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Palazzo Gualtieri, piazza S.Giusta, L’Aquila

Il progetto ha riguardato i lavori di consolidamento sta
tico e miglioramento sismico con riparazione dei danni
provocati dal sisma del 6aprile2009. E’ stato effettuato
il progetto strutturale e la direzione operativa delle
strutture.
L’edificio si presenta come un tipico palazzo residen
ziale storico di tipo nobile, con la facciata principale
prospiciente Piazza Santa Giusta, una delle princi
pali piane del centro storico aquilano.
Il fabbricato è composto da due unità strutturali distin
te da Via dei Francesi e rese solidali da una volta di sba
tacchio edificata. Entrambe le unità strutturali hanno
una forma sostanzialmente quadrata e si sviluppano
intorno a due cortili interni- Occorre comunque os
servare che le molteplici modifiche che sono state ap
portate negli ultimi due secoli hanno profondamente
cambiato l’assetto strutturale della fabbrica muraria.
Alle superfetazioni e alle sopraelevazioni si sono ag
giunte modifiche strutturali contraddistinte dall’uso
del cemento armato.
Anche se è praticamente impossibile ripercorrere la
genesi di tutte le situazioni attualmente osservabili oc
corre tenere in debita considerazione le implicazioni
strutturali dei numerosi sistemi resistenti presenti che il
terremoto del 2009 ha chiaramente evidenziato. La
commistione di muri aventi caratteristiche meccaniche
molto diverse si unisce alla presenza di frequenti disal
lieamenti sia verticali che orizzontali.
In alcuni casi si osservano dei veri e propri muri in falso,
databili nel periodo tra il XVIII e XIX secolo, la cui pre
senza mal si spiega con la familiarità di L.~Aquila agli
eventi sismici. Appare evidente che anche dopo il
sisma del 1703 la cultura costruttiva non fece tesoro
degli errori più banali.
L’edificio presenta finiture dl pregio sulle facciate e
negli ambienti interni. Due ambienti del piano
nobile che affacciano sulla piazza principale nella
seconda metà deI ‘500 furono Ingranditi in altezza e
coperti con grandi volte a padiglione decorate. I
danni prodotti dal terremoto su questi elementi sono
stati tutti riparati.
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Lintervento sui palazzi Gualtieri e Copersino-Nunzia è
stato effettuato, utilizzando i fondi per la ricostruzione,
a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la città
di L’Aquila nel 6 aprile 2009: il progetto ha quindi ri
guardato specificatamente la riparazione del
danno, il consolidamento statico ed il miglioramen
to sismico dell’edificato danneggiato. Il complesso
costituito dai due palazzi appartiene sicuramente
all’edilizia non ordinaria e, pur non ospitando funzioni
pubbliche, può essere assimilato per dimensioni efi
niture, ad edifici specialistici storici. Inoltre l’edificio
è gravato, oltre che da vincolo paesaggistico tro
vandosi all’interno del centro storico, da vincolo
monumentale: il progetto è stato definito quindi,
nei suoi stadi, con la collaborazione della Soprin
tendenza che ha infine apposto la propria autoriz
zazione. L’edificio presenta, inoltre, soprattutto al
piano nobile, decori, pitture e stucchi di pregio, che
hanno condizionato le scelte progettuali e condot
to ad una linea quanto mai di conservazione e ri
spetto del bene. Oltre alle finiture sopra dette, il palaz
zo conservava, nonostante gli interventi di consolida
mento susseguitisi nel tempo, molte soluzioni edilizie
storiche, quali volte in laterizio, coperture in legno e ta
volato (tipiche dell’edificato aquilano), archi etc. Il pro
getto strutturale ha dunque operato nel pieno rispetto
di queste caratteristiche, con interventi volti al restauro
e al ripristino degli elementi caratteristici. A titolo di
esempio, la grande volta in laterizio crollata non è stata
sostituita con altro orizzontamento ma ricostruita fe
delmente, ripetendo la tessitura a spina di pesce tipica
delle volte aquilane ed in seguito consolidata all’est
radosso con l’applicazione di fasce in materiale compo
sito.
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L’intervento si pone nella logica di un consolidamento
che, pur tenendo conto della sicurezza antisismica. ri
sulti compatibile con la tutela del patrimonio architet
tonico, storico ed ambientale in conformità ai principi
generali che guidano tali tipi di intervento. Per quanto
possibile l’intervento cerca di sanare le principali caren
ze strutturali dell’edificio, in primo luogo la mancanza
di connessione delle varie parti, a partire dalle fonda
zioni fino alla copertura, e la carenza strutturale delle
murature. Particolare attenzione è stata posta agli in
terventi di presidio nei confronti delle azioni fuori del
piano. Gli orizzontamenti sono stati tutti utilizzati come
elementi di distribuzione delle azioni orizzontali; la cre
azione del piano rigido permette una distribuzione
delle azioni in funzione della rigidezza dei vari maschi
murari, mentre le connessioni diffuse fra orizzonta
menti e muri d’ambito permette di ricondurre le stesse
forze orizzontali alle pareti di controvento.

Interventi più significativi dal punto di vista della com
patibilità con il bene e la qualità tecnologica:

A consolidamento delle volte in laterizio con
nastri in FRP applicati all’estradosso;

B cordoli sommltali in legno e nuove coperture in
lamellare.

C cerchiaggio delle celle murarie con nastri in FRP.
I nastri, disposti in orizzontale, sono stati anco
rati alle pareti dl spina con radiciamenti costitui
ti da barre in materiale composito in fori inietta
ti con resina epossidica;
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304 od aderenza miglorolo

Rinhianco ollegerilo predosoto Soletto Ct olegerilo (5’ 5 C~)
o base di orgia espanso re.s. 0 5/iSxt5AISl 304
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L_. pacchetto di nastn di FRP in due strati, posto in
opera conio tecnico dei Wettyup 1=12.5 cm)
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resislenza dellarco alle azioni
orizzontali
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nastri per il controllo locale
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resistente ai 5011011 -
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