
Studio di progettazione 

Dott. Arch. Emilio Di Carlo 

Via Carducci, 10 - 65022 Bussi sul Tirino ( PE ) 

 cell. 327.5695690  

email  emiliodicarlo@gmail.com 

 

 

 

 

Oggetto: richiesta di unificazione aggregati   F – G   del Comune di Capestrano (AQ) 

 

Relazione  Tecnica 

Il sottoscritto Arch. Emilio Di Carlo, residente a Pescara in viale G. Bovio 134, regolarmente iscritto 

all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pescara al n° 794,  in qualità di tecnico co-incaricato della 

progettazione degli immobili di cui in oggetto, unitamente a ………………….., dopo numerosi 

sopralluoghi e un approfondito percorso conoscitivo degli edifici costituenti l'aggregato in parola,  una 

attenta analisi dello stato dei luoghi, confortato dalle risultanze delle prove di caratterizzazione  

effettuate sulle strutture resistenti dell'intero complesso edilizio, nelle quali ha trovato piena rispondenza 

l'ipotesi di caratteristiche costruttive e omogeneità dei materiali utilizzati per la realizzazione dell''intera 

struttura. 

Considerato che, nonostante la presenza di più proprietà distinte, risulta evidente e riscontrata una 

unitarietà dell'immobile,  considerato che è stato avviato il procedimento di riconoscimento del notevole 

interesse storico artistico e architettonico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali da parte 

della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere di 

cui il comune di Capestrano è parte integrante,  rileva quanto segue:   

1) DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA PORTANTE DELL’EDIFICIO 

Gli immobili di cui in oggetto risultano costituiti da molteplici unità abitative articolate su più livelli 

complessivi, serviti da una corte interna alla quale si accede indistintamente da entrambi i corpi di 

fabbrica. Il plesso edificato è individuato, dal vigente PDR, negli aggregati F e G composti da più U.I. , 

lo stesso ha una forma planimetrica a “C”  con piani sfalsati in altezza, gli stessi risultano totalmente 

interrati rispetto alla strada comunale via Arco De Julis, fatta esclusione per il piano ultimo posto a 

monte dell'intero edificio. 

Il fabbricato nel suo insieme, secondo lo stile di costruzione tipico dei centri storici, risulta composto 

da molteplici unità abitative con pareti longitudinali - trasversali in comune e con le pareti ortogonali 

collegate ai maschi murari in oggetto in corrispondenza di tutti i livelli. Pertanto, i vari solai di 

interpiano gravano anch’essi sulle murature portanti in comune, generando un continuum strutturale di 

cui si terrà conto in fase di calcolo.  

 

2) ANALISI DELLA STRUTTURA PORTANTE 

L’aggregato presenta complessivamente due corpi di fabbrica distinti aventi una forma planimetrica a 

“C” articolata su 4 livelli, gli stessi sono in continuità strutturale tra loro attraverso la cortina edilizia 

prospiciente la viabilità comunale Arco De Iulis. 



I muri portanti sono costituiti da pietrame disordinato (ciottoli, pietre erratiche ed irregolari) rilevati nei 

saggi eseguiti sui paramenti murari, secondo quanto desunto dalle prove conoscitive effettuate sui 

maschi murari dislocati sul perimetro dell’edificio ed all’interno dello stesso.  

Dette murature si estendono con continuità dalle fondazioni sino alla copertura; le fasce murarie e le 

sotto finestre sono realizzate con lo stesso materiale creando degli imbotti di spessore inferiore rispetto 

a quello dei maschi, i quali configurano e realizzano l’organismo resistente dell’intero plesso edificato. 

Parte del complesso edilizio esistente presenta solai altamente vulnerabili, in tal senso, con lo scopo di 

mettere in sicurezza l'intera struttura e ripristinare un idoneo e corretto collegamento tra i muri 

portanti, sarà necessario adeguarli per garantire una migliorata efficienza sismica dell'intera struttura 

resistente. 

Allo stato attuale gli orizzontamenti di piano sono composti da svariate tipologie: solai in legno, con 

soletta non armata a configurare uno pseudo-irrigidimento del piano, solai in acciaio e laterizio (con 

voltine o tavelloni) e sovrastante soletta non armata, massetto di allettamento e pavimentazione; oltre a 

delle strutture voltate a botte fortemente compromesse ed a padiglioni rilevati alle svariate quote. Le 

scale di accesso ai vari piani sono in putrelle in acciaio con struttura portante appoggiata alla muratura 

portante laterale cointeressata. 

Le fondazioni sono anch’esse in muratura poggiano sugli affioramenti di roccia presenti e comunque 

non superano mai la profondità 40/60 cm dall’attuale piano di calpestio. 

 

3) RELAZIONE SULLO STATO DEL DANNO E GIUSTIFICAZIONE  DELLA RICHIESTA DI UNIFICAZIONE 

L’aggregato in oggetto, nei due corpi di fabbrica di cui si compone, presenta lesioni di svariate tipologie 

(isolate a croce di S. Andrea, diffuse con rami multipli a sviluppo verticale ed obliquo) che interessano 

l'intero organismo murario. 

Per quanto concerne il quadro fessurativo rilevato, sono presenti delle lesioni ad andamento verticale ed 

obliquo poste in corrispondenza delle fasce murarie e nei sotto finestra. Altresì, sono state rilevate 

lesioni isolate a ramo multiplo a sviluppo prevalentemente verticale che interessano a tutta altezza i 

maschi murari, sono inoltre presenti lesioni a sviluppo prevalentemente verticale sui maschi murari a 

piano terra posti in corrispondenza delle volte a botte. 

Il quadro fessurativo, è particolarmente accentuato sul corpo di fabbrica più “antico”, sono presenti 

delle lesioni a sviluppo prevalentemente verticale ed obliquo nei maschi murari a piano terra – primo - 

secondo livello, oltre a delle lesioni a sviluppo orizzontale nelle murature a piano terra e lesioni oblique 

nella fascia del sotto finestra a piano terra. Sono presenti altresì delle lesioni verticali nelle fasce murarie 

all’estradosso delle aperture. In corrispondenza della muratura portante soprastante il camminamento 

pubblico, si è instaurato un cinematismo rotazionale verso l’esterno dei maschi murari, con evidenti 

distacchi sulle murature ad essa ortogonali. 

In condizioni apparentemente migliori versa il corpo di fabbrica più a est, sullo stesso sono evidenti i 

segni di ristrutturazioni abbastanza recenti, il suo aspetto lo connota come edificio settecentesco e le 

opere di restauro effettuate gli hanno permesso di affrontare e superare con danni meno appariscenti il 

sisma del 06.04.2009. 

Tuttavia da un'analisi più attenta e approfondita si desume che anche questo edificio presenta le stesse 

modalità costruttive dell'altro edificio, manifestando danni alle strutture portanti e vulnerabilità similari 

a quelle dell'altro edificio. Pertanto si può ragionevolmente sostenere che, vista la posizione, siamo 

all'interno delle cinta di mura medioevali, visti i materiali di costruzione ed il piano di appoggio delle 

fondazioni, considerata la continuità strutturale,  che i due corpi di fabbrica siano stati edificati 

congiuntamente, con materiali e tecniche costruttive omogenee, seguendo nel tempo destini diversi. 



Alla luce di quanto esposto si ritiene corretto,  sotto il profilo strutturale, esiste continuità tra le 

murature resistenti degli edifici e sotto il profilo della storico architettonico, considerata la coevità di 

costruzione e l'utilizzo di  materiali e tecniche similari, ritenere gli aggregati F e G individuati dal PDR 

come aggregati distinti,  come un unico aggregato ( DE JULIS ) suddiviso in Tre differenti UMI. 

L’intero quadro fessurativo ha portato, nell’insieme, all’assegnazione dell’inagibilità E per la parte di 

aggregato più antico  e un esito di agibilità di tipo A per quello apparentemente settecentesco. Tuttavia  

il pregio di questi edifici unitamente ad una più attenta e rigorosa valutazione del danno, devono 

guidare il progetto esecutivo dell'intervento, il quale ha come obiettivo lo scopo di rimuovere le 

inagibilità di tipo E rilevate. 

Sono state seguite le indicazioni riportate nelle “LINEE GUIDA PER  RIPARAZIONE E 

RAFFORZAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI, TAMPONATURE E PARTIZIONI” edito dalla Reluis 

in cui si prescrive: “al termine dei lavori dovrà essere garantito il ripristino dell’agibilità sismica, che deve essere 

conseguita primariamente attraverso interventi per l’eliminazione delle condizioni di rischio, la riparazione e/o il reintegro 

degli elementi non strutturali e strutturali” ed ancora: 

 

…... ma anche e sopratutto il miglioramento della vulnerabilità sismica con... 

  

“ Gli interventi sugli elementi strutturali, effettuati per conseguire il miglioramento sismico della costruzione, e non una 

semplice riparazione, saranno innanzitutto finalizzati ad eliminare le principali carenze strutturali dell’edificio, che 

danno luogo ai danni e ai meccanismi di collasso che più frequentemente si manifestano per effetto dei terremoti e dunque a 

conseguire un maggiore livello di sicurezza della costruzione, nel rispetto di quanto specificato nel citato articolo 8.4.3 del 

D.M. 14.01.08. I lavori di riparazione con miglioramento sismico non dovranno comportare modifiche alla 

configurazione strutturale salvo quando ciò è indispensabile per migliorare la capacità resistente della struttura” 

 

A fronte dell’esteso quadro fessurativo presente  sia sugli orizzontamenti che nelle strutture in muratura 

verticali aventi funzione portante ( conseguentemente sia per le azioni verticali che per le azioni 

sismiche orizzontali),  si realizza l’intervento di miglioramento sismico dell’intero aggregato con lo 

scopo di rimuovere le inagibilità di tipo E oltre al conseguimento del miglioramento della vulnerabilità 

sismica dell'intero complesso edilizio. 

Alla luce di tutte le riflessioni elencate ed in aderenza alle linee guida del PDR che hanno come 

fondamento la conservazione del centro antico di Capestrano, principalmente con il miglioramento 

della efficienza sismica agli inevitabili ulteriori eventi sismici che il nostro territorio ha già sopportato e 

continuerà, purtroppo, a sopportare nel tempo,  di voler ratificare la presente richiesta di unificazione 

dei due aggregati strutturali F e G in unico aggregato denominato " Aggregato De Julis". 

In attesa  e restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o delucidazione si porgono i più 

cordiali e distinti saluti 

 

Capestrano lì 03.02.2020 

 

Si allega alla presente: 

• Elaborato grafico; 

• Relazione fotografica. 

       Il Tecnico Incaricato  

 

 



         

 

         


