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Responsabile comunale, unitamente a una squadra dei VV.FF. Questi riscontrarono
che nell'arco dove è collocata la Campana grande, lato est, era presente una crepa
con relativo distacco dei mattoni.
Visto il notevole peso della campana e la presenza di abitazioni private al di sotto,
l'allora Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi, emise Ordinanza di restrizione
all’accesso alla torre con conseguente interruzione dell’attività campanaria.
Seguirono brevi sospensioni temporali all'Ordinanza sindacale, limitate all'accesso
per la pulizia della scala di accesso all'impalcato delle campane e a fasi di
monitoraggio e rilievo.
Nell’ottica di promuovere degli attrattori culturali quali valori primari per lo sviluppo
locale, il Comune

di Roseto degli Abruzzi, ha individuato nella conservazione,

tutela e valorizzazione della torre campanaria il raggiungimento di questo obiettivo.
3.IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL BENE
3.1 UBICAZIONE
L’immobile in questione è ubicato nella frazione di Montepagano, del Comune di
Roseto degli Abruzzi all’interno del nucleo storico esistente.
3.2 DESTINAZIONE E STATO DI CONSISTENZA
L’area interessata dall’intervento, oltre la torre campanaria, interessa a ovest
un’area destinata a verde pubblico, spazio occupato anticamente dalla Chiesa di S.
Antimo , in aderenza sul lato nord est, abitazioni private e sul fronte sud corso
Umberto I , principale via d’accesso al centro di Montepagano.

3.4 DATI IDENTIFICATIVI
3.4.1 DATI CATASTALI E PROPRIETA’
Dalle ricerche effettuate presso l'Ufficio tecnico comunale è risultato che l’area
interessata dall’intervento di cui in oggetto risulta intestate a:
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI con sede in Roseto degli Abruzzi
(Te)
e sono identificati al N.C.E.U. del predetto Comune con i seguenti dati:
FG. 38 p.lla C. vedi planimetria allegata.

4. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
4.1 PREMESSA STORICO CRITICA ALLA PROPOSTA DI RECUPERO
Il campanile di Montepagano è uno degli esemplari di torri campanarie costruite
nella nostra regione tra la seconda metà del 1400 e la prima metà del 1500 dalla
famosa “Scuola Atriana”.
E’ utile una breve analisi storica al fine di supportare le scelte progettuali effettuate
nella presente proposta di restauro e miglioramento sismico
Il Maestro Antonio da Lodi e i Campanili della “Scuola Atriana”.
L’arrivo nella nostra Regione (allora Regno di Napoli) del Maestro Antonio di Lodi,
nella seconda metà del XV secolo, rappresentò una piccola rivoluzione nel gusto
architettonico e nella tecnica costruttiva monumentale.
Dobbiamo a questo grande Architetto Lombardo le parti alte dei più bei campanili
del Teramano e di Chieti.
Questo insigne Architetto e Costruttore che destò meraviglia e ammirazione
all’epoca ed ancora oggi per la perfezione stilistica che ha superato il giudizio del
tempo e per la solidità delle costruzioni che hanno resistito anche ai ben noti
terremoti in Abruzzo (del 1561,1563, del 1639,del 1654,del 1703,del 1706) è
ricordato con apprezzamenti e magnificenze dall’Antinori, dal Nicolino, dal Bindi e
citato spesso dal Gavini e dal Moretti, grandi artefici dei libri di Storia
dell’Architettura in Abruzzo.
Il Maestro Antonio di Lodi fu invitato a lavorare in Abruzzo dopo i gravosi terremoti
del 1456-63, trasferendosi insieme alla sua famiglia e alle varie maestranze
Lombarde, poi insediatesi in terra d’Abruzzo, visto che i lavori occupavano per
l’intera generazione, facendo istruzione anche ai costruttori locali e dando così vita
alla famosa “Scuola di Atri”.
Il concetto base architettonico del Maestro Antonio di Lodi sovvertiva radicalmente il
modo tradizionale di costruire i campanili, fino ad allora realizzati in forma di alti
prismi quadrati terminanti in un tozzo tetto a copertura, ospitanti al massimo
l’apparato campanario o merlature a torre. Egli realizzò, invece, strutture slanciate
sovrapposte all’ultimo ordine di livello murario, costruzioni sopraelevate sul terrazzo
del campanile, con cuspidi piramidali che introducevano per la prima volta in
Abruzzo architetture dall’aspetto slanciato ed elegante tipico dei campanili nordici.
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Il Campanile della Chiesa di Sant’Antimo a Montepagano, Roseto degli
Abruzzi (TE)
L’antica Chiesa di S. Antimo fu demolita nel 1876; a testimonianza ne restano
alcune tracce di muratura e il campanile che fu realizzato probabilmente tra la
seconda metà del ‘400 e la prima metà del ‘500.
La costruzione è a pianta quadrata di circa m 5.60 di lato ed è anch’essa, come la
maggior parte dei campanili della zona, in muratura di mattoni faccia vista e si
sviluppa in altezza per circa 40 m, distinta in più ordini. Al primo ordine la
struttura è contenuta entro lesene terminanti con una teoria di archetti ciechi; più su,
nel secondo ordine, scompaiono

le lesene e ogni faccia contiene un riquadro

ottagonale, incassato di qualche centimetro. Un elemento singolare di notevole
interesse va osservato al livello del terzo ordine che si presenta con aperture a tutto
sesto. Questo livello, infatti, unico nell’insieme degli esemplari appartenenti alla
scuola atriana, è segnato agli angoli da cantonali bugnati, in luogo delle più
ricorrenti lesene, terminanti, sulla copertura a terrazzo, con quattro pinnacoli. Il
prisma poligonale di coronamento è sottolineato invece, agli angoli, da lesene,
che si concludono

con altrettanti pinnacoli. Il bugnato, si ripropone poi, anche

nelle aperture monofore ad arco aventi una cornice composta da bugne e da un
concio a guisa di mensola in chiave dell’arco ed anche nelle aperture superiori ad
oculo ellittico che ornano le facce del prisma.
E’ interessante osservare che la realizzazione del bugnato rappresenta una
originale
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un

tema

appartenente

al
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architettonica (1520-60) il cui fondatore fu Sebastiano Serlio ed alla quale
appartennero artisti del calibro di Michelangelo e Giulio Romano. Infine, oltre alla
caratterizzazione architettonica singolare, questo rilievo stilistico ci consente di
datare il campanile, o almeno la parte che va dal terzo ordine in su, ad un’epoca
sicuramente successiva al 1520 e quindi più tarda degli esemplari di scuola atriana
già citati.
A coronamento del prisma ottagonale è la cuspide conica, realizzata nel restauro
del 1962, poiché l’originale, probabilmente di forma piramidale e in mattoni a faccia
vista, fu distrutta da un fulmine nel 1583. Sulla sommità della cuspide svetta un
globo
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Interventi di restauro susseguitisi ed attuale stato di conservazione.
Nel 1875 fu installato sulle facciate est ed ovest l’orologio che si trovava fino ad
allora sulla facciata della Chiesa della S.S. Annunziata e che disturbava le funzioni
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4.2 PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO
SISMICO
La proposta progettuale nella sua interezza prevede:
-

di consolidare, attraverso un intervento di miglioramento sismico;

-

di restaurare le facciate e l’interno della torre al fine di garantire una

accessibilità in sicurezza al monumento;
-

di consentire nuovamente il funzionamento delle campane attualmente

interrotto per i già esposti motivi di sicurezza.
Gli interventi previsti, consistono essenzialmente in due categorie di lavori:

1.

Restauro e pulitura facciate interne ed esterne ed applicazione di
superfici protettive di rivestimento delle stesse non finanziato in questo
primo stralcio esecutivo.

2.

Miglioramento sismico finanziato in questo primo stralcio esecutivo ;
Più nel dettaglio si prevede:
a) Per quanto attiene l’intervento di restauro, non finanziato in questo

primo stralcio esecutivo:
Come già osservato, le facciate esterne presentano un degrado materico con
alterazione cromatica, dilavamento, presenza di infestanti, lacune, distacchi,
lesioni. Mentre le facciate interne risultano interamente intonacate.
Il progetto di restauro prevede
1. la pulitura profonda delle superfici delle facciate esterne attraverso sabbiatura,
la risarcitura delle lesioni e delle lacune, il ripristino dei giunti di malta e la stesura
di uno strato protettivo incolore.
2. la spicconatura dell’intonaco interno al fine di riportare in vista il paramento
murario originale, se possibile, previo sondaggio esplorativo, su tutte le superfici
interne, o, almeno sulla superficie delle scale realizzate con volte a botte rampanti,
il trattamento antimuffa e la verniciatura finale.

b) Per quanto attiene miglioramento sismico finanziato in questo
primo stralcio esecutivo:
Gli interventi di miglioramento sismico di progetto, atti ad incrementare la
sicurezza strutturale in termini di capacità sismica, sono i seguenti:
- Il restauro della guglia in c.a. attraverso Il ripristino per passivazione
dell’armatura deteriorata della cuspide in cemento armato e l’apposizione di uno
strato di intonaco tinto in pasta dal colore compatibile con quello delle murature,
nei toni del sabbia. Affinchè se ne distingua l’origine in epoca successiva pur
armonizzandola nella percezione dell’isieme.
- Iniezioni diffuse sulle murature a sacco;
- inserimento degli impalcati rigidi, a quote prestabilite, da realizzare con i seguenti
interventi:
1. Realizzazione di cordonatura interna d’acciaio con profilo ad L a lati uguali e
soletta di irrigidimento in cls armato alleggerito con A.E. al primo impalcato
(+8,24), su orizzontamento esistente costituito da volta in muratura;
2. Realizzazione di una cordonatura interna d’acciaio con profili ad L a lati
disuguali con controventature diagonali costituite da profili d’acciaio ad L, anche
accoppiati e di sezione opportuna al secondo impalcato (+15,20), con grigliato
portante d’acciaio, previa demolizione di solaio piano di putrelle e laterizio
esistente;
3. Realizzazione di cordonatura interna d’acciaio con profilo ad L a lati uguali e
soletta di irrigidimento in cls armato alleggerito con A.E. al terzo impalcato
(+18,22), su orizzontamento esistente costituito da volta in muratura;
4. Realizzazione di una cordonatura interna d’acciaio con profili ad L a lati
disuguali con controventature diagonali costituite da profili d’acciaio ad L, anche
accoppiati e di sezione opportuna al secondo impalcato (+23,67).

5. CONCLUSIONI
Il presente progetto di restauro e miglioramento sismico della torre campanaria di
Montepagano ha, nella sua interezza, la triplice finalità di

-

operare un restauro di tipo conservativo del monumento, nel rispetto totale

di quanto di originale ci è stato trasmesso dal tempo;
-

operare un ripristino fin quanto possibile della spazialità interna, oggi molto

alterata nella matericità e nell’articolazione volumetrica;
-

operare un intervento di miglioramento sismico che garantisca la sicurezza

della torre e del suo contesto circostante e permetta la piena ripresa del
funzionamento delle campane.
In questo primo stralcio esecutivo si prevede l’intervento di miglioramento
sismico con le opere precedentemente elencate.
Tutte le opere di miglioramento sismico comporteranno una spesa complessiva
per lavori a corpo e a misura a base d’asta pari a Є 61.668,85.
La copertura finanziaria richiesta per l’intero progetto ha un importo di Є 89.934,92
complessivo.
Il tutto come da quadro economico allegato.
Per una maggiore comprensione dell’intervento nell’insieme si rimanda agli
elaborati grafici in allegato.
Roseto degli Abruzzi 07/03/2016
Il Tecnico incaricato
Laura Marini architetto

