Restauro, consolidamento e riuso del
corpo monastico del complesso
monumentale dell’Annunciata
Relazione Tecnica
Verifiche dirette, stratigrafie, sondaggi, condotti nella fase di avvio dei
lavori
L’intervento ha preso le mosse da una accurata valutazione dei componenti
operando una serie di verifiche, propedeutiche, su:
• strutture lignee di orditura dei tetti dei corpi est, ovest e sud del cortile
principale
• strutture lignee di solai e cassettonati
• stratigrafie sui paramenti murari dei fronti est, ovest, sud e nord
• analisi dei componenti lapidei quali gradini, soglie, davanzali
• analisi dei componenti in cotto
• verifiche stratigrafiche sottopavimenti
• verifiche archeostratigrafiche aree antistanti il corpo monastico a sud, a
est e - parzialmente - nella zona del chiostro.
Aggiornamento dello stato di conservazione del paramento murario e
degli intonaci
L’analisi stratigrafica ha consentito - in intesa con lo storico - una rilettura
del complesso per l’aggiornamento della progettazione.
Innanzitutto una scelta qualitativa essenziale è stata quella della conferma
delle aperture esistenti rinunciando a qualunque modifica dimensionale o
localizzativa: eliminando ogni intervento trasformativo dei fronti alla luce del
rinvenimento dei marmorini decorati.
Per il corpo 2 sono state esplorate le arcate del loggiato al piano terreno,
fronte ovest: le crociere sono in buone condizioni e sono quindi state
liberate introducendo un alleggerimento con solidarizzante nel sottofondo al
primo piano; gli archi sono riconoscibili solo al piano terreno e

limitatamente a quattro porzioni si è deciso di evidenziarli ma non aprirli,
limitando il loggiato alle sole aperture esistenti private di serramento; allo
stesso modo il loggiato di primo piano è stato ripristinato con le aperture
senza serramento. E’ comparsa sottointonaco del fronte ovest, interno al
loggiato, una muratura di grande interesse con evidenti tracce di aperture:
per questa particolare situazione sono ancora in corso i rilievi puntuali.
Gli appartamenti verranno ricavati escludendo tagli alle murature originali
ma introducendo idonei controtavolati per gli impianti.
Per il corpo 3 di cui è confermata la costruzione successiva al corpo 2 e al
corpo 4, l’apertura con contorno in cotto tardo quattrocento sul fronte sud
viene restaurata quale segno probabile (porta o finestra), della prima
biblioteca. Il loggiato verrà restaurato sia per l’intonaco di rivestimento delle
colonne sia per i cassettonati di piano terra e di primo piano.
Gli appartamenti verranno ricavati escludendo tagli alle murature originali
ma introducendo idonei controtavolati per gli impianti.
Per il corpo 4 è stata ritrovata la loggia al piano primo, murata per l’utilizzo
a dormitorio; le crociere del loggiato, del refettorio e delle stanze del
priorato sono in buone condizioni.
Le stratigrafie hanno evidenziato decorazioni più tarde che, comunque,
verranno documentate e ne verrà lasciata idonea segnalazione.
Gli intonaci interni verranno completati per le parti lacunose e tinteggiati a
calce; al primo piano gli intonaci esterni recano vistose tracce di
decorazione che potranno in questa fase essere consolidate rimandandosi
il restauro in uno con il restauro degli affreschi di piano terreno, ad un
prossimo finanziamento.
Gli intonaci del fronte est sono stati consolidati, isolati in presenza di
umidità risalente e completati nelle zone lacunose. Eguale procedura sarà
seguita per i fronti nord e sud.
Le tinteggiature sono tutte a calce; il trattamento delle parti lignee è con
cere naturali trasparenti. Il consulente per la reintegrazione cromatica
complessiva ha affiancato la progettazione nella fase di ricerca e di
definizione delle campionature.
Intervento di consolidamento della volta ogivale del corpo 4

Nel corso delle operazioni di restauro della copertura si è potuto analizzare,
qualificare e quantificare le componenti strutturali della volta ogivale e
verificarne il reale stato controllando in particolare la funzionalità dei tiranti
in ferro, ancora presenti.
La verifica statica eseguita sui componenti valutati nel loro insieme sia per
idoneità delle sezioni geometriche sia per lo stato di conservazione è
risultata non soddisfacente: la coesione e lo stato della malta di
interconnessione dei mattoni pieni costituenti la volta è quanto di più
allarmante veniva rilevato.
Non potendo procedere a rinforzare la volta mediante croste di intradosso
che avrebbero richiesto l’asportazione o quanto meno il danneggiamento
dell’intonaco originale tuttora presente, è stata proposta la realizzazione di
una cappa superiore in conglomerato alleggerito previa posa
sull’estradosso della volta stessa di una rete in nylon punzonata alla
struttura della volta esistente; il tutto coadiuvato dalla posa di nuovi tiranti
con chiavarde in legno posate ad un passo non superiore ai cm 200.
Le fessurazioni evidenti nell’intonaco e nel paramento in mattoni sono state
saturate con schiuma poliuretanica atta a ricevere la rasatura dell’intonaco
di completamento delle lacune.
Sottofondi rinforzati e solai in legno
L’asportazione delle pavimentazioni di recente formazione esistenti, in
marmette e ceramica, compresi i sottofondi relativi ha messo in evidenza le
caratteristiche del materiale costituente lo sfiancamento delle volte di
copertura del piano terra e, parzialmente del piano interrato, costituito da
materiale di risulta misto a terriccio di scarsa consistenza e facile
conduttore di azioni di umidità o di infiltrazione d’acqua e, comunque, non
adatto a conferire agli ambienti minimi livelli di igiene edilizia.
Pertanto è stato ritenuto opportuno operare una asportazione sostituendo
con agglomerati di argilla espansa spolverati di sabbia elegante e separati
dai sottofondi da una guaina protettiva e da una rete di distribuzione resa
collaborante con le murature per una migliore ripartizione dei carichi sulle
volte nonché per la ridistribuzione uniforme degli stessi sulle componenti
verticali. Questo ad integrazione del lavoro delle catene in alcuni casi
ancora esistenti.

Il rifacimento dello sfiancamento nei locali al piano terreno, visto lo
spessore degli elementi ha consentito la soladarizzazione alla muratura di
perimetro, senza fratture, con consolidamento del piano di imposta, ripetuto
in assenza dei cantinati per una migliore distribuzione dei carichi sul
terreno.
Il rifacimento dello sfiancamento sulle volte di copertura del loggiato con la
solidarizzazione delle componente costituenti il parapetto in muratura ha
ottenuto una distribuzione dei carichi sulle colonne più uniforme e più vicina
all’assetto dell’impianto originale, alterato nel tempo con il tamponamento
delle arcate.
L’asportazione del materiale sulle volte di copertura del piano terra lato
strada ha evidenziato lo scollamento della muratura trasversale da quella
d’ambito di piano terreno: vi si è ovviato con l’esecuzione di una ricucitura
delle stesse con barre metalliche annegate nel nuovo materiale di
sfiancamento.
Interventi di consolidamento dei solai lignei
Gli orizzontamenti in legno sono stati integralmente conservati rinforzandoli
mediante connettori di solidarizzazione della cappa superiore di sottofondo
con massetto di argilla espansa.
Restauro consolidante delle colonne e dei pilastri
Per gli elementi del colonnato in mattoni a sezione ottogonale del loggiato
di piano terra, tutti originali ma gravemente danneggiati dalle opere di
incassatura degli ultimi decenni, liberate dai blocchetti in calcestruzzo di
tamponamento è stata utilizzata una tecnologia ricostruttiva particolarmente
indicata per la sua flessibilità e rispetto dell’esistente. Ogni colonna viene
ricostruita dove ammalorata o ridotta con innesto di mattoni e consolidata
con fasciatura sottointonaco di nastro bidirezionale in fibra di carbonio atto
ad assorbire sollecitazioni anche di pressoflessione o flessione deviata. Il
ridotto spessore consente non solo il ripristino degli intonaci ma anche il
mantenimento di lacerti originali ove presenti.
Incatenamento di controventatura in prossimità all’inserimento tra il
corpo 4 e il corpo 3 realizzati in tempi diversi

Nella zona di intersezione del corpo monastico (4 e 3) con il fabbricato di
nuova esecuzione è stato predisposto l’incatenamento dell’orizzontamento
di copertura del primo piano dei due locali a cavaliere del corridoio voltato,
realizzando un rinforzo del solaio in legno con l’esecuzione di una cappa
irrigidita e il rilegamento solidarizzato alla muratura di contorno.
Lo straordinario e imprevedibile risultato delle indagini stratigrafiche sul
fronte ovest ci hanno convinti ad introdurre una modifica progettuale di
significato. Abbiamo deciso di confermare la presenza delle aperture
esistenti (anche se in alcuni casi sono visibili le tracce delle aperture
originali, in asse con le volte interne) e orientare l’intervento al
consolidamento degli intonaci con restauro delle parti decorate
La situazione statica della volta ogivale ha richiesto uno specifico studio
strutturale, lo specifico della manodopera e il desiderio di condurre
interventi non intrusivi anche nei consolidamenti statici.
L’intervento operato per gradi ha previsto:
• l’introduzione di catene d’acciaio 16 ogni 200 cm fermate con tiranti e
dado di serraggio su tavole di rovere di 4 cm di spessore
• la ripulitura della volta dall’esterno, per settori di 400 cm, scoperchiando il
manto e rimuovendo il falso puntone
• la formazione della calotta superiore con conglomerato alleggerito
• l’introduzione di una rete di nylon
• il getto finale di uno strato di finitura, dalla chiave all’imposta sempre di
conglomerato alleggerito
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