRAFFICO  sierra leone

Committenza  The Sierra Leone Roads Authority
Oggetto  Realizzazione della nuova direttrice di traffico 
 “Token-Lumley”

DIRETTRICE DI TRAFFICO  sierra leone

Committenza  The Sierra Leone Roads Authority
Oggetto  Realizzazione della nuova direttrice di traffico 
 “Songo-Moyamba”

PISTA CICLABILE  pesaro  2010

Committenza  Provincia di Pesaro e Urbino
Oggetto  Realizzazione della pista ciclabile sul litorale 
 tra Pesaro e Fano

PARCHEGGIO DI SUPERFICIE castel ritaldi / pg  2007

Committenza  Comune di Castel Ritaldi
Oggetto  Realizzazione parcheggio pubblico di superficie

PARCO INDUSTRIALE distretto brcko

Committenza  Unindustria Venezia
Oggetto  Esecuzione dei lavori di infrastrutturazione 
 del Parco Industriale Brcka Jug I – 32,5 Ha 
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