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palazzo bafile

Palazzo Bafile si estende nell’isolato compreso tra via Garibaldi, via Cascina e 
via Rustici. 
L’edificio, che oggi si presenta con un impianto ad “H”, è il frutto di una serie di 
modifiche avvenute nel corso dei secoli. Già nel 1315, come emerge da antiche 
cartografie cittadine, sull’attuale lotto è presente una chiesa indicata poi, nel 
1622, come chiesa di Santa Maria del Giglio: ancora oggi ci sono colonne e 
archi in parte decorati nella muratura portante come testimonianza di questo 
passato. 
Il punto di svolta della storia dell’edificio è il sisma del 1703 che danneggia 
gravemente la chiesa. Nel XVIII secolo compare un nuovo volume adiacente 
alla fabbrica originale, e, nel corso del 1800, si ha una più organica sistemazione 
dell’area e del fabbricato. 
Solo nel 1931 arriva il completamento della metamorfosi: un palazzo con 
prospetto su via Garibaldi, distaccato dal fronte stradale per mezzo di un 
giardino che crea un filtro esaltando la facciata racchiusa tra due bracci 
dell’edificio. Il palazzo è composto da due livelli, oltre ad un seminterrato che si 
estende sotto i locali della porzione lungo via Cascina.

L’AQUILA
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L’INTERVENTO

Il progetto ha mirato da una parte a ridurre 
le carenze costruttive e dall’altra ad innalzare 
l’indice di sicurezza del manufatto nei 
confronti del sisma, intervenendo sugli 
elementi strutturali che compongono la scatola 
muraria resistente. 
Per i beni architettonici le tecniche di 
intervento non devono produrre sostanziali 
modifiche nel comportamento strutturale 
globale dell’edificio e devono privilegiare 
l’uso di materiali coerenti con la logica 
costruttiva. Gli interventi di miglioramento 
sismico sono stati progettati nel rispetto degli 
elementi strutturali originari, senza alterarne il 
comportamento statico. 
Si è anche soddisfatto il principio della 
reversibilità degli interventi, ovvero i 

dispositivi di consolidamento potranno essere 
rimossi senza danneggiare il monumento.
Gli interventi volti ad incrementare la 
resistenza delle murature sono stati eseguiti 
in primo luogo con la regolarizzazione della 
cortina, ricostituendo l’integrità dei pannelli 
murari che risultavano tagliati o assottigliati 
per esigenze funzionali. 
Data la consistente presenza di nicchie e porte 
tamponate a parziale spessore, si è eseguita la 
ricostituzione delle pareti con operazioni di 
scuci-cuci sia per risarcire le lesioni che per 
rifacimenti limitati. 
Nella regolarizzazione della maglia muraria 
è stato necessario costruire i muri mancanti 
e rinforzare quelli carenti per sezione e 
resistenza meccanica (fig.5-6). 

1-2-3-4. Prospetto su via 
Garibaldi prima e dopo i 
lavori di consolidamento e 
restauro
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Nel sottotetto è stato  indispensabile costruire 
le murature mancanti per connetterle fra loro 
mediante un solaio. 
La connessione tra i martelli murari è stata 
migliorata tramite operazioni di scuci-cuci. 
Queste ultime, rispetto alla tecnica delle 
cuciture armate, presentano il vantaggio di un 
funzionamento meccanico più vicino a quello 
originario e comunque un funzionamento 
migliore perché continuo. 
Per rigenerare le malte delle masse murarie 
“affaticate” da sismi precedenti e ripristinare 
la continuità dei pannelli murari nelle zone 
ove essa si era indebolita per l’insorgere delle 
lesioni, sono state eseguite iniezioni di miscela 
liquida di calce (fig. 7), compatibili con le 
antiche malte e di basso modulo elastico.  
Per le murature perimetrali è stato necessario 

un rinforzo a taglio e a presso-flessione; a tale 
scopo si è utilizzato un nastro di acciaio zincato 
posto in opera con malte a base calce (fig. 8). 
All’incrocio dei nastri verticali e orizzontali è 
stato disposto un connettore in fibra con gli 
estremi sfioccati annegati nella rete in fibra 
di vetro posta a completare l’opera (fig. 9). Gli 
architravi sono stati sostituiti da architravi 
lignei in castagno ben ammorsati alle murature 
(fig. 10). 
La struttura di copertura è realizzata da un 
tetto con capriate alla lombarda, mantenuta e 
restaurata, quale testimonianza storica (fig. 11).  
La parte sommitale delle murature sconnesse 
è stata ricostruita mediante la realizzazione 
di un cordolo in muratura armata (fig. 12), 
maggiormente compatibile con quella in sito, 
agevolando così, anche il collegamento del 
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5. Ricostruzione 
dell’angolata della 

muratura sul prospetto 
principale gravemente 
danneggiata dal sisma

6. Intervento di 
ricostruzione della 

muratura
7. Intervento di 

rigenerazione muraria 
attraverso iniezioni di calce

8. Dettaglio della posa in 
opera delle fasce in fibra 
di acciaio sulle murature 

perimetrali
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Stato del danno sul prospetto di Via Garibaldi

9. Dettaglio del connettore 
in fibra di acciaio 
all’incrocio delle fasce in 
fibra di acciaio poste sulle 
murature perimetrali
10. Dettaglio del’architrave 
in legno di castagno
11. Struttura della 
copertura con tetto alla 
lombarda
12. Dettaglio del cordolo in 
muratura armata
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solaio sottotetto e delle strutture di copertura 
alle murature sommitali. Le volte di copertura 
del piano seminterrato, in concrezione o ad 
una testa di mattone, sono state consolidate 
mediante frenelli di mattoni all’estradosso e 
realizzando una soletta in c.a. collegata alle 
murature d’ambito.  Le volte a copertura del 
piano terra, di calpestio del primo piano, tutte 
di mattoni in foglio e fortemente danneggiate 
dal sisma, sono state sostituite da un nuovo 
solaio in putrelle e tavelloni (fig. 14). 
Le volte di plafone, quasi tutte abbattute 
dal terremoto, sono state ricostruite in 
cartongesso agganciate al nuovo solaio di 
sottotetto a struttura lignea (fig. 15). 
Il solaio sottotetto, irrigidito nel piano da 
controventature in acciaio, è stato realizzato 
anche per collegare, mediante il cordolo 
sommitale, le murature contro eventuali future 
azioni di ribaltamento delle pareti perimetrali 
(fig. 16). 
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13. Dettaglio dei 
collegamenti con catena e 

capochiave
14. Realizzazione del 

nuovo solaio in acciaio in 
sostituzione delle volte 

danneggiate
15. Ricostruzione delle 

volte di plafone in 
cartongesso

16. Realizzazione del 
nuovo solaio sottotetto
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Il ritrovamento di colonne ed archi inglobati 
nella muratura portante, nell’ala ovest di 
Palazzo Bafile, ha confermato la presenza di un 
edificio di culto preesistente (fig. 17). 
In un ambiente del piano terra è stato rinvenuto, 
su una pilastro ottagonale in pietra, un affresco 
risalente agli inizi del XV secolo con la 
rappresentazione di due Santi (fig. 18-19); nel 
corso dei lavori di consolidamento, sono stati 
scoperti su un’altra porzione del medesimo 
pilastro, ulteriori frammenti di affresco, celati 
al di sotto di scialbi. 
La rimozione delle scialbature ha consentito di 
recuperare altre due figure di Santi in discrete 
condizioni conservative e di ottima qualità 
pittorica.

GLI APPARATI DECORATIVI
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17. Dettaglio di una 
colonna preesistente 
inglobata nella muratura 
portante dell’edificio
18-19. Dettaglio 
dell’affresco risalente 
agli inizi del secolo XV 
rinvenuto durante i lavori
20. Affresco raffigurante 
“Madonna con Bambino” 
rinvenuto nell’ala ovest del 
palazzo
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Stato del danno sul prospetto di via Cascina


