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1 GENERALITA’ 

1.1 Oggetto di intervento e sue finalità 

Oggetto del presente lavoro è il recupero statico e funzionale della 

Chiesa annessa al complesso monumentale di S. Eutizio in Preci, fortemente 

danneggiato dagli eventi sismici del 2016 che hanno interessato l’Italia Centrale. 

L’intervento si configura come una delle tre parti del più ampio progetto 

di recupero del complesso monumentale dell’Abbazia di S. Eutizio in Preci. In 

particolare esso interessa la Chiesa, il corpo di fabbrica che la collega al 

Monastero ed il Chiostro principale; gli altri due interventi, oggetto di 

autonome ma contemporanee procedure, completeranno il Monastero e la Rupe 

con il sovrastante Campanile. 

L’intero iter di recupero sarà condotto nel rispetto dei dettami 

dell’Ordinanza Speciale n. 10/2021 che, introducendo le opportune indicazioni 

aggiuntive, riconduce l’intervento della Chiesa alla Ordinanza Commissariale 

n. 105/2020 e i restanti corpi di intervento alla Ordinanza Commissariale n. 

19/2017 e n. 116/2021. 

Il recupero della Chiesa pertanto si configura come atto essenziale per 

restituire alla comunità l’intero complesso abbaziale. 

Le finalità poste alla base delle scelte progettuali sono essenzialmente 

quelle del recupero integrale di quanto ancora in essere, e la riproposizione di 

quanto perduto a seguito degli eventi sismici, in particolar modo con la 

ricostruzione della facciata della Chiesa che è risultata sommersa dal crollo 

della Rupe e della sovrastante Torre campanaria. 

Tutta la fabbrica poi sarà oggetto di un incisivo intervento di 

miglioramento sismico in grado di salvaguardare e tramandare il bene anche 

alla luce della elevata sismicità dell’area. 

L’intervento si completa con il restauro di tutti gli elementi di pregio 

ancora in essere, o recuperati durante la fase emergenziale di messa in sicurezza 

e rimozione macerie. 
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1.2 Individuazione dell’immobile 

La Chiesa di S. Eutizio è localizzata all’interno dell’Abbazia di S. Eutizio, 

in Località Piedivalle, nel Comune di Preci (PG). 

Al CATASTO TERRENI la porzione di immobile oggetto di intervento è 

censita come segue: 

- Chiesa:  proprietà della Parrocchia di Sant’Eutizio Abate 

Foglio 28, Particella B 

- Ingresso dell’Abbazia, ingresso della cripta e sacrestia:  

proprietà della Arcidiocesi di Spoleto Norcia 

Foglio 28, Particella 249/parte 

- Cortile interno:  

proprietà della Arcidiocesi di Spoleto Norcia 

Foglio 28, Particella 249/parte 

Al CATASTO FABBRICATI la porzione di immobile oggetto di 

intervento è censita come segue: 

- Chiesa e ingresso della cripta:  

proprietà della Parrocchia di Sant’Eutizio Abate 

Foglio 28, Particella B 

- Ingresso dell’Abbazia e sacrestia:  

proprietà della Arcidiocesi di Spoleto Norcia 

Foglio 28, Particella 249 sub 4 

- Cortile interno:  

proprietà della Arcidiocesi di Spoleto Norcia 

Foglio 28, Particella 249/4 



Intervento di Recupero della Chiesa dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci – Relazione generale 

  4 

1.3 Vincoli di tutela 

Nel vigente P.R.G. del Comune di Preci l’Abbazia è classificata zona 

omogenea assimilabile a Centro Storico ed è compresa all’interno del Parco 

Naturale dei Monti Sibillini. 

Essa è soggetta inoltre alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici di 

cui all’art.136 e all’art. 142 del D. lgs. 42/2004 ed alle disposizioni di tutela dei 

beni culturali di cui alla Parte II del D.lgs. 42/2004, giusto Decreto di vincolo n. 

146 del 21-12-2020. 

1.4 Cenni storici 

Il complesso monumentale dell’Abbazia di San Eutizio in Preci, è uno dei 

primissimi esempi di insediamento monastico in Umbria.   

La comunità spirituale nasce intorno all’anno 450 con il monaco eremita 

di nome Spes, il quale fondò il primitivo Oratorio di S. Maria alla base di un 

costone roccioso sul quale erano presenti grotte naturali, nelle vicinanze di una 

copiosa sorgente. 

  Alla morte di Spes prese il posto di capo della comunità il monaco 

Eutizio, figura molto importante per la grande evangelizzazione che portò in 

tutta la valle.   

Egli costruì la primitiva chiesa dedicata alla Vergine, in cui raccolse le 

spoglie del compagno Spes e secondo lo storico Iacobilli, il monastero fu 

fondato nell’anno 536, quando Eutizio ne divenne abate “…e per esserne stato 

ampliatore, fu il monastero intitolato al suo nome”. 

La comunità religiosa che fin dall’alto medioevo si accresce e si sviluppa 

in quel luogo, genera quindi a più riprese il complesso edilizio che è giunto fino 

a noi, costituito essenzialmente dalla chiesa e dal monastero 

Nel V secolo l’Eremo era costituito dalle grotte, in alto sul costone 

roccioso, dove vivevano i monaci e dall’oratorio costruito alla base della rupe, 

circondato dalle tombe per i morti; l’accesso all’oratorio avveniva attraverso la 
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porta murata, visibile accanto al primo ingresso laterale, la cui soglia è 

consumata dal passaggio dei fedeli.  

Nel VI secolo fu costruita la chiesa dedicata alla Vergine inglobando il 

primitivo oratorio; essa è riconoscibile nella parte mediana dell’odierno edificio 

per il diverso paramento murario a cortina grezza.   

Traccia del muro perimetrale destro dell’oratorio e dei dipinti che lo 

adornavano, sono tuttora visibili sotto la scalinata che sale al presbiterio. 

 La chiesa ampliandosi verso ovest cambiò quindi orientamento rispetto 

al primitivo oratorio; probabilmente fu aperta l’entrata principale sul lato verso 

le grotte e la porta laterale fu riservata al passaggio dei fedeli che si recavano in 

preghiera presso le tombe dei santi eremiti. 

Tra il VII e il IX secolo, dopo che i monaci passarono sotto la regola di 

San Benedetto, di fronte all’oratorio fu costruito il monastero.    

Nel 1190, al tempo dell’Abate Todino, come ricorda la scritta posta sulla 

lunetta del portone di ingresso frontale, fu costruito un ulteriore ampliamento 

della chiesa in direzione ovest; si tratta della parte anteriore dell’edificio che è 

realizzata in pietra squadrata e levigata. 

I lavori furono proseguiti dal successore Abate Teodino II che nel 1236 

fece realizzare il rosone a doppio ordine di colonnine, circondato dai simboli 

dei quattro evangelisti.   Inoltre il cortile fu abbellito con due eleganti bifore che 

si fronteggiano, una sul corpo trasversale che collega il monastero all’abside, 

l’altra sul corpo trasversale che unisce il monastero al costone roccioso. 

Importanti lavori furono eseguiti anche nel secolo XIV, forse per riparare 

i danni prodotti dai micidiali terremoti che percossero Norcia e il suo territorio 

nel 1328. 

Si fa risalire alla seconda metà dello stesso secolo, al tempo dell’Abate 

Antonio Vanne (nominato nel 1375), la costruzione del presbiterio rialzato al di 

sopra della cripta e la costruzione dell’abside poligonale sporgente sul piazzale 

antistante l’Abbazia, le cui facciate esterne sono caratterizzate da cinque archi 
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ogivali.   

Per collegare il presbiterio alla navata fu necessario tagliare il muro di 

fondo della chiesa originaria, per cui andò persa una parte delle antiche pitture 

che l’adornavano.  Fu costruita una scalinata centrale di accesso al presbiterio e 

ai lati della stessa furono aperti i due ingressi della cripta.  

Nel 1487 fu eletto l’Abate Polidoro Scaramellotti il quale intraprese 

un’opera di restauro di tutta l’Abbazia.  In particolare nel 1509 riportò alla luce 

le ossa del Santo e ne curò la deposizione nel sepolcro lapideo finemente 

decorato, realizzato nel 1514, posto tra l’abside e l’altare.  Lo stesso Abate nel 

1519 commissionò il coro ligneo posto nell’esedra poligonale dell’abside. 

Nel 1568, al tempo dell’Abate Marcantonio Maffei, furono demolite le 

capriate romaniche e la navata fu coperta con una volta a botte. 

Nel 1599, al tempo dell’Abate Giacomo Crescienzi fu realizzata una serie 

di interventi strutturali ricordati dalla lapide incastonata in uno dei muri del 

cortile, oltre che dagli stemmi e dalle decorazioni di alcuni architravi. 

 La navata fu ampliata e ingentilita in stile barocco con l’apertura di 

quattro cappelle laterali, due sul lato sinistro a ridosso del costone roccioso e 

due sul lato rivolto vero il cortile. 

La gradinata centrale di accesso al presbiterio fu sostituita da una scala a 

doppia rampa, con la conseguente chiusura degli ingressi della Cripta; nello 

spazio libero tra le due rampe, fu eretto un altarino e sul presbiterio fu costruito 

un nuovo maestoso altare maggiore. 

Sempre nel XVII secolo fu realizzato l’ingresso laterale con la loggia della 

esposizione del cilizio, opera commissionata dall’Abate Fausto Poli, come 

testimonia lo stemma in pietra posto sopra l’architrave della porta. 

Le cappelle seicentesche vennero conservate fino al restauro che fu 

eseguito alla metà del 1900.  

Nel 1908 fu nominato Parroco Don Ernesto Benedetti il quale dedicò più 

di mezzo secolo al rinnovamento spirituale e materiale dell’Abbazia, che si 
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trovava in condizioni miserevoli. 

Il 29 giugno 1940 un enorme masso, staccatosi da un vecchio contrafforte 

eretto in epoca imprecisabile a sostegno della base del campanile, sfondò il tetto 

e la volta di una delle cappelle laterale, finendo sulla navata centrale. 

Fu l’occasione per realizzare una serie di lavori che cambiarono l’aspetto 

della chiesa: fu demolita la copertura a volta del 1568, giudicata pericolosa per 

la stabilità dell'edificio e furono demolite le cappelle laterali seicentesche. 

Fu demolita la scalinata a doppia rampa di accesso al presbiterio 

riportando alla luce pregevoli affreschi, fu ripristinata la scalinata centrale, 

furono riaperte le due porte laterali di accesso alla cripta e con la riapertura 

delle finestre laterali, alla navata venne restituita la forma che essa aveva nella 

prima metà del secolo XVI.    

Vennero inoltre consolidate le arcate di sostegno del piazzale esterno, le 

arcate alla base del campanile, vennero rifatti i tetti del monastero e furono 

restaurati oggetti artistici del coro, della sacrestia e della chiesa. 

 Nel mese di giugno del 1956 fu celebrata con solennità la riapertura al 

culto della chiesa, con l'intervento del card. Alfredo Ottaviani. 

Il complesso monastico è stato danneggiato dagli eventi sismici del 1979. 

In tale occasione sono stati eseguiti lavori di consolidamento e il completo 

rifacimento delle coperture della chiesa; l’altare che prima era posto a ridosso 

del monumento sepolcrale è stato rivolto verso l’aula, sopra la porta di ingresso 

frontale è stato installato l’organo a canne con la cantoria lignea, sono stati 

restaurati i dipinti su tela esposti alle pareti della navata. 

Anche l’ala conventuale è stata oggetto di una importante 

ristrutturazione interna che ha previsto anche il recupero dei locali voltati al 

piano inferiore dell’edificio, fino ad allora riempiti di detriti e masserizie.     

Il primo maggio 1989 l'arcivescovo Antonio Ambrosiano benedice la 

riapertura dell'Abbazia. 

Subito dopo gli eventi sismici del 1997, in previsione del Giubileo del 



Intervento di Recupero della Chiesa dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci – Relazione generale 

  8 

2000, ulteriori lavori hanno coinvolto l’intero complesso edilizio. 

Sotto il pavimento della navata è stato installato un impianto di 

riscaldamento radiante, la ripida scalinata di accesso al presbiterio è stata 

allungata e resa più comoda, il fonte battesimale è stato definitivamente 

collocato ai piedi della scalinata, il pavimento del presbiterio è stato ampliato in 

corrispondenza dei sottostanti ingressi della cripta, per collocarvi un nuovo 

ambone e una nuova balaustra di pietra.   

Una parte dell’ala conventuale è stata trasformata in struttura turistico-

ricettiva a basso costo e per aumentarne la capacità ricettiva vengono ricavate 

nuove camere al primo piano dell’ala ovest, sopraelevando le soffitte esistenti; 

una nuova scala interna collega le suddette camere al piano terra.   

Sul piazzale antistante l’Abbazia è stata realizzata una scala interrata per 

accedere ai locali voltati del piano inferiore, dove viene allestito un piccolo 

museo dell’Abbazia; durante i lavori di consolidamento di questa porzione 

sono state riportate alla luce murature databili all’ultimo quarto del VI secolo e 

quindi appartenenti al primitivo insediamento monastico. 

  All’estremità ovest del complesso edilizio viene costruita la centrale 

termica parzialmente interrata e viene installato un ascensore esterno.  

Con ulteriori lavori interni, eseguiti nel 2009 nell’ala conventuale, parte 

della struttura ricettiva a basso costo è trasformata in Ostello della Gioventù; 

trattasi del rifacimento di impianti, pavimentazioni, intonaci, tinteggiature e 

sostituzione di infissi.   
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

2.1 Caratteri architettonici 

Il monastero e la chiesa sono costruiti su un terrazzamento alla base di 

una rupe di travertino; entrambi sono orientati in direzione est/ovest, 

parallelamente alle curve di livello del pendio e con la rupe retrostante 

costituiscono un unicum molto particolare sia dal punto di vista architettonico 

che ambientale.   

Il lungo braccio edificato del monastero che si affaccia verso la valle, 

protegge la chiesa retrostante, costruita proprio in aderenza al costone roccioso.   

Un corpo di fabbrica trasversale collega l’estremità est del monastero 

all’abside della chiesa, un secondo corpo di fabbrica trasversale collega la parte 

mediana del monastero al costone roccioso. 

Il primo contiene l’androne di ingresso dell’Abbazia, attraverso cui si 

accede al cortile principale, caratterizzato dalla chiesa, ingentilito da eleganti 

bifore trecentesche e dominato dalla spettacolare rupe con il sovrastante 

campanile seicentesco, costruito su un basamento preesistente di epoca 

medievale. 

Il secondo corpo separa il cortile principale dal cortile minore, 

caratterizzato dalla presenza di una fontana con elementi lapidei datati al V 

secolo, appartenuti alla chiesa dedicata alla Vergine; da qui parte una scalinata 

che conduce alle grotte che ospitarono i primi monaci eremiti. 

  La chiesa, costruita a più riprese inglobando il primitivo oratorio 

fondato dal monaco Spes, si presenta a navata unica coperta con tetto a capriate.   

Ha il presbiterio rialzato che inizia con un arco trionfale ad ogiva, è 

coperto da una volta a crociera sostenuta da quattro costoloni e termina con un 

secondo arco che lo divide dall’abside poligonale, coperta anch’essa da una 

volta a crociera sostenuta da otto costoloni. 

Al di sotto del presbiterio e dell’abside si trova la cripta, coperta da sei 
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volte a crociera sorrette da due colonne centrali, probabilmente appartenute al 

primitivo oratorio. 

2.2 Caratteri strutturali 

Le note storiche sopra riportate fanno facilmente presagire una marcata 

eterogeneità strutturale che interessa l’intera fabbrica. 

Le murature in elevazione si presentano tutte con nucleo interno 

scadente e paramenti in blocchi lapidei del tipo squadrato per la porzione ovest 

(zona della facciata) e in pietrame sbozzato per la restante parte. Le malte 

utilizzate come legante sono apparse tutte di scadentissima consistenza. 

I crolli e le lacune murarie mostrano chiaramente la natura del nucleo 

interno che, oltre alla povertà materica, denota anche diffusi vuoti. Per 

approfondire tale caratteristica su tutto il corpo di fabbrica è prevista tuttavia 

una campagna di indagine mediante termografia. 

Tutti gli orizzontamenti sono realizzati con volte in muratura di 

pietrame a spinta non contrastata, data la pressoché totale assenza di 

incatenamenti. Non si registrano nervature di rinforzo estradossali né 

costolature strutturali all’intradosso; le costolature visibili sulle volte dell’abside 

e del presbiterio non risultano infatti avere carattere strutturale essendo 

realizzate con intonaco e rincocciatura con pietrame minuto. 

Le coperture risultano essere tutte lignee con capriate, travi secondarie, 

travicelli e sovrastante pianellato; fa eccezione la copertura del locale sacrestia 

che risulta costituita da solaio in acciaio e tavelloni. Esse risultano tutte 

realizzate dopo gli eventi simici del 1979, con interventi di consolidamento 

eseguiti in occasione del Giubileo del 2000 e consistenti in getto di caldana 

armata con rete elettrosaldata.  

Dal punto di vista fondale si denota una eterogeneità nei terreni di 

sedime, manifestata dal vistoso cedimento/scorrimento fondale della parete 

destra dell’aula (parete di valle), determinata dalla naturale conformazione del 
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terrapieno che presenta una maggiore consistenza lato monte a ridosso della 

rupe. 

2.3 Descrizione del danno e criticità strutturali 

Le scosse sismiche del mese di Agosto 2016 ed ancor più quelle 

successive di Ottobre, hanno causato il distacco e il crollo di una parte del 

costone roccioso, sul quale poggiava il campanile e il muro perimetrale del 

cimitero. 

Il crollo ha coinvolto una delle due celle eremitiche rimaste del primitivo 

insediamento e parte degli edifici sottostanti, ricoprendoli di macerie.  

In particolare ha distrutto la parete frontale della Chiesa, ha distrutto 

l’ala nord del monastero, strutturalmente interconnessa al costone roccioso e ha 

devastato l’ala ovest.  

Per le porzioni della Chiesa rimaste in essere le condizioni statiche sono 

apparse sin da subito estremamente gravi. 

 La criticità maggiore consiste nella presenza di un forte spanciamento 

delle murature che costituiscono il lato Sud dell’abside della chiesa (dai rilievi 

effettuati successivamente è risultato essere di ben 30 cm). 

Esso è la conseguenza di una consistente spinta degli archi e delle volte 

che costituiscono il secondo orizzontamento della porzione absidale della 

medesima, peraltro fortemente danneggiate con lesioni passanti, 

sconformazioni e distacchi notevoli; l’indebolimento o la rottura degli originari 

presidi, ha fatto sì che le stesse generino ora una consistente azione orizzontale 

sulle murature di perimetro, con il concreto rischio della loro instabilizzazione 

definitiva e del conseguente inevitabile crollo delle medesime e di quanto su 

esse ora poggia. 

Altre criticità riguardano le vistose lacune generatisi sui muri esterni 

della zona di ingresso a seguito del crollo delle cartelle esterne e di parte del 

riempimento interno di detti paramenti. 
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Dette lacune interessano la maggiore porzione dello spessore originario 

dei muri del secondo ordine e si sviluppano su aree che vanno sempre più 

estendendosi con il passare del tempo a causa dell’azione degli agenti 

atmosferici. 

Da ultimo si segnala una evidente traslazione del piano fondale verso 

valle che ha coinvolto l’intera parete laterale destra, marcata da una 

centimetrica lesione longitudinale che corre dall’abside alla facciata, segno di 

un differente piano di posa dell’apparato fondale; la conformazione dei luoghi 

infatti suggerisce che l’intero complesso sia realizzato su terrazzamenti, con 

evidente scarsa consistenza dei terrapieni di colmamento su cui poggiano tutte 

le strutture di valle, destinate pertanto allo scivolamento soprattutto in caso di 

scuotimento sismico. 
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3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

3.1 Interventi di carattere architettonico 

Lo stato di danno e l’importanza degli interventi strutturali previsti 

impongono un intervento di recupero esteso a tutte le finiture presenti nella 

Chiesa.   Questa opportunità permette anche il restauro di tutti gli elementi di 

pregio recuperati dopo i crolli, oppure oggetto di smontaggio/rimontaggio, 

propedeutico agli interventi strutturali. 

I danneggiamenti e i crolli precedentemente descritti hanno coinvolto 

anche le strutture del tetto, pertanto il progetto di recupero prevede la 

ricostruzione dell’intera copertura. 

Il rifacimento dei tetti verrà anzitutto eseguito conservando le quote di 

imposta attuali; le nuove strutture di copertura verranno realizzate in legno di 

castagno e pianelle di recupero, gli sporti di gronda manterranno l’attuale 

conformazione, il manto di copertura sarà costituito da coppi di recupero e 

sottocoppi nuovi di laterizio, le grondaie e i pluviali saranno di rame a sezione 

circolare. 

Nella sacrestia il solaio di sottotetto in ferro e laterizio, di recente 

realizzazione, verrà demolito mettendo in vista il nuovo tetto in legno e 

pianelle.  

Per la scelta della geometria e della restituzione estetica delle nuove 

strutture di copertura è stato condotto uno studio delle fonti storiche e delle 

preesistenze, finalizzato a conciliare le necessità statiche con la tipologia più 

consona all’edificio. 

L’attuale struttura è costituita da capriate con sovrastante orditura 

secondaria, travicelli e pianellato.  Le capriate sono di tipo semplice, in legno 

massello di rovere o castagno, con mensole di appoggio alla muratura 

modanate a intaglio così come l’elemento centrale sottocatena; i correnti 

superiori sono muniti di gattelli in legno per il fissaggio delle travi secondarie e 
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delle saette; la ferramenta, a disegno semplice con piatto in ferro liscio 

verniciato, si riscontra essenzialmente nella cravatta di collegamento monaco-

catena, essendo il nodo catena-puntone quasi totalmente annegato nella 

muratura. 

Lo studio del territorio circostante mostra come lo stesso tipo di capriata 

si ritrova in molte chiese tipologicamente simili a quella di S. Eutizio, con o 

senza elementi modanati, ma comunque tutte a schema statico semplice. Anche 

l’orditura risulta similare con travi secondarie, travicelli e pianellato. 

In considerazione di quanto emerso dallo studio della copertura attuale e 

delle analogie circostanti, dovendo procedere al completo rifacimento delle 

strutture di copertura, si propone il mantenimento della tipologia esistente sia 

per orditura che per disegno. 

Le nuove capriate, dimensionate secondo gli attuali standard normativi, 

saranno in legno massello di castagno ed avranno schema statico semplice, con 

disegno similare all’esistente. Verranno riproposte le mensole di appoggio con 

intagli e modanature eseguite a mano, i gattelli di appoggio delle orditure 

secondarie, e la cravatta centrale con piatto a disegno semplice. 

L’ancoraggio delle capriate alle murature d’ambito prevede particolari 

soluzioni strutturali che saranno oggetto di separata trattazione. 

Saranno fedelmente ricostruiti tutti gli elementi architettonici della 

facciata (rosone, portale, bassorilievi, lunette, mensole) utilizzando per quanto 

possibile, i materiali recuperati nella rimozione delle macerie; l’eventuale 

integrazione delle parti mancanti sarà realizzata con materiali e forme uguali a 

quelle degli elementi preesistenti. 

Prima di effettuare la rimozione degli intonaci verranno eseguiti saggi 

per verificare la presenza di superfici pittoriche; gli intonaci antichi che sono in 

buono stato di conservazione saranno, per quanto possibile conservati. 

I nuovi intonaci verranno realizzati senza predisposizione delle guide ed 

avranno granulometria simile a quella degli intonaci antichi; le tinteggiature 
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verranno eseguite con tinte a base di calce, la cui colorazione e patinatura 

saranno preventivamente concordate con la Soprintendenza. 

Le malte per la realizzazione di stilature e raso sasso sulle murature a 

faccia vista, saranno ottenute con miscele di inerti, senza uso di ossidi e avranno 

granulometria e colore uguali a quelli antichi. 

In generale la rimozione dei pavimenti verrà preceduta da sondaggi per 

accertare la presenza di resti archeologici; lo smontaggio dei pavimenti avverrà 

eseguito avendo cura di recuperare per quanto possibile gli elementi di pregio 

che li compongono.  

Il nuovo pavimento del cortile verrà realizzato mantenendo l’attuale 

disegno, riutilizzando le pietre precedentemente rimosse, integrando le parti 

mancanti con materiale uguale a quello esistente.  

I nuovi pavimenti dell’aula del presbiterio verranno realizzati 

mantenendo l’attuale disegno, riutilizzando le piastrelle di cotto e le lastre di 

pietra precedentemente rimosse, integrando le parti mancanti con elementi in 

cotto di recupero e nuove lastre di pietra rifinite con trattamento anticato.   

Il pavimento della sacrestia, realizzato con moderne piastrelle, verrà 

sostituito con un pavimento di piastrelle in cotto di recupero, uguali a quelle 

del presbiterio. 

Il pavimento della cripta e dell’ingresso al piano terra, entrambi realizzati 

con lastre di pietra di modesto pregio, verranno sostituiti con nuovi pavimenti 

di pietra rifinita con trattamento anticato. 

Gli infissi di pregevole fattura e in buono stato di conservazione 

verranno per quanto possibile conservati e restaurati, come anche gli elementi 

in ferro (inferriate, ringhiere, cancelli, etc.); i nuovi infissi saranno realizzati in 

legno di castagno o in ferro sul modello di quelli originali. 

Le opere esterne previste in progetto sono essenzialmente finalizzate al 

ripristino dello stato originario dei luoghi e l’effetto da esse prodotto sul 

contesto paesaggistico è minimo. 
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3.2 Interventi di carattere strutturale 

In premessa a quanto di seguito illustrato sugli interventi strutturali 

previsti in progetto, si reputa doveroso evidenziare una impostazione di base 

del presente lavoro: trattasi della determinazione di accrescere, con gli 

interventi previsti, la capacità di resistere alle future (inevitabili) azioni sismiche 

che l’edificio sicuramente dovrà affrontare in futuro, fino a far conseguire al 

medesimo una resistenza almeno confrontabile con quella dei nuovi edifici 

antisismici. 

Ciò sarà possibile sia per una discreta conformazione volumetrica 

dell’edificio, ma anche per la particolare conformazione materica prevista per le 

membrature da ricostruire, oltre che per la tipologia di rinforzo strutturale di 

quelle residuali tutt’ora presenti. 

 

Generalità sugli interventi strutturali previsti 

Sulla base della situazione attuale in cui versa l’edificio per come sopra 

rappresentata, si sono ipotizzati, per grandi linee, gli interventi strutturali sotto 

riportati: 

a. bonifica fondale interna ed esterna all’edificio 

b. ricostruzione delle murature crollate o pericolanti (anastilosi) 

c. rinforzo delle murature residuali lesionate e non 

d. rinforzo degli orizzontamenti intermedi voltati: volte della cripta e 

del sovrastante presbiterio 

e. ricostruzione della copertura 

f. ripristino delle strutture dell’area di ingresso principale e della 

sovrastante sacrestia 

 

Tutti gli interventi strutturali saranno preceduti da una campagna di 

indagine, ancor più approfondita e puntuale di quanto fin ora fatto, finalizzata 
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alla scopertura di eventuali dipinti murari presenti sotto scialbi e tinteggi 

superficiali, che saranno ovviamente salvaguardati e restaurati, analogamente a 

quelli già in vista presenti nell’edificio, per come descritto nella allegata 

relazione di restauro. 

 

1 - Bonifica fondale 

Le ultime vicende sismiche subite dall’edificio, hanno prodotto una 

vistosa lesione longitudinale che interessa l’intera sua lunghezza: dalle 

murature dell’abside al pavimento dell’aula fino alla zona di ingresso. Su detta 

fenditura si è creata una dislocazione centimetrica della porzione Sud 

dell’edificio sia in senso orizzontale che verticale. 

La genesi di ciò è da ascrivere alla differente conformazione del terreno 

fondale tra le due porzioni longitudinali.  

Come hanno evidenziato le indagini geologiche, la conformazione 

strutturale di dette due aree risulterebbe differente: quella Nord (lato monte) 

molto più resistente della opposta (lato valle); di qui i loro diversi 

comportamenti soprattutto in condizioni dinamiche. 

Per le ragioni di cui sopra pertanto, si è provveduto dall’esterno a 

realizzare una serie di pali trivellati di grande diametro con l’obbiettivo di 

sostenere i carichi della parete Sud e confinare nel contempo il relativo terreno 

fondale fino a fargli conseguire un comportamento, in condizioni dinamiche, 

simile a quello del lato opposto. 

 Dall’interno invece, si prevede la creazione di una soletta in c.a. alla 

quota del sottopavimento, per legare tra loro le due pareti longitudinali per il 

loro maggiore sviluppo, dall’area absidale alla facciata. 

Sempre nella zona interna, prima di eseguire detta soletta di cui sopra, si 

rinforzeranno le coperture degli ossari ora conosciuti e di eventuali altri che 

potranno essere rinvenuti sotto il pavimento attuale della chiesa. 
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2 - Ricostruzione delle murature crollate o pericolanti 

Tutta la facciata della chiesa e la porzione di attacco di essa ai due muri 

perimetrali dell’aula, risultano per la loro maggior parte crollati, o così 

fortemente lesionati, da impedirne la loro rimessa in pristino senza il loro 

preventivo smontaggio e la successiva loro ricollocazione in sito. 

Trattasi quindi di una vera e propria anastilosi che comprenderà la 

ricognizione in sito, la riacquisizione dai vari depositi temporanei, la selezione e 

preventiva ricomposizione a terra in orizzontale di tutti i reperti rinvenuti e già 

accantonati, la riproduzione di quelli mancanti secondo le indicazioni della 

Soprintendenza e il successivo riposizionamento definitivo in opera. 

Come accennato nelle premesse, ciò ha prodotto lo stimolo per una loro 

riedificazione con tecnologie innovative che, senza alcun compromesso formale 

rispetto alla situazione precedente, consentono di ottenere risultati statici di 

tutto rilievo tanto da riqualificare sensibilmente le prestazioni strutturali delle 

membrature in argomento.  

Trattasi di una nuova metodologia di ricostruzione che prevede la 

realizzazione di una cartella esterna e di una interna riutilizzando tutte le pietre 

selezionate ed appositamente accantonate in fase di messa in sicurezza 

eventualmente integrate, per le mancanti, con altre di uguale fattura, finitura e 

tonalità. 

Tra dette due pareti di facciata, al posto dell’originario sacco costituito 

da muratura molto più minuta e allettata con malta poco consistente o 

deteriorata, si realizzerà un getto in malta di nuova generazione armato con 

armatura diffusa sottile in acciaio inox. 

Detta conformazione materica conferirà grande prestanza strutturale alle 

nuove murature senza alterarne sia in termini di modulo elastico che di 

traspirabilità l’originaria consistenza. 

L’aggiunta dell’armatura metallica inoltre, conferirà alle medesime 

murature una grande duttilità e quindi una elevata capacità di dissipare energia 
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in caso di sisma; detta armatura poi, per l’incapacità della malta a generare un 

ambiente passivante tale da proteggere l’armatura ordinaria dalla corrosione 

(tipica degli ambienti a base calce), dovrà essere costituita da acciaio inox 

sempre in barre ad aderenza migliorata. 

La nuova malta in argomento è stata testata recentemente con successo 

nella realizzazione di opere strutturali nel parco Archeologico di Pompei; 

trattasi di un calcestruzzo alleggerito costituito da un mix di leganti a base di 

calce idraulica NHL, cemento bianco solfato resistente, composti reattivi 

inorganici e inerti costituiti da microsfere di vetro e sabbie calcaree; la classe di 

resistenza può raggiungere LC 20/22 o LC 30/33, la permeabilità al vapore del 

manufatto è equivalente a quella di una muratura ordinaria. 

Detto getto strutturale avrà anche il compito di collegare, mediante 

apposite armature da predisporre nei ricorsi, le due cartelle perimetrali di pietra 

a faccia vista conseguendo una grande monoliticità all’intero setto murario. 

La presenza di una armatura in detti setti ricostruiti, consentirà poi di 

ricollegare in maniera molto efficace i medesimi setti con le porzioni di 

muratura residuali perché anche quest’ultimi, come si dirà più avanti, saranno 

opportunamente rinforzati anche in questo caso, utilizzando armature in 

acciaio inox. 

La solidarizzazione di tutti i setti, il loro collegamento superiore alle 

membrature della copertura, opportunamente rese rigide nel loro piano, 

insieme al loro collegamento inferiore alle strutture fondali, anch’esse rese 

rigide, costituiscono la base essenziale per conferire all’intero organismo 

murario un comportamento antisismico elevato. 

 

3 - Rinforzo delle murature residue lesionate e non 

Tutti i setti murari residui, indipendentemente dal loro grado di 

danneggiamento, saranno rinforzati con armature sempre in acciaio inox aventi 

lo scopo di aumentare le caratteristiche prestazionali delle medesime sia in 
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termini di stabilità e di duttilità del setto nel suo insieme (armature di superfice) 

che di resistenza materica e stabilità locale (armature di spessore). 

Analogo intervento sarà previsto per le porzioni di muratura costituita 

da pietra sbozzata o irregolare. In questo caso le barre ø 3 mm inox inserite nei 

giunti, anziché essere rettilinee, saranno conformate a rete a maglie 

quadrangolari. 

Entrambi gli interventi di cui sopra, saranno applicati anche nelle aree 

reintegrate con interventi di risarcitura a scuci e scuci. Interventi quest’ultimi 

molto estesi per la necessità di ricuperare anche esteticamente le aree in cui oggi 

sono presenti vistose lesioni, dislocamenti di piano o sfalsamento dei ricorsi tra 

i conci a faccia vista. 

4 - Rinforzo degli orizzontamenti intermedi 

Le volte che sovrastano la cripta, come quelle del presbiterio e 

dell’abside sono state molto danneggiate dall’evento calamitoso; per 

quest’ultime si è sfiorato il crollo. 

Gli interventi di messa in sicurezza per queste infatti, sono risultati 

particolarmente impegnativi ed onerosi, ma oltre a scongiurare il collasso, essi 

hanno anche generato un valido supporto per le operazioni di ripristino, per 

altro non facili data la particolarità della loro conformazione sia materica (pietra 

sponga poco consistente) che geometrica (volta a crociera e semicalotta). 

Gli interventi di ripristino previsti per esse consistono essenzialmente 

nello svuotamento, nel reintegro della tessitura dei vari conci, nella generazione 

di una caldana strutturale estradossale leggera, realizzata sempre con 

calcestruzzo a base calce ed armatura inox, e di un intonaco strutturale 

intradossale in malta fibrorinforzata. 

Qualora dopo lo svuotamento delle volte del presbiterio e dell’abside, e 

la rimozione parziale dei presidi di messa in sicurezza, si riscontrassero 

condizioni statiche migliori di quanto previsto, la caldana estradossale potrebbe 

essere sostituita da uno strato sottile di rinzaffo con malta a base calce e la 
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successiva realizzazione di nervature bidirezionali di rinforzo. 

Per le superfici intradossali intonacate si prevede in particolare di 

procedere nel seguente modo: 

- valutazione preliminare dello stato di conservazione degli intonaci, ora 

per gran parte coperti dai presidi di messa in sicurezza, mediante saggi e 

indagini volti a determinare in prima battuta la eventuale presenza di dipinti 

sotto scialbo (che per quanto è stato possibile ad oggi indagare non sono 

comunque stati riscontrati); 

- definizione in merito alla rimozione, totale e/o parziale, degli stessi 

intonaci ovvero alla loro conservazione e consolidamento, anche in accordo alle 

prescrizioni della Soprintendenza. A tal proposito si specifica che nella fase 

progettuale in esame, visto lo stato di danneggiamento e degrado rilevato 

durante le fasi di primo intervento, si è proceduto a favore di sicurezza, 

prevedendo di rimuovere gli intonaci intradossali per le volte del presbiterio, 

dell’abside e della cripta e di consolidare invece quelli dell’ingresso; 

- applicazione sulla muratura voltata, messa a nudo, di un primo strato 

sottile (1,5 cm) di malta premiscelata bicomponente a base di calce idraulica 

naturale ed eco-pozzolana, appositamente fibrorinforzata in modo da conferirle 

una elevata duttilità, per restituire una adeguata monoliticità alla muratura in 

pietra della volta; 

- applicazione finale di uno strato di intonaco di finitura a base calce, il 

cui spessore potrà opportunamente variare in base alla valutazione delle lacune 

murarie e sconformazioni originatesi, ed ora non valutabili per la presenza dei 

presidi di messa in sicurezza. 

Completano l’intervento una adeguata dislocazione di catene volte al 

contenimento di tutte le spinte generate dalle superfici voltate. 

Alcune di esse saranno poste per esigenze estetiche all’intero delle 

murature; per esse saranno eseguite perforazioni anche di lunghezza 

ragguardevole che dovranno essere realizzate con speciali macchine carotatrici. 



Intervento di Recupero della Chiesa dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci – Relazione generale 

  22 

Per le volte sovrastanti la cripta e formanti quindi il pavimento del 

sovrastante presbiterio e del coro, è prevista la realizzazione di un ulteriore 

massetto armato orizzontale su colmamento in argilla espansa. 

Tutte le operazioni su dette volte, saranno precedute dallo smontaggio 

per il restauro in altro sito (e la successiva ricomposizione in loco dopo i lavori 

strutturali) sia dell’altare che del monumento rinascimentale in pietra 

contenente le ceneri di s. Spes e s. Eutizio. 

Tutte le volte di cui sopra, a completamento degli interventi strutturali, 

saranno opportunamente intonacate per le parti in vista con idonei intonaci a 

base calce secondo le prescrizioni della Soprintendenza. 

Particolare cura si presterà nel risanare l’arco trionfale ora molto 

danneggiato e sfigurato da grosse lesioni, crolli e la perdita della catena. 

Il sottotetto tra l’estradosso della volta del presbiterio e le superiori falde, 

sarà reso accessibile per il tramite di un adeguato passaggio creato sul muro del 

timpano (sovrastante l’arco trionfale) dal sottotetto dell’abside. 

 

5 - Ricostruzione della copertura 

La distruzione della porzione di copertura adiacente alla facciata, il 

compromesso stato di conservazione delle strutture lignee della maggior parte 

della residua porzione, l’opportunità di concepire una soluzione strutturale più 

performante (incremento delle sezioni resistenti delle membrature adeguate ai 

requisiti previsti dalle vigenti norme, riduzione delle masse, ecc.), ha condotto a 

scegliere tra le diverse soluzioni, quella che prevede il completo rifacimento 

della copertura. 

Essa quindi avrà nuove capriate, nuova orditura secondaria e nuove 

terzere, il tutto in legno di castagno; in merito al pianellato la previsione è di 

realizzarne uno nuovo in quanto l’esistente difficilmente potrà essere 

recuperato vista la presenza di una caldana di cemento di recente realizzazione. 

Si porrà particolare cura nel conseguire una significativa riduzione delle 
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masse in gioco operando il dimezzamento degli spessori delle caldane 

sovrastante il pianellato, operazione resa possibile con l’adozione di speciali 

malte antiritiro fibrorinforzate. 

Altrettanta cura si porrà nella solidarizzazione delle falde con i muri di 

perimetro affinché le medesime falde, rese rigide nel proprio piano per la 

connessione delle cappe con le strutture lignee sottostanti, faranno conseguire 

all’intero edificio l’auspicato “effetto scatolare” che tanto contribuirà ad 

innalzare la sua resistenza alle azioni del sisma. 

In merito alla installazione delle capriate è stato ideato un sistema di 

ancoraggio alle murature d’ambito che possa agevolare eventuali future 

sostituzioni delle capriate, e rendere maggiormente reversibile e sostenibile 

l’intervento. 

Più in dettaglio si prevede di annegare nel cordolo di copertura 

(realizzato sempre con getto in calcestruzzo a base calce del tipo alleggerito e 

traspirante con additivazione di sfere cave di vetro ed armatura in acciaio inox), 

un sistema di piastre in acciaio inox opportunamente sagomate e preforate 

pronte per accogliere gli elementi della capriata (catena e puntone). Dette 

piastre metalliche saranno efficacemente ancorate al cordolo ed usciranno dal 

paramento murario giusto per la lunghezza necessaria all’aggancio degli 

elementi lignei (inserimento a scomparsa). 

In tal modo gli elementi lignei entreranno nel paramento murario solo 

per pochi centimetri e solo per ragioni estetiche e quindi, non essendo inglobati 

nel cordolo sommitale, potranno facilmente essere smontati, rimontati o 

sostituiti all’occorrenza. Il solido sistema di aggancio, del tipo a secco con perni 

a scomparsa, garantirà comunque un efficace effetto di trattenuta contro i 

cinematismi fuori piano delle murature. Tutto il sistema metallico rimarrà 

invisibile grazie ad opportuni incavi e tappi di chiusura nelle sezioni lignee 

entro cui saranno inserite le piastre. 

Le catene lignee delle capriate, oltre quanto sopra descritto, saranno 

munite anche di una aggiuntiva catena metallica interna, inserita da sopra entro 
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scanalatura, ancorata anch’essa alle piastre di appoggio; ciò consentirà di poter 

sostituire la catena lignea (elemento generalmente più debole delle capriate in 

quanto soggetta a trazione), senza dover smontare l’intera capriata. 

La copertura sarà completata da una efficace impermeabilizzazione delle 

falde e dal superiore manto in coppi di riuso; sempre come l’attuale saranno 

conformate tutte le lattonerie che rimarranno in rame. 

Con la ricostruzione della copertura della chiesa si ricostruirà, 

esattamente come il preesistente, il timpano che separa l’area presbiteriale da 

quella della conca absidale ove ha sede il coro ligneo. 

 

6 - Ripristino della zona di ingresso e sovrastante sacrestia 

In contemporanea con il ripristino della chiesa si procederà con identiche 

modalità al recupero della porzione del complesso monumentale riguardante la 

sacrestia al piano primo, sostanzialmente complanare con il presbiterio, e l’area 

ad essa sottostante, ove ha sede la zona di accesso all’intera abbazia e 

all’oratorio, e per il tramite di questo alla cripta. 

In detta zona si porrà particolare attenzione nella ricucitura e il ripristino 

di tulle le murature lesionate e/o crollate. 

Pari attenzione si presterà per il rinforzo delle volte e per il rifacimento 

delle falde di copertura. 

Quest’ultime avranno la medesima forma a capanna dell’attuale, ma 

saranno riconformate con struttura portante lignea, a vista dall’interno, una 

volta smantellata l’attuale che è composta da membrature in latero-cemento e 

acciaio-laterizio di fattura recente. 

Particolare cura sarà posta per il ripristino strutturale e il restauro 

estetico della bifora che dalla sacrestia guarda il chiostro. 
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3.3 Interventi di restauro 

 

1 - Metodologia di restauro 

Il progetto di restauro degli apparati decorativi e delle opere 

monumentali presenti all’interno della chiesa dell’abbazia di Sant’Eutizio, ha 

come scopo la loro messa in sicurezza durante i lavori strutturali sulle 

murature, la conservazione della materia costitutiva e il restauro estetico al fine 

di restituire l’immagine dell’interno della chiesa così come era prima degli 

eventi sismici che l’hanno resa inagibile.  

A questo scopo si adotteranno le consuete metodologie di restauro che 

trovano fondamento nella conoscenza accurata dei manufatti sia dal punto di 

vista delle vicende storiche e conservative, nonché della loro materia 

costitutiva. Restauro conservativo condotto con l’ausilio delle indagini 

conoscitive e diagnostiche al fine di avere un approccio scientifico per le scelte 

delle tecniche e prodotti da impiegare. Non mancherà l’approccio critico sulle 

scelte da prendere in accordo con la Direzione dei Lavori e le autorità preposte 

alla tutela.  

Per la ricostruzione della facciata principale, in particolare per il rosone e 

il portale, si procederà con l’applicazione del metodo per anastilosi, ottenuta 

mediante la ricomposizione dei pezzi originali del manufatto. Ciò è possibile 

disponendo di una grande quantità di elementi lapidei recuperati nel corso 

delle varie campagne di rimozione delle macerie. Elementi scultorei del rosone 

e del portale, oggi conservati presso i depositi di Santo Chiodo a Spoleto. Allo 

stesso modo si potrà procedere alla ricomposizione dei paramenti lapidei di 

rivestimento delle pareti esterne dell’abside e della bifora della sagrestia. 

 

2 - Impiego di maestranze specializzate 

Il lavoro dovrà essere condotto e realizzato da maestranze e 

professionisti qualificati nel settore del restauro dei beni culturali, secondo i 
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termini di legge, aventi esperienze consolidate in interventi di restauro su 

edifici monumentali e danneggiati da eventi sismici. Il gruppo operativo dovrà 

essere composto dalle seguenti professionalità: 

- Direttore Tecnico di cantiere con qualifica di restauratore ai sensi della 

vigente legge, in veste di coordinatore e responsabile dei lavori in 

accordo con la Direzione dei Lavori; 

- Capo cantiere, con qualifica di restauratore ai sensi della vigente legge, in 

veste di organizzatore e controllo dei lavori di restauro; 

- Topografo per i rilievi laser scanner da eseguire sui manufatti storico-

artistici da smontare; 

- Fotografo professionista per documentare i manufatti storico-artistici prima 

dello smontaggio; 

- Tecnico informatico con esperienza nel  

- Restauratore qualificato con esperienza sulla catalogazione e schedatura di 

manufatti lapidei da restituire su supporti informatici; 

- Tecnico diagnosta per il prelievo dei campioni, relazioni tecniche di 

restauro, indicazioni sui prodotti da impiegare nel restauro; 

- Restauratori o muratori specializzati nella ricomposizione di paramenti 

murari in conci di pietra; 

- Restauratori qualificati nel restauro dei dipinti murali, materiali lapidei, 

elementi lignei; 

- Trasportatore-magazziniere con esperienza nella movimentazione delle 

opere d’arte dai depositi al cantiere e viceversa; 

 

3.0 - Individuazione delle aree di cantiere e laboratorio di restauro 

Per eseguire correttamente e in maniera efficace gli interventi di 

consolidamento strutturale sui setti murari, volte, solai, etc. della chiesa, è 

necessario rimuovere i manufatti storico-artistici presenti all’interno della 
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chiesa, con l’intento anche di mettere in sicurezza gli oggetti artistici durante le 

fasi di lavoro.  

A questo scopo è necessario disporre di un ampio spazio chiuso 

(laboratorio) attrezzato, dove depositare in modo ordinato e sicuro i materiali 

che compongono i vari manufatti artistici ( elementi lapidei del monumento 

funebre, acquasantiera, altare, etc. ), nonché gli arredi lignei e gli affreschi 

staccati. Uno spazio operativo dove eseguire gli interventi di restauro 

conservativo sulle pietre, dipinti murali, legno durante l’esecuzione degli 

interventi strutturali ed architettonici previsti nella chiesa.  

Nel laboratorio di restauro saranno portati i pezzi costituenti il rosone e 

il portale della facciata principale per il rimontaggio a terra e per la verifica 

degli eventuali pezzi mancanti. In sintesi dovrà essere predisposto uno luogo, 

delle dovute dimensioni e dotato di sistemi di sicurezza, idoneo a eseguire 

molti degli interventi di restauro previsti dal progetto. 

Per la ricostruzione del paramento murario della facciata, secondo il 

metodo dell’anastilosi, dovrà essere predisposta un’area di cantiere idonea alla 

movimentazione dei conci recuperati ed oggi conservati in casse metalliche nel 

piazzale esterno dell’abbazia. Un ampio spazio pianeggiante, da individuare 

nei pressi del cantiere, dove selezionare le pietre disponendole a terra in modo 

da ricostruire la facciata. Un lavoro lungo e laborioso cui dovrà essere data 

l’opportuna precedenza. A questo fine l’impresa appaltatrice dovrà: 

- individuare un locale idoneo da adibire a deposito e laboratorio di 

restauro degli elementi lapidei ornamentali, affreschi, arredi lignei. 

Dotato di sistemi anti intrusione, antincendio, fornito di attrezzature per 

il restauro;  

- individuare un’area di cantiere per poter trasferire i conci di pietra 

appartenenti alla facciata e all’abside oggi depositati davanti l’ingresso 

dell’abbazia che non consente la movimentazione di mezzi. Si ipotizza 

l’area sottostante l’abbazia, ex orto dell’abbazia. Il terreno dovrà essere 

riportato in piano, per una superficie necessaria a svolgere agevolmente 
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la cernita dei conci e la loro riproposizione a terra. Accanto dovranno 

essere installati dei moduli prefabbriccati per ospitare i tecnici preposti a 

tale attività. 

- movimentazione degli elementi architettonici dai vari depositi di santo 

Chiodo a Spoleto e Norcia dove sono conservati i materiali raccolti 

durante le campagne di rimozione delle macerie. 

 

4 - Sgombero delle opere mobili ancora presenti all’interno della 

chiesa  

Prima di iniziare i lavori strutturali, dovranno essere rimossi tutti gli 

arredi mobili presenti all’interno della chiesa. Nello specifico dovranno essere 

smontati, da operatori qualificati, gli stalli lignei del coro che rivesti le pareti 

interne dell’abside. Opportunamente imballati saranno trasferiti nel deposito-

laboratorio di restauro. Dopo gli interventi conservativi, e a conclusione degli 

interventi strutturali ed architettonici della chiesa, gli elementi lignei scolpiti 

saranno rimontati al loro posto. I mobili ancora presenti nella sacrestia della 

chiesa, se possibile, saranno trasferiti senza smontarli, nel deposito - laboratorio 

per essere sottoposti a restauro. A conclusione dei lavori saranno riportati al 

loro posto. 

 

5 - Interventi propedeutici per procedere al consolidamento delle 

strutture murarie 

Come già scritto per eseguire gli interventi strutturali è necessario 

smontare tutti quegli elementi che impediscono di dare continuità ed efficacia 

all’intervento. Lo smontaggio dei manufatti storico-artistici dovrà essere 

eseguito con il massimo di cura e attenzione perché, purtroppo, sono stati già 

aggetto di smontaggi e rimontaggi a volte con malte cementizie. Si dovrà 

operare con l’ausilio di ablatori, micro frese, micro scalpelli, in modo da 

conservare integro il modellato scultoreo delle pietre. Lo smontaggio dovrà 
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essere preceduto da tutti i rilievi geometrici e fotografici del caso, con la 

redazione di carte tematiche per documentare lo stato di conservazione e 

disporre di dati per il rimontaggio. L’elenco dei manufatti storico-artistici da 

smontare è il seguente: 

- Monumento funebre dedicato a sant’Eutizio 

- Mensa dell’altare maggiore 

- Acquasantiera  

- Fonte battesimale 

- Bifora della sagrestia 

- Lavabo in pietra modanata della sagrestia 

- Altare della cripta 

- Base in pietra del tabernacolo della cripta 

- Reperti archeologici murati all’esterno della chiesa 

- Portali in pietra 

Sempre per motivi strutturali, il progetto prevede di staccare i frammenti 

di affresco che rimangano su alcune delle pareti della chiesa. Frammenti 

erratici, di piccole dimensioni, che attualmente “navigano” in un contesto dove 

la tessitura muraria del paramento lapideo ormai è prevalente. Sono la 

testimonianza di un apparato decorativo piuttosto ampio di cui oggi non si può 

apprezzare il valore artistico perché ciò che rimane sono prevalentemente 

frammenti di cornici. 

 

6 - Elenco puntuale degli interventi di restauro conservativo ed estetico 

previsti nel progetto 

 

6.1 - Restauro conservativo ed estetico dell’altare maggiore. ( rif. in 

cartografia Ep-11 ) 
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La posizione dell’altare maggiore, posto sul presbiterio rialzato, è stata 

modificata varie volte nel corso dei secoli. Recentemente, dopo il terremoto del 

1979, l’altare maggiore è stato rimosso dal retro del monumento funebre 

dedicato a San Eutizio, per essere collocato nella posizione attuale in 

ottemperanza alle nuove regole della liturgia post concilio che prevedeva di 

porre l’altare in posizione centrale rivolto verso l’aula. In quella occasione gli 

elementi decorativi dell’altare cinquecentesco furono smontati per essere 

rimontati su un basamento di travertino, simile a quello della scalinata che 

congiunge la sala al presbiterio. Lo stemma che compare sul riquadro centrale 

appartiene all’abate Polidoro Scaramellati dei primi anni del Cinquecento, 

opera da mettere in relazione con il monumento di sant’Eutizio, voluto dallo 

stesso committente. La partitura architettonica ornamentale è divisa in tre 

riquadri da quattro lesene policrome: nello specchio centrale è scolpito lo 

stemma del committente, ai rispettivi lati due rombi regolari con finti marmi 

policromi. Al di sopra una pesante trabeazione a sostegno della nuova mensa 

dell’altare. Nel rimontaggio dell’altare è stata eseguita una muratura a sostegno 

del rivestimento lapideo.  

Dal punto di vista conservativo la superficie lapidea presenta 

efflorescenze saline lungo i giunti stuccati a cemento; offuscamenti della 

superficie dovuti alla presenza di strati di polvere indurita; alterazione di 

vecchi fissativi. Sono presenti stuccature in cemento dei giunti degli elementi 

che costituiscono la parte ornamentale, stuccature eseguite nel corso del 

rimontaggio. Il progetto prevede tre fasi d’intervento: 

FASE A – smontaggio dell’altare dalla posizione attuale 

Rimozione accurata delle tavole di legno che attualmente proteggono il 

manufatto; documentazione fotografica eseguita da fotografo professionista del 

manufatto prima dello smontaggio dell’altare; rilievo eseguito con laser scanner 

del manufatto necessario al fine di avere materiale idoneo per la ricomposizione 

degli elementi lapidei dell’altare; identificazione degli elementi costitutivi il 

manufatto, redazione di una tavola di rilievo con la numerazione degli 
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elementi; rimozione degli elementi lapidei rimuovendo delicatamente  le 

stuccature dei giunti con l’ausilio di trapani e microfrese ; rimozione e 

accantonamento degli elementi in pietra ( mensa e basamento) realizzati nel 

precedente restauro; demolizione della parte in muratura dell’altare realizzata 

in epoca recente; imballaggio e trasporto al deposito-laboratorio degli elementi 

lapidei scolpiti in cantiere e compilazione della scheda identificativa di 

accompagno; trasporto degli elementi lapidei, opportunamente imballati, 

presso un laboratorio di restauro. 

FASE B – restauro del materiale lapideo da eseguire nel laboratorio di 

restauro 

Campagna di indagini diagnostiche, analisi mineralogica e petrografica 

della malta di stuccatura; indagine fisico-chimica per individuare la natura 

delle patine di natura organica sulla pietra; rimozione  accurata di depositi 

coerenti e sporco superficiale  con sistema acquoso e impiego di strumenti 

manuali come spazzolini, spugne, irroratori, bisturi e micro incisori; iimozione  

accurata di depositi coerenti di notevole spessore e tenacia come croste nere e 

strati di carbonatazione  con applicazione di impacchi con soluzioni chimiche; 

rimozione dei residui delle malte cementizie applicate in occasione dei 

precedenti restauri; verifica della funzionalità strutturale dei sistemi di 

assemblaggio degli elementi; incollaggio con resine idonee delle discontinuità; 

verifica degli eventuali elementi metallici di congiunzione degli elementi; 

eventuale integrazione di piccoli frammenti di pietra mancanti; pulitura e 

consolidamento delle superfici interne delle lastre scolpite; trasporto degli 

elementi lapidei restaurati dal laboratorio all’interno della chiesa. 

FASE C – montaggio dell’altare nella posizione che sarà decisa dalla 

proprietà 

Montaggio dell’altare nella posizione indicata e predisposta dalla 

Direzione dei Lavori; rimontaggio del basamento di travertino 

precedentemente rimosso; esecuzione della muratura in mattoni e calce 

idraulica della parte posteriore dell’altare a supporto delle lastre scolpite da 
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rimontare; rimontaggio dei singoli elementi scolpiti nelle posizioni originarie 

come da rilievo eseguito con malta idraulica; rimontaggio della mensa di altare 

in pietra di Trani precedentemente accantonata; stuccatura  di  profondità per 

colmare vuoti e/o fratture. Le stuccature saranno realizzate con impasti a base 

di calce idraulica ed inerti selezionati per granulometria e colore, secondo i 

risultati delle analisi mineralogiche;  stuccatura  dei piccoli frammenti di pietra 

mancanti con impasti a base di calce idraulica ed inerti selezionati per 

granulometria e colore; revisione cromatica delle stuccature di nuova 

esecuzione con colori ad acquerello; applicazione a pennello sulla superficie 

lapidea di protettivo idoneo; documentazione fotografica finale. 

 

6.2 - Restauro conservativo ed estetico dell’acquasantiera ( rif. in 

cartografia Ep-7 ) 

L’acquasantiera ha come base un’ara romana, di forma cilindrica, ornata 

sulla superficie esterna da bucrani. Sopra la colonna è appoggiato un bacile in 

pietra calcarea scolpita (?) o in cotto (?) e modanata. Gli elementi lapidei che 

costituiscono l’acquasantiera, posizionata a sinistra dell’ingresso principale, 

presentano patine di calcare che inglobano polveri e fratturazioni. Il bacile a 

causa della caduta si è scomposto in vari pezzi che sono stati recuperati e 

conservati in deposito. 

L’intervento si propone di ripristinare la continuità formale e la 

funzionalità del manufatto, nonché di stabilizzare lo stato conservativo 

ritardandone i processi di degrado.  

A questo scopo preventivamente dovranno eseguirsi test di applicazione 

di prodotti per la pulitura chimica e di resine idonee alla ricomposizione delle 

parti distaccate. Eventuali altre analisi sulle patine esistenti sulla superficie del 

bacile al fine di individuare la corretta metodologia d’intervento per la pulitura. 

L’elenco delle operazioni da eseguire è il seguente: 

Prelievo degli elementi costitutivi l’acquasantiera dal deposito e 

trasporto nel laboratorio di restauro;  documentazione fotografica e schedatura 
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degli elementi costitutivi il manufatto prima dell’intervento; indagine fisico-

chimica per individuare la natura delle patine di natura organica del bacile; 

rimozione  accurata di depositi coerenti e sporco superficiale  con sistema 

acquoso e impiego di strumenti manuali come spazzolini, spugne, irroratori, 

bisturi e micro incisori; rimozione  accurata di depositi coerenti di notevole 

spessore e tenacia come croste nere e strati di carbonatazione  con sistema e 

strumenti di precisione  elettrici e/ o elettronici come scalpellino pneumatico, 

ablatori, frese e micro incisori; incollaggio con resine idonee delle discontinuità 

e frammenti caduti; 

Trasporto degli elementi lapidei dal laboratorio di restauro all’interno 

della chiesa; montaggio degli elementi lapidei nella posizione indicata dalla 

Direzione dei Lavori; stuccatura di profondità per colmare vuoti e/o fratture. 

Le stuccature saranno realizzate con impasti a base di calce idraulica ed inerti 

selezionati per granulometria e colore; stuccatura dei piccoli frammenti di 

pietra mancanti con impasti a base di calce idraulica ed inerti selezionati per 

granulometria e colore; revisione cromatica delle stuccature di nuova 

esecuzione con colori ad acquerello; applicazione a pennello sulla superficie 

lapidea di protettivo idoneo; documentazione fotografica finale. 

 

6.3 - Restauro conservativo ed estetico della fonte battesimale (rif. in 

cartografia Ep-8) 

All’interno della chiesa, a lato della scalinata del presbiterio, è ancora in 

situ il fonte battesimale, costituito da una coppa di pietra scanalata appoggiata 

su un basamento di travertino di recente realizzazione. E’ un pezzo di un fonte 

battesimale di cui è andata perduta la colonna di base e il cappuccio conico che 

copriva il bacile. Gli elementi lapidei scolpiti presentano patine di calcare che 

inglobano polveri indurite. Sono presenti stuccature in cemento dei giunti in 

corrispondenza della nuova base in travertino. Attualmente il manufatto è 

protetto da una scatola di legno. 

Lo smontaggio del fonte battesimale si rende necessario per eseguire il 
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consolidamento del pavimento dell’aula.  L’operazione di smontaggio sarà 

particolarmente impegnativa per l’uso di malte improprie, a base cementizia, 

impiegate nel rimontaggio del dopo terremoto del 1979.  

Prima di eseguire il restauro dovranno essere eseguite analisi sulle 

patine esistenti in corrispondenza dell’orlo della coppa al fine di individuare la 

corretta metodologia d’intervento per la pulitura. Le fasi operative sono di 

seguito elencate: 

FASE A – smontaggio della fonte battesimale 

Rimozione accurata delle protezioni in tavole di legno che attualmente 

proteggono il manufatto; documentazione fotografica del manufatto prima 

dell’intervento; identificazione degli elementi costitutivi il manufatto, loro 

numerazione e redazione di una tavola di rilievo con la numerazione degli 

elementi; rimozione degli elementi lapidei eliminando delicatamente  le 

stuccature cementizie dei giunti con l’ausilio di trapani e microfrese ; rimozione 

e accantonamento in cantiere degli elementi in pietra (basamento) realizzati nel 

precedente restauro; imballaggio e trasporto al deposito temporaneo degli 

elementi lapidei scolpiti in cantiere e scheda identificativa da accompagno; a 

conclusione dello smontaggio si provvederà al trasporto dei due elementi 

lapidei, opportunamente imballati, presso un laboratorio-deposito di restauro. 

FASE B – restauro del materiale lapideo della fonte battesimale 

Indagine fisico-chimica per individuare la natura delle patine di natura 

organica sulla pietra; rimozione  accurata di depositi coerenti e sporco 

superficiale  con sistema acquoso e impiego di strumenti manuali come 

spazzolini, spugne, irroratori, bisturi e micro incisori; rimozione  accurata di 

depositi coerenti di notevole spessore e tenacia come croste nere e strati di 

carbonatazione  con applicazione di impacchi con soluzioni chimiche; 

rimozione dei residui delle malte cementizie applicate in occasione dei 

precedenti restauri; verifica della funzionalità dei sistemi di assemblaggio degli 

elementi; verifica degli eventuali elementi metallici di congiunzione degli 

elementi; integrazione di piccoli frammenti di pietra mancanti con stuccature 
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eseguite con malte idonee; pulitura e consolidamento delle superfici interne 

delle lastre scolpite con resine a scelta della D.L.; trasporto dei due elementi 

lapidei dal laboratorio di restauro all’interno della chiesa. 

FASE C – montaggio della fonte battesimale nella posizione scelta dalla 

proprietà 

Montaggio della fonte battesimale nella posizione indicata dalla 

Direzione dei Lavori; preparazione della base e montaggio del basamento di 

travertino esistente conservato in cantiere; rimontaggio dei singoli elementi 

scolpiti nelle posizioni originarie come da rilievo; stuccatura di profondità per 

colmare vuoti e/o fratture. Le stuccature saranno realizzate con impasti a base 

di calce idraulica ed inerti selezionati per granulometria e colore; revisione 

cromatica delle stuccature di nuova esecuzione con colori ad acquerello; 

applicazione a pennello sulla superficie lapidea di protettivo idoneo; 

documentazione fotografica finale. 

 

6.4- Restauro conservativo ed estetico del monumento funebre di 

sant’Eutizio (rif. in cartografia Ep-12) 

A Polidoro Scaramellotti si deve la commissione del monumento 

marmoreo da lui voluto nel 1514 per conservare le reliquie di S. Eutizio. L’opera 

è stata attribuita a Rocco da Vicenza. E’ costituito da due corpi: una base a 

forma di mensa di altare divisa sul fronte in due specchi con due scudi in 

altorilievo dell’abate Scaramellotti e dell’abbazia. Sopra un tempietto a ciborio 

con due aperture ad arco nel prospetto anteriore, verso il coro, ed una nelle 

facce laterali. Il tempietto è coperto da una volta a padiglione ribassata con 

estradosso a squame ornato da due delfini adagiati sui quattro angoli in cui si 

piega la calotta. Le lesene dei pie dritti degli archi sono ornate da grottesche in 

altorilievo. Sul piano della mensa è una cassa marmorea ornata da semplici 

cornici e riquadri di marmo. Dentro la cassa si conservano le reliquie di S. 

Eutizio e di Santo Spes. 

Gli elementi lapidei scolpiti presentano patine di polvere indurita e zone 
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di nero fumo dovuto alla presenza delle candele. L’acroterio della calotta è 

caduto a seguito del sisma. Il muro che chiudeva il monumento nella parte 

verso l’aula è parzialmente crollato. Attualmente il monumento è chiuso in una 

struttura di legno che lo protegge da eventuali cadute di materiale dalla volta 

dell’abside. 

Lo smontaggio del monumento funebre si rende necessario per eseguire 

il consolidamento delle strutture murarie della volta della cripta e dell’abside.  

L’operazione di smontaggio è particolarmente impegnativa per la presenza di 

stuccature dei giunti molto sottili e per la complessità degli elementi che 

compongono il monumento. Prima dell’intervento di restauro dovranno essere 

condotte analisi sulle patine esistenti per individuare la corretta metodologia 

d’intervento per la pulitura. Elenco delle operazioni di restauro previste dal 

progetto: 

FASE A – smontaggio del monumento funebre 

Rimozione accurata delle protezioni esistenti con tavole di legno a 

protezione del manufatto; documentazione fotografica del manufatto prima 

dell’intervento; rilievo laser scanner del monumento al fine di realizzare una 

cartografia di base; identificazione degli elementi costitutivi il manufatto, loro 

numerazione e redazione di una carta tematica per l’identificazione degli 

elementi; montaggio di una idonea impalcatura a tubo e giunto; rimozione 

degli elementi lapidei eliminando  le stuccature dei giunti con l’ausilio di 

trapani e micro frese ; rimozione anche con l’ausilio di carrucole e paranchi 

manuali degli elementi in pietra; movimentazione e carico in basso degli 

elementi di pietra; imballaggio e trasporto al deposito temporaneo degli 

elementi lapidei scolpiti in cantiere e redazione di una scheda identificativa di 

accompagno. 

FASE B – restauro in laboratorio del materiale lapideo  

Indagine fisico-chimica per individuare la natura delle patine di natura 

organica sulla pietra; 

rimozione  accurata di depositi coerenti e sporco superficiale  con 
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sistema acquoso e impiego di strumenti manuali come spazzolini, spugne, 

irroratori, bisturi e micro incisori; rimozione  accurata di depositi coerenti di 

notevole spessore e tenacia come croste nere e strati di carbonatazione  con 

applicazione di impacchi con soluzioni chimiche; rimozione dei residui delle 

malte applicate in occasione dei precedenti restauri; verifica della funzionalità 

dei sistemi di assemblaggio degli elementi; verifica degli eventuali elementi 

metallici di congiunzione degli elementi anche con l’ausilio anche di indagini 

magnetotermiche; integrazione dei frammenti in pietra mancanti con nuovi 

realizzati con tasselli di pietra simile all’esistente; pulitura e consolidamento 

delle superfici interne delle lastre scolpite; imballaggio e trasporto degli 

elementi lapidei dal laboratorio di restauro all’interno della chiesa. 

FASE C – montaggio del monumento funebre su luogo indicato dalla 

proprietà 

Individuazione a cura ella D.L. della posizione in corrispondenza del 

presbiterio dove montare il monumento; predisposizione di una base idonea 

per l’appoggio del monumento; rimontaggio dei singoli elementi scolpiti nelle 

posizioni originarie come da rilievo; integrazione dei frammenti di pietra 

mancanti modellando fuori opera pietre simili all’esistente; solidarizzazione, 

ove possibile, degli elementi in pietra con perni di acciaio su predisposti fori; 

stuccatura dei giunti e  di  profondità per colmare vuoti e/o fratture. Le 

stuccature saranno realizzate con impasti a base di calce idraulica ed inerti 

selezionati per granulometria e colore; revisione cromatica delle stuccature di 

nuova esecuzione con colori ad acquerello; applicazione a pennello sulla 

superficie lapidea di protettivo idoneo; documentazione fotografica finale. 

 

6.5- Stacco e restauro conservativo ed estetico dei frammenti di dipinto 

murale della chiesa  

Sulle pareti interne della chiesa rimangano alcuni frammenti affresco, ciò 

che rimane di un vasto progetto decorativo eseguito fra il XIV e il XV secolo. I 

frammenti oggetto del restauro sono: 
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Esequie di Santo Spes, frammento di affresco, misure 1,25 x 0,45 m. 

Lungo la parete di destra entrando dall’ingresso principale a metà della 

parete si trova un frammento di affresco raffigurante le Esequie di santo Spes. 

Rimane visibile la facciata di una chiesa di cui è ben evidente il rosone e 

l’immagine di due monaci raffigurati all’interno dello spaccato della chiesa. 

 

Motivi geometrici a compasso, affreschi, misure in metri 2x( 0,70 x 1,60) + 

(3,14 x 0,40 x ,70) 

Gli strombi e l’archivolto delle monofore presenti sulla parete sud della 

chiesa, conservano una decorazione geometrica riferibile al XIV secolo, tipica 

degli elementi decorativi disegnati con l’uso del compasso.  

 

Cornice 1, frammento di affresco, misure 0,78 x 0,47 m.  

Lungo la parete di destra entrando dall’ingresso principale a metà della 

parete in basso si trova un frammento di affresco raffigurante un frammento di 

cornice di un dipinto ormai perduto. Intorno al frammento rimane una 

porzione di intonaco di restauro. 

 

Cornice 2, frammento di affresco, 0,60 x 1,70 m. 

Lungo la parete sud della chiesa, ad angolo della parete di controfacciata 

rimane un frammento di una cornice dipinta appartenente ad un dipinto 

murale del XIV secolo. 

 

Cornici 3, frammenti di affresco, 1,40 x 1,20 m. 

Frammenti di affresco sono presenti nell’ambiente al di sotto la scala di 

accesso al presbiterio luogo del primitivo eremo o sepoltura del santo ( D-5 ) 
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consacrato da Mons. Settimio Peroni il 19 agosto 1934 

 

Madonna con il Bambino e santi, nicchia con immagini votive poste a 

destra della scala che scende alla cripta, misure (0,70 x 0,65 )+(0,70 x 0,45 )+(0,45 

x 0,70 ) 

 

Fastigio con stemma e cornici del portale 

La volta a botte dell’andito di accesso dall’esterno all’interno 

dell’abbazia, presenta, sopra il portale di accesso ai locali dell’abbazia, un 

fastigio di tendaggi che inquadrano al centro uno stemma di un abate 

commendatario, purtroppo oggi molto deteriorato.  

 

L’intervento prevede lo stacco di tutti i dipinti murali per eseguire i 

lavori di rimozione di alcune murature e di consolidamento strutturale. Una 

volta ultimati i lavori strutturali si procederà al collocamento dei dipinti nelle 

posizioni originarie dopo aver eseguito il restauro conservativo ed estetico dei 

dipinti murali.  

FASE A – stacco dei dipinti murali 

Documentazione fotografica prima dell’intervento di restauro; rilievo 

della posizione dei dipinti;  

montaggio di impalcatura idonea per eseguire le operazioni di stacco dei 

dipinti; operazioni preliminari per lo stacco: rimozione delle polveri leggere con 

pennellesse, wishab, bisturi, matite in lana di vetro; parziale pulitura dello 

sporco inglobato, con miscela solvente debolmente basica o con sola acqua 

distillata, a tamponcino; fissaggio della pellicola pittorica ( revisione ) con 

infiltrazioni di resina acrilica in emulsione acquosa ( Acril al 15% e al 20%), con 

interposizione di un foglio di carta 

giapponese; demolizione con mezzi idonei (microscalpelli) delle 
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stuccature improprie di natura anche cementizia; applicazione di garza con 

paraloid e successiva applicazione di tela di canapa con resina idonea; 

Operazione di stacco dei dipinti previa fornitura di pannello di legno idoneo ad 

accogliere il dipinto; Trasporto dei dipinti su idonei supporti al laboratorio di 

restauro. 

FASE B – intervento di restauro sui dipinti da eseguire in laboratorio 

Trattamento del retro del dipinto murale; Consolidamento dello strato 

superficiale di arriccio con diverse stesure di resina acrilica in soluzione a 

pennello (Paraloid B72 allo 0,6% e all’1,25% in diluente nitro); applicazione del 

dipinto su foglio di fibra di vetro; rimozione delle garze e delle tele utilizzate 

per lo stacco; stuccatura delle lacune di profondità a livello dell’intonaco 

originale, con malta di grassello di calce e sabbia di fiume e cava di varia 

granulometria, in rapporto alla profondità delle stesure; reintegrazione della 

pellicola pittorica a velatura delle lacune superficiali e delle abrasioni in leggero 

sottotono rispetto al tono originale; protezione finale con resina acrilica al 2% in 

diluente nitro; documentazione fotografica finale.  

FASE C – applicazione del dipinto staccato sulla parete di provenienza 

- Applicazione del pannello del dipinto sulla superficie muraria con l’uso 

di tasselli chimici o meccanici; stuccatura delle lacune e dei bordi del pannello; 

revisione della presentazione estetica. 

 

6.6- Restauro conservativo ed estetico degli intonaci antichi della 

chiesa e della cripta (rif. in cartografia Dp 40-44) 

Le volte del coro e del presbiterio sono innervate con una serie di 

costoloni realizzati in mattoni intonacati. A causa degli eventi sismici i costoloni 

sono in vari punti fessurati o caduti. L’intonaco che riveste la struttura portante 

è attualmente tinteggiato di colore grigio. Le volte conservano un intonaco 

abbastanza spesso di malta di calce e inerti di granulometria variabile, steso in 

unico strato. 
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Allo stesso modo le volte a crociera della cripta, sotto gli spessi strati di 

scialbo, conservano un intonaco di malta di calce e inerte di cava di antica 

origine. Dai saggi eseguiti si nota la presenza di una finitura con intonachino 

liscio che conserva una tinta di colore chiaro molto alterata. 

Lo stato di conservazione delle strutture impedisce un intervento di 

recupero generalizzato degli intonaci che al momento è previsto per la volta di 

ingresso, meglio conservata e con presenza di un esteso affresco. Lo smontaggio 

dei presidi di messa in sicurezza, che oggi impediscono di approfondire lo stato 

di conservazione di alcune strutture, permetterà in corso d’opera di 

approfondire eventualmente l’ipotesi di recupero. 

Per gli intonaci da recuperare sono previste le seguenti operazioni di 

restauro: 

Preconsolidamento degli intonaci ed eventuale bendaggio propedeutico 

l’intervento; Esecuzione di stuccature strutturali delle lesioni dei costoloni; 

Rimozione degli strati di scialbo che ricoprono i costoloni e gli intonaci della 

volta; pulitura chimica degli intonaci da conservare; adesione degli strati 

preparatori degli intonaci dei costoloni e delle volte con iniezione di malta 

idraulica fluida priva di sali; consolidamento degli intonaci con nano calce; 

stuccatura delle lesioni e delle lacune con malte idonee strutturali e aeree; 

patinatura finale degli intonaci con la tecnica della velatura e terre naturali. 

 

6.7- Restauro conservativo ed estetico degli elementi lapidei scolpiti 

presenti nella chiesa e cripta.  

Cripta:  

capitelli lapidei scolpiti delle due colonne della cripta (Ep1 – Ep2); 

peducci lapidei scolpiti delle volte a crociera (Dp1-Dp2-Dp3-Dp4-Dp5-Dp6-

Dp7-Dp8-Dp9-Dp10); reperti archeologici (Ep-5) 

Il vano della cripta sottostante il presbiterio della chiesa è coperto da 

volte a crociera le cui vele poggiano ai lati, lungo il perimetro della sala, su 
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peducci e al centro su due tozze colonne di pietra. I capitelli in pietra 

presentano l’abaco e l’astragalo molto sottile. Il capitello è scolpito con foglie di 

acanto terminati agli angoli con volute appena accennate. La base della colonna 

presenta una gola rovescia molto accentuata ed alta. Il fusto della colonna è 

liscio con colorazione naturale della pietra color arancio su cui probabilmente è 

stato stesa in epoca imprecisata una tinta di colore rosso di cui rimangono 

evidenti tracce. 

I capitelli, i peducci e le colonne della cripta sono stati realizzati con 

pietra in loco detto “crogno”, una breccia di colore arancio impiegata per molti 

secoli come pietra ornamentale nella zona. La mostra del portale laterale è stata 

scolpita con pietra locale, una scaglia un tempo reperibile nelle cave della zona. 

Alle pareti della cripta sono presenti 10 peducci in pietra locale dalla 

semplice forma a stampella. 

All’interno sono esposti, a seguito della ristrutturazione dell’ambiente 

avvenuto intorno agli anni Ottanta dello scorso secolo, alcuni elementi 

architettonici di recupero. Nella parete di fondo erano due semi colonne binate 

con base e capitelli, di origine medievale, forse provenienti da una mostra di 

finestra, che sorreggevano un tempietto ligneo che fungeva da ciborio. 

Attualmente le due colonne non sono presenti nella cripta è necessario 

individuare dove sono depositati. 

 

Prospetto sud chiesa: 

Alcuni frammenti di pietra sono murati all’interno del vano del portale 

dell’oratorio (Dp-14, Dp-15, Dp 16);  

Stemma in pietra posto sopra il portale PL-3. (Dp-12); Portale laterale 

della chiesa con stipiti, armilla, ghiera a rincassi e lunetta. (Mp-2) 

 

Sulla parete ovest esterna della chiesa, a destra della scala che immette 

all’ingresso secondario della chiesa, sono esposti all’interno di una porta chiusa 
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da una muratura, alcuni elementi scolpiti di recupero di epoca medievale. Si 

tratta di un frammento di cornice modanata, di un frammento di fregio fogliato 

a girali, di una cornice semicircolare. Tutti questi elementi sono stati murati alla 

tamponatura di una porta. 

In alto al centro del portale laterale della chiesa era esposto uno stemma 

appeso ad un gancio in ferro. Lo stemma attualmente non è in situ. 

Uno dei due accessi laterali della chiesa conserva una mostra in pietra di 

semplice disegno (piè dritti ed architrave lineare), la cui modanatura 

ornamentale è stata scolpita su una pietra tenera tipo palombino. A causa degli 

eventi sismici del 2016 la mostra a subito dei danni ed è stata puntellata. 

Il portale laterale della chiesa di epoca romanica, presenta la soluzione a 

rincassi degli stipiti e dell’arco. L’armilla che corona l’arco esterno è finemente 

scolpita con motivi decorativi fogliati. Non presenta problemi conservativi. 

 

Presbiterio della chiesa 

Peducci dei costoloni delle volte (da Dp 27 a Dp 38) per un totale di 10 

peducci in pietra 

 

I costoloni in mattoni intonacati delle volte che coprono l’abside e il 

presbiterio della chiesa, poggiano su peducci in pietra scolpiti, per un totale di 

10 peducci. I peducci della zona absidale sono finemente scolpiti con una forma 

a punta di diamante con un elegante motivo a gola rovescia. 

Gli altri della zona presbiteriale, a causa dell’utilizzo del crogno, 

presentano un modellato decisamente approssimativo. 

 

Sacrestia 

Mostra in pietra del lavabo della sacrestia (Mp 13) 

La parete sud della sacrestia conserva un lavabo in pietra ad uso della 
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sacrestia. La nicchia, che lo contiene ricavata nello spessore della muratura, è 

ornata all’esterno di una mostra in pietra ad arco a pieno centro con agrafe a 

rilievo. Il catino in pietra dell’acqua è appoggiato ad una mensola con cornice 

modanata. 

 

Tutti gli elementi lapidei scolpiti descritti si trovano in situazioni 

conservative diverse in funzione degli effetti delle azioni sismiche delle 

murature su cui si trovano. Presentano problemi strutturali le mostre dei portali 

che ornano gli accessi alla chiesa, con principi di distacco degli elementi lapidei 

dalla struttura portante. Gli elementi realizzati con il Crogno presentano i 

problemi conservativi legati alla coesione e disgregazione di questo tipo di 

materiale.  In tutti gli elementi sono presenti alterazioni cromatiche dovute alla 

presenza di polveri indurite. 

 

6.8- Restauro conservativo ed estetico della bifora della sacrestia (rif. in 

cartografia Mp-11) 

Attualmente la bifora della sagrestia è coperta da una struttura 

temporanea realizzata per mettere in sicurezza la parete della sacrestia 

prospiciente il cortile dell’abbazia. Prima della caduta parziale del materiale 

litico la bifora era integra in tutte le sue parti. In basso si conserva un 

davanzale- mensola ornata con una sequenza di elementi concentrici. Il 

pilastrino con motivo a onde poggiava su una base composita. In alto un 

capitello fogliato, insieme alle due mensole laterali, sosteneva una ghiera arco 

acuta con gli stessi motivi a cerchi del davanzale. I due archi della bifora, 

anch’essi acuti, orano ornati da due semplici trifore. 

La mensola di base, la colonnina centrale con base e capitello, le due 

mensole, l’armilla e il trilobo centrale sono realizzati in pietra tenera tipo 

palombino; gli stipiti laterali e la lunetta sottesa dall’arco gotico, in pietra 

squadrata e lisciata in superficie. 
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A seguito degli eventi sismici del 2016 la parte superiore della bifora è 

caduta insieme alla muratura di contorno. Sono rimasti in situ i due piè dritti in 

pietra squadrata e lisciata, le mensole modanate con motivi ornamentali 

fogliati, il davanzale e parte della colonnina centrale. Tutti gli altri elementi in 

pietra sono crollati a terra. Nel maggio del 2018 sono stati identificati e raccolti i 

frammenti di pietra crollati a terra. A seguito di una loro ricomposizione a terra 

è stato possibile accertare la presenza di quasi tutti gli elementi costituenti la 

parte superiore della bifora. Il materiale, disposto su un bancale inventariato e 

catalogato, è nel deposito di santo Chiodo a Spoleto. 

 

L’intervento prevede il ripristino della bifora. Con il recupero quasi 

totale del materiale caduto è possibile ricostruire l’unità architettonica del 

manufatto.  

Il progetto prevede di restauro prevede i seguenti interventi: 

FASE A – restauro degli elementi lapidei della bifora da eseguire in 

laboratorio 

Ricerca della documentazione fotografica riguardante la bifora prima 

della caduta; rilievo geometrico della bifora parte interna ed esterna nella 

situazione attuale; trasporto dei materiali lapidei recuperati dal deposito di 

santo Chiodo al laboratorio di restauro; pulitura della superficie lapidea dalle 

polveri con aspiratori e pennelli; Pulitura con impacchi chimici o 

microsabbiatrice ed inerte idoneo delle zone della pietra dove sono ancora 

rimasti residui di colore di precedenti interventi non idonei; Assemblaggio in 

laboratorio degli elementi di pietra ornamentale recuperati; Realizzazione dei 

calchi in gesso dei frammenti o elementi in pietra mancanti; Realizzazione dei 

frammenti o elementi di pietra per integrare le parti mancanti; Consolidamento 

della pietra con resine acriliche date a pennello; numerazione delle pietre 

scolpite per facilitarne il montaggio. 

FASE B – intervento di restauro degli elementi lapidei in situ 
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Rimozione dell’attuale protezione in tavole di metallo; Verifica della 

stabilità degli elementi in pietra rimasti in situ; Fissaggio degli elementi lapidei 

con barre di acciaio e iniezioni di resina alla struttura muraria portante; Pulitura 

con impacchi chimici o microsabbiatrice ed inerte idoneo delle superfici lapidee; 

Stuccatura con malta idraulica delle microlesioni e lesioni; 

Consolidamento della pietra con resine acriliche date a pennello. 

FASE C – Ripristino della bifora 

Trasporto del materiale litico restaurato dal laboratorio all’abbazia di 

Sant’Eutizio; Predisposizione di puntelli regolabili e tavolati per il montaggio 

degli elementi; Montaggio degli elementi lapidei in situ con l’ausilio di perni di 

acciaio collocati su predisposti fori eseguiti con trapani a bassa rotazione; 

stuccatura con malta idraulica dei giunti; Patinatura con colori ad acquarello 

per equilibrare eventuali scompensi cromatici; Protezione finale 

 

6.9- Restauro conservativo ed estetico del basamento dell’altare della 

cripta (rif. in cartografia Ep – 4) 

Dopo il terremoto del 1979 è stato realizzato il nuovo altare unendo due 

capitelli a formare una base a sostegno di una nuova mensa d’altare realizzata 

con una lastra di pietra di Trani. 

La base dell’altare è costituita da due capitelli simili disposti l’uno 

sull’altro facendo combaciare le basi. Si tratta di due capitelli fogliati ornati da 

grandi foglie di acanto che si sviluppano su ognuna delle quattro facce. Una 

tinta rossa è presente in corrispondenza dell’abaco del capitello. 

L’intervento prevede il restauro conservativo dei due reperti. L’altare 

dovrà essere smontato per consentire di eseguire gli interventi strutturali della 

cripta. 

Il progetto prevede di realizzare i seguenti interventi: 

Documentazione fotografica dell’altare prima dell’intervento; Rimozione 
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della lastra di pietra di Trani da lasciare in situ e imballaggio dei capitelli; 

Trasporto dei capitelli al laboratorio di restauro; Pulitura della superficie 

lapidea dalle polveri con aspiratori e pennelli; Pulitura con impacchi di 

cellulosa e acqua demineralizzata, microsabbiatrice ed inerte idoneo delle zone 

della pietra dove sono ancora rimasti residui di colore di precedenti interventi 

non idonei; Consolidamento della pietra con resine acriliche date a pennello; 

Trasporto dei capitelli dal laboratorio di restauro all’abbazia di Sant’Eutizio; 

Montaggio dei capitelli in situ con l’ausilio di eventuali perni di acciaio allocati 

su predisposti fori eseguiti con trapani a bassa rotazione; 

Stuccatura con malta idraulica dei giunti; Patinatura con colori ad 

acquarello per equilibrare eventuali scompensi cromatici; Protezione finale. 

 

6.10- Montaggio delle lastre moderne dell’ambone nel presbiterio   

Ai lati della scalinata di accesso al presbiterio, sopra i due vani scala che 

scendono alla cripta, furono collocati a cornu evangeli un ambone e a cornu 

epistolae un parapetto, entrambi realizzati in travertino lavorato semplicemente 

a macchina. 

Le due lastre sono da trovare nei depositi. 

Il progetto prevede il rimontaggio dei due elementi nella posizione 

originaria. 

 

6.11- Recupero, assemblaggio, restauro conservativo ed estetico, 

rimontaggio del rosone della facciata. Targa e rosone della facciata (Dp-19) 

Il rosone prima del terremoto del 2016 era integro. All’interno della targa 

di forma quadrata con cornice in pietra a rincasso con taglio diagonale, erano ai 

lati le figure allegoriche dei quattro evangelisti: San Luca- bue; San Giovanni – 

aquila; san Marco – leone; san Matteo – angelo.  Al centro della targa il rosone 

era composto da due raggiere concentriche, rispettivamente con 8 e 16 

colonnine con archetti fogliati. Chiudeva la rosa una doppia ghiera: una con 
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motivo ornamentale scanalato e dentelli sul taglio diagonale interno, e l’altro 

recante una iscrizione. 

A seguito degli eventi sismici del 2016 il rosone, insieme a tutta la 

facciata, è crollato. Fra il dicembre del 2018 e il marzo del 2019 sono stati 

recuperati alcuni frammenti scultorei della targa e del rosone della chiesa. 

Dall’esame delle schede risultano recuperati del rosone i seguenti pezzi: 

- 4 pezzi della ghiera 8 S.EU. A008S, S.EU. A009S, S.EU. A013S spezzato, 

S.EU. A014S spezzato) 

- 3 pezzi delle colonnine (S.EU. A035S, S.EU. A036S, S.EU. A037S) 

- 2 pezzi del Tetramorfo, San Luca-bue (S.EU. A032S, S.EU. A033S) 

- 2 pezzi del Tetramorfo, San Marco-leone (S.EU. A032S, S.EU. A010S) 

- 11 elementi della targa del rosone (cassa S.EU. B007 E, cassa S.EU. B008 

E) 

Altri pezzi, a completare il disegno del rosone, sono conservati nel 

deposito di santo Chiodo. 

 

Il progetto si propone di ripristinare il rosone e gli elementi figurativi di 

contorno della targa al fine di restituirne l’immagine originaria insieme alla 

ricostruzione della facciata. A seguito della ricognizione degli elementi lapidei 

recuperati risulta esistente una buona quantità di materiale recuperato. Per 

raggiungere l’obiettivo prefisso si dovrà ricorrere alla realizzazione degli 

elementi lapidei scolpiti mancanti sul modello dei precedenti. 

 

Il progetto prevede le seguenti fasi operative: 

FASE A – acquisizione documentazione di base ed elaborazione di 

cartografia di progetto 

Ricerca e acquisizione di eventuali rilievi laser scanner o fotogrammetrici 

del rosone ( facciata e controfacciata ) realizzati prima del crollo; Raccolta della 
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documentazione fotografica del rosone prima del crollo; Prelievo dai vari 

depositi dei conci recuperati del rosone e della targa e trasporto degli stessi nel 

laboratorio di restauro; Analisi petrografica e mineralogica delle pietre 

impiegate per la realizzazione del rosone al fine di individuare la provenienza 

del materiale lapideo; Restauro conservativo degli elementi scultorei recuperati: 

pulitura dalla polvere superficiale con pennelli di martora, rimozione delle 

stuccature improprie con l’ausilio di micro scalpelli, pulitura della pietra con 

impacchi di soluzioni basiche, fissaggio delle scaglie con iniezioni di resina 

acrilica, consolidamento della pietra per imbibizione, riadesione degli elementi 

distaccati senza ausilio di perni  );  Assemblaggio a terra del materiale lapideo 

recuperato del rosone e della targa; Elaborazione  di un rilievo-progetto  per il 

rimontaggio degli elementi esistenti e da realizzare da nuovo; Numerazione 

progressiva delle pietre in funzione dell’assemblaggio in situ;  Studio delle 

malte da impiegare per la ricomposizione degli elementi architettonici 

mancanti; Progettazione di un sistema strutturale atto a garantire la resistenza 

del rosone dalle azioni simiche. 

FASE B – cernita del materiale del paramento della targa 

Cernita e catalogazione dei conci di pietra recuperati, depositati 

attualmente davanti l’ingresso dell’abbazia, al fine di individuare i conci di 

pietra della targa; scelta della cava da cui estrarre il materiale lapideo da 

integrare; Fornitura dei nuovi conci di pietra e degli elementi scultorei necessari 

per integrare i mancanti; Prova a terra di assemblaggio di tutti gli elementi 

originari e nuovi. 

FASE C – montaggio della targa e del rosone sulla facciata 

Montaggio di un ponteggio all’interno ed esterno della facciata idoneo al 

montaggio degli elementi lapidei; Trasporto dei materiali lapidei dal 

laboratorio di restauro al cantiere di Sant’Eutizio; Montaggio del traforo del 

rosone applicato a struttura anti sismica precedentemente progettata; 

Stuccatura finale dei giunti con malta idonea; Protezione finale degli elementi 

lapidei. Montaggio della vetrata. 
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6.12- Recupero, assemblaggio, restauro conservativo ed estetico, 

rimontaggio del portale della facciata. (Mp - 11) 

Il portale romanico a doppio rincasso con armilla decorata a foglie di 

acanto rappresenta un significativo esempio dell’arte romanica della fina 

dell’XII secolo. La lunetta del portale conserva una rara iscrizione che data 

l’esecuzione dell’opera: “L’umile abbate Teodino fu il primo in questa opera. 

Tutti coloro che qui dimorano, preghino perseveratamente Dio per lui, la sua 

anima che ormai è in cielo, sia benedetta da Dio. L’anno 1190 mastro Pietro fece 

quest’opera. Il priore Giovanni (lasciò questa memoria) “. 

 

A seguito degli eventi sismici del 2016 il portale principale della chiesa, 

insieme a tutta la facciata, è crollato. Fra il dicembre del 2018 e il marzo del 2019 

sono stati recuperati alcuni frammenti scultorei. Dall’esame delle schede 

risultano recuperati i seguenti pezzi: 

- 2 pezzi della lunetta con iscrizione leonina (S.EU. A015S, S.EU. A016S)  

- Piedritto (S.EU. A038 E) 

- 7 pezzi della ghiera (S.EU. A018S, S.EU. A019S, S.EU. A020S, S.EU. 

A021S, S.EU. A022S, S.EU. A023S, S.EU. A024S) 

- 12 conci dell’arco (cassa S.EU. B010S) 

- 9 conci dell’arco (cassa S.EU. B009 E) 

 

Il progetto si propone di ripristinare il portale al fine di restituirne 

l’immagine originaria insieme alla ricostruzione della facciata. A seguito della 

ricognizione degli elementi lapidei recuperati risulta esistente una buona 

quantità di materiale. Per raggiungere l’obiettivo prefisso si dovrà ricorrere alla 

realizzazione di nuovi elementi lapidei scolpiti sul modello dei precedenti. 

FASE A – acquisizione documentazione di base ed elaborazione 
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cartografia di progetto 

Ricerca e acquisizione di eventuali rilievi laser scanner o fotogrammetrici 

del portale realizzati prima del crollo; Raccolta della documentazione 

fotografica del portale prima del crollo; Prelievo dei conci recuperati del portale 

e trasporto degli stessi nel laboratorio di restauro; Analisi petrografica e 

mineralogica delle pietre impiegate per la realizzazione del portale al fine di 

individuare la provenienza del materiale lapideo; Restauro conservativo degli 

elementi scultorei recuperati da eseguire in laboratorio: pulitura dalle polveri 

con pennelli, rimozione delle stuccature improprie con microscalpelli, fissaggio 

delle scaglie e degli elementi fessurati con iniezioni di resine idonee, 

preconsolidamento della pietra, riadesione degli elementi distaccati con malta 

fluida idraulica  ); Assemblaggio a terra del materiale lapideo recuperato del 

portale; Elaborazione  di un rilievo-progetto  per il rimontaggio degli elementi 

esistenti e da realizzare da nuovo; numerazione progressiva delle pietre per 

facilitarne il montaggio; Studio delle malte da impiegare per la muratura dei 

conci; 

FASE B – cernita del materiale del paramento murario del portale 

Cernita e catalogazione dei conci di pietra recuperati, depositati 

attualmente davanti l’ingresso dell’abbazia, al fine di individuare eventuali altri 

conci del portale; Scelta della cava da cui estrarre il materiale lapideo da 

integrare; Fornitura dei nuovi elementi scultorei necessari per integrare quelli 

mancanti; Prova a terra di assemblaggio di tutti gli elementi originari e nuovi; 

FASE C – montaggio del portale sulla facciata 

Montaggio di un ponteggio all’interno ed esterno la facciata idoneo al 

montaggio degli elementi lapidei; Trasporto dei materiali lapidei dal 

laboratorio di restauro al cantiere di Sant’Eutizio; Montaggio degli elementi 

lapidei del portale con malta idraulica; pulitura delle pietre del portale con 

acqua nebulizzata, Stuccatura finale dei giunti con malta idonea; Protezione 

finale degli elementi lapidei. 

 



Intervento di Recupero della Chiesa dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci – Relazione generale 

  52 

6.13- Restauro di elementi in ferro 

Sono presenti nella chiesa alcuni elementi in ferro ascrivibili 

principalmente ad infissi, inferriate e cancelli di ingresso. Per essi si prevede lo 

smontaggio e rimontaggio con restauro consistente nella pulitura superficiale, 

distacco delle vecchie tinte incoerenti e successivo trattamento con protettivo 

trasparente e verniciatura a smalto. 

 

6.14- Portoni in legno 

Durante le fasi di messa in sicurezza e rimozione delle macerie sono stati 

recuperati i due portoni di ingresso laterale alla chiesa, oltre al portone 

principale di ingresso all’Abbazia. Per essi si prevede un restauro mediante 

verifica dello stato di conservazione del legno, la sostituzione delle porzioni 

non recuperabili con nuove parti lignee di pari essenza e geometria, lo 

smontaggio e rimontaggio della ferramenta e suo trattamento con protettivo 

trasparente, il fissaggio degli elementi decoesi o instabili mediante incollaggio o 

perniatura metallica. Per il portone di ingresso frontale, distrutto insieme alla 

facciata e rimasto coinvolto nei crolli della rupe, è previsto il rifacimento con 

lavorazione manuale di intaglio sulla base del preesistente. 

 

6.15- Movimentazione e manutenzione degli arredi lignei; smontaggio, 

restauro e rimontaggio del coro ligneo. 

Coro ligneo nell’abside della chiesa 

Le pareti dell’abside conservano un coro ligneo del XVI secolo, 

attualmente in situ nella sua collocazione originaria. 

Gli stalli del coro monastico si devono all’abate Polidoro Scaramellotti 

che li commissionò nel 1519 al famoso intagliatore locale Antonio Seneca da 

Piedivalle, il cui stemma insieme a quello dell’abate compare negli ornati a 

tarsie dei postergali. Il secondo stemma porta la data 1519.  
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Il progetto prevede lo smontaggio, il restauro e il rimontaggio del coro 

ligneo monastico del XVI secolo che occupa la zona presbiteriale.  

Il progetto prevede le seguenti operazioni: 

Acquisizioni di documentazione fotografica, relazioni di restauro ed 

eventuali rilievi esistenti; 

Documentazione fotografica dello stato attuale; rilievo geometrico-

descrittivo dello stato attuale e individuazione e numerazione degli elementi 

costituenti il coro; Smontaggio accurato degli elementi costituenti il coro e 

contemporanea loro numerazione in relazione al rilievo eseguito; Imballaggio 

degli elementi lignei e trasporto nel laboratorio di restauro. 

 

Nel laboratorio di restauro saranno condotti i seguenti interventi: 

Depolverizzazione e trattamento degli elementi lignei in camera anossica; 

Rilievo dello stato di conservazione del manufatto (individuazione delle parti 

lignee mancanti, degradate, etc.); Pulitura degli elementi lignei, consolidamento 

delle parti degradate, ricostruzione delle parti mancanti, trattamento 

superficiale finale. 

Imballaggio e trasporto degli elementi restaurati dal laboratorio alla 

chiesa di sant’Eutizio per il rimontaggio, a conclusione dei lavori di restauro 

strutturale e architettonico dell’abside;  adattamento dei sistemi di ancoraggio a 

muro delle assi di legno del telaio retrostante il coro; 

Profilatura dei muri e verifica dei piani del pavimento; Montaggio degli 

elementi lignei del coro; stuccatura e trattamento finale della superficie lignea. 

 

3.4 Altri interventi 

 

Impianti 

I danneggiamenti e i crolli precedentemente descritti hanno coinvolto 
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anche gli impianti tecnologici.  

La chiesa era dotata di un impianto di riscaldamento a pavimento 

radiante e la cripta era riscaldata mediante termoconvettori; il tutto era 

alimentato dalla centrale termica posta alla estremità ovest del monastero. La 

sacrestia e il sottostante ingresso della cripta non erano riscaldati. 

L'impianto di illuminazione e forza motrice della chiesa in parte era sotto 

traccia e in parte era su tubazioni di rame a vista.  

La navata era illuminata con luce diretta, mediante proiettori posti al 

livello delle capriate; le volte del presbiterio e del coro erano illuminate con 

lampade a parete, poste alla base dei due arconi.  

Anche la cripta era illuminata con lampade a parete.  

Le pareti esterne della chiesa che si affacciano sul cortile erano illuminate 

mediante proiettori posti sulla copertura del monastero, il cortile era illuminato 

con proiettori posti sotto lo sporto di gronda del monastero stesso. 

I suddetti impianti erano è stati realizzati in occasione dei lavori per il 

Giubileo del 2000.  

Il progetto prevede il completo rifacimento dell'impianto elettrico, 

mentre per quanto riguarda il riscaldamento, in accordo con la Committenza si 

è deciso di rimuovere gli impianti esistenti danneggiati e di non procedere alla 

installazione di nuovi impianti. 

Per l'illuminazione della navata si confermano i proiettori a luce diretta 

posti al livello delle capriate, incrementando il numero di punti al fine di  

evidenziare i dipinti che verranno ricollocati sulle pareti;  le tracce di affresco 

presenti  sullo strombo e sull’archivolto delle monofore saranno evidenziate 

mediante corpi illuminanti poggiati sulla soglia delle aperture stesse. 

Per l'illuminazione del presbiterio e del coro si confermano le lampade a 

parete, incrementando il numero dei punti in modo da rischiarare 

omogeneamente tutta la superficie delle volte a crociera; altare, ambone, 

cattedra e crocifisso saranno evidenziati con appositi proiettori collocati sulla 
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parete posteriore del primo arcone e quindi non visibili dalla navata. 

Nella sacrestia, in cui l'attuale solaio di sottotetto in ferro e laterizio sarà 

demolito mettendo in vista il nuovo tetto in legno e pianelle, è prevista una 

illuminazione indiretta mediante punti luce a parete che esalteranno la nuova 

copertura.  

Per la cripta si conferma una illuminazione di tipo indiretto, mediante 

punti luce a parete che rischiarano le volte intonacate. 

Le pareti esterne della chiesa che si affacciano sul cortile saranno 

nuovamente illuminate con proiettori installati sulle coperture del monastero; 

per valorizzare le pareti esterne dell'abside il progetto prevede luce radente dal 

basso proveniente da lampade incassate a terra. 

Nel cortile si prevede di sostituire gli attuali proiettori a luce diretta con 

lampade da incasso a pavimento, poste lungo la parete del monastero; esse 

accompagneranno il cammino del visitatore rischiarando in modo discreto il 

cuore dell'abbazia   

 

Interventi di risparmio energetico 

L’immobile è soggetto alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici e 

culturali di cui al D.lgs. 42/2004 pertanto non sono previsti interventi di 

risparmio energetico di cui all’articolo 34 del R.R n°2/2015 come previsto 

dall’articolo 3, comma 3, lettera a) del D.L. 192/2005 e s.m.i. 

 

Sicurezza antincendio 

Gli edifici destinati al culto non sono locali di spettacolo come chiarito 

dalla circolare n°52 del 20/11/1982 pertanto, non essendo compresi nel punto 

83) del D.M 16/02/1982, non rientrano tra le attività soggette ai controlli di 

sicurezza antincendio. 

 

Barriere architettoniche 
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Il pavimento della chiesa è rialzato di circa 120 cm rispetto al cortile 

antistante; l’accesso da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria 

avviene dal portone laterale, mediante una rampa pedonale in ferro. 

La visitabilità all’interno dell’edificio è limitata alla sola aula, dato che il 

presbiterio è rialzato di circa 230 cm e la cripta è ribassata di circa 180 cm. 

La rampa in ferro è stata danneggiata dagli eventi sismici del 2016 ed è 

stata rimossa quando è stato messo in sicurezza l’edificio. 

In alternativa alla ricostruzione di una rampa pedonale esterna si 

propone l’installazione di una piattaforma elevatrice a scomparsa totale, posta a 

fianco dell’ingresso laterale, previa rimozione dei gradini esistenti e costruzione 

di una nuova scala con gradini di pietra e parapetto in ferro. 

L’impianto è composto da una base fissa a pantografo, totalmente 

incassata sotto pavimento, che provvede al sollevamento di una pedana per il 

raccordo tra il marciapiede e la soglia di ingresso; in prossimità della 

piattaforma è installato il pulsante di chiamata del personale di aiuto. 

L’installazione è priva di impatto visivo in quanto la pedana in posizione 

di chiusura è complanare con il pavimento del cortile ed è rivestita con lo stesso 

tipo di pietra con cui è pavimentato il cotile.  

All’occorrenza vengono montati appositi parapetti metallici di 

protezione che consentono al disabile la salita in sicurezza; il pianerottolo della 

scala è dotato di parapetto apribile a cancelletto.  Le dimensioni del pianerottolo 

sono tali da consentire la manovra di una sedia a ruote.    

Tale soluzione garantisce il requisito della “visitabilità condizionata”, 

così come definita dall’articolo 5, comma 7 del D.M. 236/89.  

 

Smaltimento acque reflue 

Il monastero è dotato di un sistema di raccolta con due reti separate: una 

per le acque meteoriche e una per le acque nere; le prime sono disperse 

direttamente nel terreno, le acque nere sono convogliate nella fognatura 
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comunale. Il suddetto sistema è stato realizzato in occasione dei lavori per il 

Giubileo del 2000.  

I lavori in progetto non comportano incremento del carico di utenza e il 

sistema di smaltimento delle acque reflue esistente non subisce modifiche. 

 

Prevenzione rischi infortunio 

Per evitare cadute dall’alto in copertura è stato predisposto lo specifico 

elaborato tecnico, redatto ai sensi dell’art.5, com.1, lett. b) della L.R. n°16/ 2013. 

Gli ancoraggi della linea vita sono previsti del tipo a scomparsa sottocoppo. 
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3.5 Valutazioni economiche 

Per l’intervento di recupero della Chiesa è stata condotta una 

valutazione economica basata sul Prezzario Unico del Cratere Centro Italia, 

edizione 2018, con incremento del 6% come previsto dalla O.C. n. 118/2021; per 

le voci non presenti si è ricorso ai Prezzari DEI (fascicolo Recupero ed. 1° sem. 

2021 e fascicolo Restauro ed. 2019). Molte lavorazioni tuttavia, per la loro 

peculiarità, hanno imposto la formulazione di nuovi prezzi basati su indagini di 

mercato. 

Per la visione generale degli importi si rimanda al quadro tecnico 

economico di progetto, in cui sono riassunte le categorie di lavorazione e le 

somme a disposizione. 

Con riferimento alla somma totale, si ritiene utile specificare come dalla 

redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, che fornì una prima 

stima dei costi, ad oggi, sono intervenuti due aggiornamenti normativi che 

hanno comportato un aumento di spesa non prevedibile e non direttamente 

legato alle lavorazioni di progetto, ovvero l’aggiornamento dei prezzi unitari 

(Ordinanza Commissariale n. 118/2021, art. 6, comma 1) e la possibilità di 

contrarre i tempi di esecuzione mediante l’introduzione di turnazioni di lavoro 

straordinario (Ordinanza Speciale n. 10/2021, art. 5, comma 5). 

In conseguenza di ciò pertanto è stato applicato l’incremento del 6% alle 

voci del Prezzario Unico Cratere Centro Italia ed. 2018, ed è stata introdotta una 

categoria di spesa afferente alla quantità di manodopera straordinaria 

necessaria (analiticamente valutata con apposito elaborato progettuale). 

Tali evenienze hanno fisiologicamente incrementato l’importo globale 

oltre le previsioni originarie, come desumibile dall’importo finale del quadro 

economico. 

 A dimostrazione però, che il superamento della somma indicata nella 

Ordinanza Speciale sia attribuibile alle sole due condizioni sopra elencate, è 

stato prodotto un secondo quadro economico, valido solo come comparazione, 

in cui è stato eliminato sia l’aumento dei prezzi unitari che il costo dei turni di 
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lavoro straordinario; tale quadro economico riporta un costo complessivo 

rientrante nelle somme previste dallo studio di fattibilità e riportate all’art. 1, 

comma 1, let. a) della O.S. n. 10/2021. 

3.6 Cantierizzazione e Cronoprogramma 

La fase di cantierizzazione della Chiesa è stata appositamente studiata 

tenendo conto dell’intero intervento di recupero del complesso abbaziale e delle 

peculiarità dei luoghi, dovendo essere funzionale anche ai due restanti 

interventi relativi al Monastero ed alla Rupe. La ristrettezza delle aree di 

cantiere, unitamente alle situazioni di pericolo che possono generarsi, impone 

uno studio approfondito delle interferenze e delle tempistiche di esecuzione di 

ciascuna lavorazione e di ciascun corpo di intervento, ben approfondito nel 

piano di sicurezza e coordinamento. 

A tal fine è stato studiato un layout di cantiere complessivo per l’intero 

intervento di recupero, con individuazione poi di macroaree a diretto servizio 

del cantiere della Chiesa. Analogo studio è stato eseguito per l’individuazione 

delle fasi di lavoro, distinte in base alle zone man mano svincolate dal pericolo 

generato dall’incombenza del costone roccioso parzialmente franato che, 

sebbene sia stato oggetto di messa in sicurezza, non garantisce un annullamento 

dei rischi per le aree sottostanti. 

Quanto sopra evidenzia come il cronoprogramma della Chiesa sia 

fisiologicamente legato all’andamento dei lavori della Rupe, la cui opera 

principale (stabilizzazione geotecnica del costone) costituisce una ben marcata 

linea critica per il completamento di tutti i restanti lavori. 

In particolare i lavori previsti per l’aula della Chiesa e per il Chiostro non 

potranno essere avviati prima della realizzazione della struttura di sostegno 

della Rupe, in quanto le aree in oggetto, sovrastate dal costone, mostrano un 

rischio non accettabile per le maestranze; tale evenienza comporta un 

allungamento dei naturali tempi di realizzazione dell’intervento di recupero 

della Chiesa 



Intervento di Recupero della Chiesa dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci – Relazione generale 

  60 

L’Ordinanza Speciale n. 10/2021, al comma 5 dell’art. 5, tuttavia ha 

introdotto la possibilità di adottare turnazioni di lavoro straordinario, anche in 

deroga al CCNL, per i lavori di recupero dell’Abbazia di S. Eutizio al fine di 

contrarre la durata complessiva dell’intervento. 

Per lo studio dei tempi e dei costi necessari al recupero della Chiesa si è 

sfruttata tale possibilità, introducendo un metodo analitico per la valutazione 

dell’incidenza della manodopera straordinaria come di seguito descritto. 

Al fine di addivenire ad una quantificazione oggettiva dei costi di 

turnazione straordinaria, non essendo presente nei prezzari di riferimento 

alcun riferimento in merito, è stato implementato un calcolo analitico in grado 

di determinare l’effettiva quantità di manodopera straordinaria, a cui è stato poi 

associato un prezzo unitario per generare una effettiva voce di computo metrico 

contabilizzabile a misura. 

Il metodo di calcolo adottato si basa innanzitutto sull’analisi del 

cronoprogramma redatto per fasi successive, che tengano conto dei percorsi 

critici dovuti, sostanzialmente, alla parzializzazione di accesso in sicurezza 

nella zona sovrastata dalla rupe, rendendo pertanto i lavori della Chiesa 

condizionati dall’andamento dei lavori della Rupe stessa. 

Le fasi individuate dal cronoprogramma sono poi state inserite come 

WBS (Work Breakdown Structure) nel computo metrico in modo da poter 

ricavare l’importo analitico della manodopera necessario per ogni fase. 

Con tale importo è stata calcolata la quantità di uomini/giorno per 

ciascuna fase, che, paragonata con l’effettiva durata al netto di festività, ha 

permesso di conoscere il numero di maestranze necessarie per assicurare il 

compimento della fase nei tempi previsti. 

Considerando poi il numero massimo di maestranze impiegabili nella 

fase, valutato in base agli spazi accessibili in sicurezza (analizzati nel PSC), è 

stata desunta la quantità di manodopera eventualmente da aggiungere con 

turni di lavoro straordinario. 
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Il costo del turno straordinario è stato desunto dalle percentuali riportate 

nel CCNL Edilizia prediligendo in ordine: ore aggiuntive nei giorni feriali, 

lavoro di sabato, lavoro di domenica. 

Tali costi sono poi stati inseriti nel computo metrico tramite voci di spesa 

unitaria (ora/operaio) in modo da avere il costo presunto in fase di progetto, e 

poi una contabilizzazione effettiva (a misura) in corso d’opera. 

 

Il progettista strutturale e coordinatore  Il progettista architettonico 

Studio Associato di Ingegneria Capaldini  Arch. Fabrizio Bonucci 

Ing. Giampaolo Capaldini 


