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L’aggregato edilizio è ubicato in posizione relativamente centrale rispetto al
tessuto urbano dell’Aquila ed è parte integrante di uno degli insediamenti più
antichi della città (databile intorno alla seconda metà del XIV secolo), sorto in
un’area sita alla quota più elevata del centro urbano.
La fabbrica è il risultato di una serie di interventi e attività edilizie succedutesi
nel tempo, anche in conseguenza dei terremoti che nella storia hanno colpito la
città, fino agli interventi più recenti, effettuati subito dopo gli eventi sismici del
1985, che hanno interessato i comuni di L’Aquila, Lucoli e Tornimparte.
Il nucleo originario più antico è rintracciabile sulla facciata prospiciente via
San Martino dove, in corrispondenza delle aperture delle porte e delle finestre,
si rileva la presenza di cornici in pietra, con fregi finemente lavorati, di notevole
interesse storico artistico, databili intorno alla seconda metà del XIV secolo.
L’aggregato edilizio si sviluppa in parte su due e in parte su tre piani fuori terra,
oltre ad un piano interrato, ed è caratterizzato dalla presenza di corti interne
attraverso cui si accede alle varie unità immobiliari.
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L’INTERVENTO
Le tipologie di danno rilevate in fase post
sisma hanno permesso di individuare le
numerose carenze strutturali caratterizzanti
le varie porzioni di fabbricato e, unitamente
ai dati relativi alle caratteristiche meccaniche
degli stessi elementi strutturali (rilevati nel
corso di una accurata campagna di indagini
strumentali operata con martinetti piatti,
video endoscopie, prove soniche e chimiche
sulle malte ecc.), hanno permesso di elaborare
il progetto unitario degli interventi strutturali
necessari a garantire un adeguato livello di
sicurezza.
I principali interventi di consolidamento
realizzati sulle murature sono consistiti
nella chiusura delle bucature e delle nicchie
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preesistenti, al fine di ridurre il numero
delle aperture presenti sui maschi murari,
incrementando sia la capacità portante, sia la
rigidezza degli stessi (fig. 5).
Con la chiusura delle aperture è stato possibile
ottenere una maggiore continuità strutturale
e ridurre, ove possibile, le irregolarità
geometriche generate dalla presenza di
aperture non allineate verticalmente.
È stata eseguita la risarcitura delle lesioni
principali mediante muratura realizzata a
scuci-cuci (fig. 6); la sigillatura delle lesioni
minori, generatesi senza frantumazione dei
laterizi, è stata realizzata, previa apertura
delle lesioni, con asportazione dell’intonaco,
sigillatura con malta idonea, bagnatura delle

2

4

1-2. Facciata prospiciente
piazza Santa Maria
Paganica (ante e post
operam)
3-4. Facciata prospiciente
via Arco dei Veneziani
(ante e post operam)
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connessioni eseguite e ripresa dell’intonaco;
la sostituzione degli architravi lesionati è stata
realizzata con la posa in opera di putrelle in
acciaio accoppiate (fig. 7).
L’ispessimento di alcuni setti murari è
avvenuto attraverso la realizzazione di
muratura di mattoni pieni di laterizio, posta in
affiancamento a quella esistente e collegata, alla
stessa, mediante diatoni (fig. 8).
Tale intervento ha ridotto la vulnerabilità dei
setti murari caratterizzati da eccessiva snellezza
e, dunque, poco resistenti sia alle azioni
complanari, sia alle azioni ortogonali rispetto
al piano della parete stessa.
Il consolidamento dei setti murari in pietrame
è stato effettuato mediante iniezioni con
opportune malte a base di calce, compatibili
con il materiale legante che caratterizza
le murature preesistenti, eseguita previa

5. Intervento di
consolidamento della
muratura mediante
chiusura di nicchie al fine
di una maggiore continuità
strutturale
6. Interventi di sarcitura
delle lesioni e ripristino
della muratura tramite
scuci-cuci
7. Realizzazione di nuovi
architravi in acciaio
8. Intervento di rinforzo dei
muri esistenti mediante
la realizzazione di una
nuova muratura collegata,
attraverso diatoni, a quella
esistente

scarnitura profonda, pulitura e stuccatura dei
giunti, incrementando così le caratteristiche
meccaniche della muratura ed eliminando le
discontinuità presenti all’interno delle strutture
murarie dovute alla presenza di vuoti (fig. 9).
Alcuni setti murari in mattoni pieni di laterizio,
caratterizzati da eccessiva snellezza, sono stati
rinforzati mediante l’applicazione di un doppio
intonaco armato. Sono state inserite, inoltre,
travi in acciaio a sostegno dei carichi di alcune
volte impostate su muri/tramezzi posti in falso
sui sottostanti solai.
In seguito, il consolidamento delle volte di
piano è avvenuto attraverso lo svuotamento
del relativo materiale di riempimento e posa in
opera, all’estradosso, di rete in fibra di carbonio
opportunamente collegata alla struttura della
volta, mediante idonea malta e ancorata,
mediante barre di acciaio, alle relative murature
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perimetrali; successivamente il rinfianco delle
volte è stato rinforzato con argilla espansa
debolmente cementata e attraverso una soletta
in calcestruzzo armato; ancorata alle murature
perimetrali mediante barre di acciaio inserite
in appositi perfori (fig. 10-11-12).
La realizzazione di tale consolidamento ha
apportato numerosi benefici sia per quanto
concerne le verifiche locali, sia per le verifiche
globali.
Localmente è stato realizzato un consistente
incremento della resistenza della sezione
della volta, prodotto dalla posa in opera
della fibra di carbonio che ha conferito una
consistente resistenza a trazione atta ad
evitare la formazione di cerniere plastiche.
Globalmente la realizzazione della soletta in
cemento armato, unitamente alla posa della
fibra di carbonio all’estradosso della volta, ha
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conferito una adeguata monoliticità tale da
poter considerare le volte, così trattate, rigide
nel loro piano; inoltre, è stata realizzata una
sostanziale riduzione delle masse sismiche.
I solai di piano, realizzati in acciaio e tavelloni,
avevano subito lesioni sia parallelamente
all’orditura principale, sia in corrispondenza
dell’appoggio, a causa della mancanza di un
efficace collegamento strutturale tra i vari
profilati di acciaio e tra gli stessi solai e le
relative strutture murarie verticali.
Al fine di sopperire a tali carenze e creare piani
rigidi, il rinforzo dei solai di piano, realizzati
con profilati in acciaio e laterizi, è stato
effettuato mediante una soletta in calcestruzzo
ancorata alle murature perimetrali mediante
barre di acciaio inserite in appositi perfori e
resa collaborante, con i profilati in acciaio, per
mezzo di adeguati connettori a taglio.
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9. Realizzazione di iniezioni
di malta a base calce sulla
muratura in pietrame
10-11-12. Consolidamento
delle volte: preparazione e
pulizia all’estradosso della
superficie voltata; posa in
opera del tessuto in fibra
di carbonio; realizzazione
di soletta armata ancorata
alla muratura con barre in
acciaio inserite in appositi
perfori
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Le volte in laterizio parzialmente crollate sono
state sostituite da nuovi solai con travi in acciaio
tipo HEA, tavelloni e soletta in calcestruzzo
armata con rete elettrosaldata, ancorata alle
murature perimetrali tramite perfori armati
e resa collaborante mediante l’inserimento di
opportuni connettori a taglio (fig. 13).
Sono state poi inserite catene in acciaio
con idonei paletti e piastre di ancoraggio
opportunamente inguainate (fig. 14-15-16).
Le catene consentono l’assorbimento delle
spinte fuori del piano, generate in condizioni
dinamiche specialmente in presenza di
strutture orizzontali a volte, e forniscono un
efficace vincolo antiribaltamento delle pareti
esterne. È stata necessaria la sostituzione

13. Intervento di
consolidamento del solaio
attraverso la realizzazione
della soletta in calcestruzzo
ancorata alla muratura
perimetrale con barre e
resa collaborante, con i
profili d’acciaio, per mezzo
di connettori a taglio
14. Installazione di
catene di acciaio al fine di
rinforzare le connessioni
tra le murature
15-16. Dettaglio del
paletto e della piastra di
ancoraggio delle catene

completa dei solai di copertura lignei esistenti,
mediante la realizzazione di nuovi solai (fig.
17), con travi e doppio tavolato incrociato e
realizzazione di un cordolo perimetrale in
cemento, armato con barre longitudinali (fig.
18).
Infine è stato effettuato il rimontaggio
del manto di copertura, precedentemente
smontato, scivolato durante gli eventi sismici.
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Dettaglio dell’intervento di rinforzo delle murature con intonaco armato e risarcitura delle lesioni

Particolare del consolidamento delle volte
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17-18. Fase di realizzazione
della nuova copertura e
dettaglio dell’armatura del
cordolo in cemento armato
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GLI APPARATI DECORATIVI
Di notevole interesse sono gli elementi lapidei
che caratterizzano Palazzo Perrone, come gli
originalissimi fregi a forma di punta di lancia,
caratteristici dell’architettura aquilana del XV
secolo e gli imbotti delle aperture relative alle
facciate prospicienti via Arco dei Veneziani,
Piazza Charino e Piazza Santa Maria Paganica,
databili intorno alla seconda metà del XVI
secolo.
Sulla facciata su Piazza Chiarino, compare,
al primo piano, una finestra “inginocchiata”,
risalente alla seconda metà del XVI secolo, su
modelli michelangioleschi, particolarmente
interessante sia per la lavorazione degli elementi

lapidei, sia per la grata in ferro, risalente al
periodo barocco (fig. 19).
All’interno di alcune unità abitative, ai piani
superiori, si rileva la presenza di volte decorate
da raffinati affreschi risalenti agli inizi del
secolo e ispirati sicuramente dalla scuola di
Teofilo Patini (fig. 20).
Le raffinate pitture delle volte raffigurano
vasti tappeti a fiori che si aprono al centro
nella rappresentazione di specifici temi.
Parallelamente alle fasce, consistenti in ricche
raffigurazioni floreali che simulano arazzi,
corrono altre fasce che simulano rilievi in
stucco brillantemente disegnati.

Rilievo del danno sul prospetto di via San Martino

Rilievo del danno sul prospetto di piazza Santa Maria Paganica
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L’ampia volta a copertura del vano scala di
accesso alle unità immobiliari collocate a
ridosso di via Arco dei Veneziani e di via
San Martino, presenta una grande e raffinata
composizione decorativa di gradevole stile
primo novecentesco che simula una ariosa
scultura in stucco, raffigurante girali e fiori
con putti ai quattro angoli (fig. 21-22). Il
lavoro risulta di grande finezza e qualità di
gusto liberty, di grande effetto decorativo
e in ottimo stato di conservazione. La
connotazione stilistica che caratterizza tutti
gli affreschi del complesso edilizio rimanda
alla scuola del Patini dei primissimi del XX
secolo.
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19. Dettaglio della “finestra
inginocchiata” su modelli
michelangioleschi e della
grata in ferro barocca
20. Pittura della volta con
affreschi di inizio secolo
ispirati alla scuola di Teofilo
Patini
21-22. Decorazioni del
vano scala di accesso di
via Arco dei Veneziani e via
San Martino

