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UN COMPLESSO INTERVENTO
DI CONSOLIDAMENTO E

PREVENZIONE SISMICA PER UN
EDIFICIO DEL ‘400 IN MOLISE

a cura di Vito Cianci,
progettista dell’intervento,

e Giammario Dispoto,
Assistenza Tecnica Mapei 

C
ercemaggiore dista poco più di
venti chilometri da Campobasso
ed è uno dei borghi più alti del

Molise. Posto alle falde del monte
Santa Maria, il borgo moderno conser-
va ancora il centro medioevale e, nelle
vicinanze, i resti delle fortificazioni di
epoca sannitica.
Qui sorge il Santuario di Santa Maria
della Libera, annesso all’omonimo con-
vento.
La costruzione della chiesa ebbe inizio
probabilmente nel 1414, a seguito del
ritrovamento, nel 1412, di una statuet-
ta della Madonna. L’edificio fu grave-
mente danneggiato dal terremoto del
15 dicembre 1456 e la nuova chiesa fu
completata nel 1500, mentre nel 1503
fu ricostruito il campanile. Nel 1694
vennero aggiunti il coro e la sacrestia;
la nuova chiesa fu consacrata nuova-
mente nel 1699 dal Cardinale Orsini,
futuro Papa Benedetto XIII.
La facciata conserva ancora il portale
d’ingresso originale del ‘500 e sull’ar-
chitrave sono ancora leggibili la data
del ritrovamento della statuetta, il
1412, e la data della ricostruzione della
chiesa, il 1500. L’interno è costituito da
una sola navata in cui si affacciano
delle cappelle laterali, cinque per ogni
lato. Un restauro radicale fu eseguito
da Padre Gaetano Papasso alla fine
dell’Ottocento. La facciata principale fu
nuovamente restaurata nel 1970.

L’importanza del restauro 
conservativo
I problemi connessi alla conservazione

e alla protezione sismica del patrimo-
nio edilizio ordinario e di pregio stori-
co-monumentale sono oggetto di cre-
scente attenzione nel nostro Paese.
Gran parte del panorama urbano,
soprattutto nell’Italia meridionale, è
costituito da edifici in muratura di varia
tipologia e fattura, spesso realizzati a
sacco o con tessitura poco compatta,
con l’impiego di blocchi grossolana-
mente squadrati e di malte pozzolani-
che di modeste caratteristiche mecca-
niche.
Questi edifici spesso si trovano in zone
esposte a elevato rischio sismico e, per-
tanto, interventi di recupero e consoli-
damento, anche se limitati soltanto a
parti dell’organismo strutturale com-
plessivo, devono in ogni caso anche
perseguire gli obiettivi prestazionali
del miglioramento sismico.
In questo complesso contesto le
necessità del restauro conservativo
generano l’esigenza di proporre mate-
riali e tecnologie innovative che siano
meglio compatibili con le caratteristi-

che meccaniche delle murature esi-
stenti.
In alternativa ai materiali e alle tecni-
che di rinforzo tradizionali, possono
essere impiegati materiali polimerici
fibrorinforzati (FRP) che si dimostrano
particolarmente efficaci per il consoli-
damento di elementi strutturali in
muratura sia di tipo piano, che di tipo
curvo (archi e volte).
Questi materiali offrono una serie di
vantaggi - elevate prestazioni mecca-
niche, basso impatto architettonico,
alta durabilità, facilità di applicazione e
reversibilità degli interventi - partico-
larmente rilevanti quando il patrimo-
nio edilizio ha carattere storico-monu-
mentale.
E’ questo il caso del consolidamento
delle strutture del Santuario di Santa
Maria della Libera. Il complesso inter-
vento è stato attentamente seguito
dall’Assistenza Tecnica Mapei in zona
(ing. Giammario Dispoto) e dal consu-
lente tecnico specializzato per Mapei,
ing. Alberto Balsamo.
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L’intervento di Mapei
L’intervento di recupero architettoni-
co, di miglioramento statico e di con-
solidamento delle strutture in muratu-
ra del Santuario (che rientra tra i pro-
getti P.E.S. 148 - 1° lotto di messa in
sicurezza e riparazione in seguito al
sisma avvenuto il 31 ottobre 2002) si è
articolato nelle seguenti fasi:
- esecuzione delle opere di assicura-
zione e puntellatura delle parti mura-
rie interessate dall’intervento;
- preconsolidamento della muratura
perimetrale di contorno alla volta e
della volta stessa;
- applicazione di un sistema di rinforzo
continuo sull’estradosso dell’impianto
voltario, realizzato con la malta PLANI-
TOP HDM* abbinata alla rete in fibra di
vetro MAPEGRID G 220*;
- posa in opera di fiocchi in fibra di
vetro per la connessione delle cappe
di rinforzo sopra descritte alle muratu-
re perimetrali.

Preconsolidamento della muratura peri-
metrale di contorno alla volta
Si è proceduto inizialmente alla ripuli-
tura della superficie del pannello
murario, aspirando meccanicamente la
polvere e la malta ammalorata dai
giunti della muratura.
Successivamente è stata eseguita la
stilatura dei giunti con la malta deumi-
dificante di colore chiaro MAPE-ANTI-
QUE MC*, studiata appositamente per
il consolidamento di edifici storici. Per
il ripristino murario, eseguito attraver-
so il riposizionamento delle pietre e
dei mattoni, privi di malta di alletta-
mento, è stata utilizzata la stessa malta
MAPE-ANTIQUE MC*. Il preconsolida-
mento vero e proprio è stato eseguito
con le seguenti modalità: da prima
sulle zone oggetto dell’intervento è
stato realizzato un reticolo di fori, di-
sposti a quinconce e opportunamente
distanziati l’uno dall’altro, del diametro
di circa 30 mm, con inclinazione rispet-
to all’orizzontale di 20° verso il basso e
con profondità pari ai 2/3 dello spesso-
re murario. Dopo la pulizia dei fori con
acqua, attraverso appositi tubi iniettori
è stata eseguita l’iniezione di MAPE-
ANTIQUE I* fino a rifiuto. MAPE-ANTI-
QUE I* è un legante idraulico fillerizza-

to dotato di resistenza ai solfati, stabi-
lità dimensionale raggiunta in tempi
brevi e resistenza ai fenomeni di efflo-
rescenza; mescolato con acqua (40%
circa), produce una boiacca fluida e
stabile, capace di riempire le cavità
delle strutture da consolidare e di
indurire gradualmente, senza interagi-
re, attraverso reazioni dannose, con i
mattoni, le pietre e le malte preesi-
stenti.

Foto 5.
Depolverizzazione interna del

foro.

Foto 6.
Primerizzazione interna del foro

e della “tasca d’attesa”.

Foto 7.
Iniezione per inghisaggio di

MapeWrap G Fiocco con
MapeWrap 11.

Foto 1.
Preparazione dei fori a quinconce per
successive iniezioni non armate con 
Mape-Antique I.

Foto 2.
Risarcitura con Mape-Antique MC delle
lesioni nella volta.

Foto 3.
La rete in fibra di vetro Mapegrid G 220 viene
stesa su di un primo strato di malta Planitop
HDM e successivamente viene ricoperta da
un secondo strato della stessa malta.

Foto 4.
Esecuzione dei fori per il successivo
inghisaggio di MapeWrap G Fiocco con
MapeWrap 11.
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Preconsolidamento della volta
Anche in questo caso prima del conso-
lidamento è stato necessario procedere
alla ripulitura della superficie  e delle
fessure aspirando polvere e malta
ammalorata dai giunti della muratura; è
stata poi eseguita la stilatura dei giunti
e la sigillatura delle lesioni con la malta
MAPE-ANTIQUE MC*. Durante quest’o-
perazione sono stati posizionati lungo
lo sviluppo di ogni lesione dei tubicini
di plastica morbida (con diametro di 8
mm), opportunamente distanziati l’uno

dall’altro, attraverso i quali sono state
effettuate le iniezioni di consolidamen-
to. Per le iniezioni è stata impiegata una
boiacca di MAPE-ANTIQUE F21*, esclu-
sivamente attraverso pressioni manuali
e con l’ausilio di apposite siringhe.
MAPE-ANTIQUE F21* è un legante
idraulico fillerizzato superfluido, total-
mente esente da cemento, per il conso-
lidamento mediante iniezione di mura-
ture storiche. Si tratta di un materiale
che penetra efficacemente nelle micro-
fessurazioni anche con ridotto contenu-
to d’acqua: tale caratteristica - dovuta
all’innovativa formulazione (F21) basata
sull’impiego di ritenitori d’acqua – lo
rende particolarmente idoneo all’utiliz-
zo nel restauro di edifici di grande pre-
gio storico-artistico, eventualmente
decorati con affreschi, in quanto la posa
in opera non richiede la preventiva
bagnatura a rifiuto delle cavità di inie-
zione, che potrebbe danneggiare i
decori presenti. MAPE-ANTIQUE F21*
ha un forte potere consolidante e
aggregante, è resistente ai solfati, senza

rilascio di sali, ed è resistente ai fenome-
ni di efflorescenza. A completamento
dell’operazione è stata eseguita la rimo-
zione di tutti gli iniettori e la stuccatura
dei fori con MAPE-ANTIQUE MC*.

Preparazione del fiocco in fibra di vetro
Per l’ancoraggio alle mura perimetrali,
l’Assistenza Tecnica Mapei ha consiglia-
to l’utilizzo della corda in fibra di vetro
MAPEWRAP G FIOCCO*. Si tratta di una
“corda”realizzata da fibre vetro (TYPE E)
unidirezionali, tenute insieme da una
retina. Mediante tale fiocco è possibile
realizzare in opera dei tiranti di solida-
rizzazione del rinforzo alle murature;
questi sono composti da un elemento

Foto 12.
La volta realizzata in “bicchierini”
di laterizio è stata
precedentemente primerizzata 
con il Consolidante 8020.

Foto 13.
Successivamente si è proceduto
con l’intervento di consolidamento
statico applicando la malta
Planitop HDM, in due successivi
strati, e la rete in fibra di vetro
Mapegrid G 220.

Foto 10.
Impregnazione di MapeWrap G
Fiocco con MapeWrap Primer 1
e applicazione sulla rete
Mapegrid G 220 (tasca di
attesa) lasciata a vista.

Foto 11.
Ricopertura della tasca di attesa
con MapeWrap 11 (per
pareggiamento con il secondo
strato di Planitop HDM).

Foto 8.
Tasca di attesa da cui sporge
MapeWrap G Fiocco.

Foto 9.
Dopo l’inserimento all’interno
dei fori di MapeWrap G Fiocco
(già apprettato con
MapeWrap 21 e spolvero di
Quarzo 1,2), la porzione
terminale della corda è stata
sfioccata.

Foto 14.
Vista di un campo tipo di volta con
rinforzo estradossale.

Foto 15.
Un’immagine intradossale della volta
della navata dopo i lavori.
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che, a presa avvenuta, diviene assimila-
bile a una barra cilindrica (che viene
inghisato nella muratura) e da una
parte che viene “sfiocchettata” e resa
solidale al rinforzo. Per la posa in opera,
la corda è stata inizialmente tagliata in
lunghezza di circa 60 cm; poi la retina di
contenimento è stata avvolta verso la
parte di MAPEWRAP G FIOCCO* da non
resinare e il resto della corda è stato
immerso in MAPEWRAP 21*, resina
epossidica superfluida per l’impregna-
zione con “sistema ad umido”, specifica
per il sistema MAPEWRAP. Dopo l’im-
pregnazione, la zona resinata di MAPE-
WRAP G FIOCCO* è stata cosparsa con
sabbia di quarzo fine asciutta (QUARZO
1,2*) per creare una migliore superficie
di aggrappo. A indurimento avvenuto
della resina, è stata eliminata la retina
dalla corda non resinata così da favorire
l’apertura delle fibre di vetro.

Consolidamento delle volte in muratura
L’intervento è iniziato con la pulizia
delle superfici dalle parti ammalorate,
seguita da una spazzolatura meccanica
e dall’aspirazione delle polveri; sono
stati poi realizzati dei fori (diametro 18
mm) con una profondità di circa 20 cm
per l’inserimento dei fiocchi di ancorag-
gio in fibra di vetro e infine è stata effet-
tuata la bagnatura superficiale del sup-
porto che deve essere saturo a superfi-
cie asciutta. A questo punto è stato
applicato a spatola metallica un primo
strato uniforme di circa 4 mm della
malta bicomponente fibrorinforzata
PLANITOP HDM*; si tratta di una rasatu-
ra superficiale studiata appositamente
per regolarizzare le superfici realizzate
in pietra, mattoni e tufo. PLANITOP
HDM* ha una notevole capacità di ade-
sione alle superfici irregolari e un’eleva-
ta duttilità; inoltre è possibile – come è
avvenuto in occasione di questo inter-
vento – accrescere la duttilità annegan-
do nella cappa di malta la rete in fibra di
vetro pre-apprettata (in modo da
migliorarne l’ingranamento con la
malta) MAPEGRID G 220*. Si realizza
così un vero e proprio composito a
matrice inorganica, che costituisce un
rinforzo strutturale armato del suppor-
to in muratura.
A tal fine, sul prodotto ancora fresco è
stata posata la rete a maglia quadrata in
fibra di vetro MAPEGRID G 220*, com-
primendola con una spatola piana in
modo da farla aderire perfettamente
alla malta applicata.
Teli adiacenti di MAPEGRID G 220* sono
stati sormontati nei punti di giunzione,
sia longitudinalmente che trasversal-

mente, per uno spessore di almeno
15/20 cm.
Successivamente è stato applicato un
secondo strato di circa 4 mm di PLANI-
TOP HDM* in modo tale da coprire
completamente la rete,ma lasciando un
riquadro vuoto di circa 20 cm di lato
intorno ai fori orizzontali per i fiocchi di
ancoraggio, in modo da lasciare a vista
la rete in fibra di vetro.
Dopo un’accurata pulizia dalla polvere e
dai residui, l’interno dei fori è stato
bagnato con il primer epossidico speci-
fico per il sistema MapeWrap MAPE-
WRAP PRIMER 1*. Poi nei fori è stato
iniettato lo stucco epossidico a consi-
stenza tissotropica MAPEWRAP 11*.
L’iniezione è avvenuta manualmente
utilizzando un’apposita siringa tipo sili-
cone, fino a rifiuto della resina.
A questo punto nei fori sono state inse-
rite porzioni di corda MAPEWRAP G
FIOCCO*, precedentemente apprettata;
una volta inserito il fiocco, è stata sfioc-
cata la parte terminale asciutta (40 cm);
successivamente è stata impregnata
con MAPEWRAP 21* e disposta a rag-
giera applicandola sulla rete MAPEGRID
G 220* lasciata a vista.
Per un migliore aggrappo, questa è
stata spolverata con sabbia di quarzo
asciutta QUARZO 1,2*. Il riquadro ovve-
ro “tasca di attesa” (dimensione 20x20
cm) è stato ricoperto con lo stucco
MAPEWRAP 11* fino a renderlo planare
con le zone circostanti. A resina ancora
fresca, il riquadro è stato cosparso  con
sabbia di quarzo asciutta QUARZO 1,2*
così da ottenere un’adeguata superficie
di adesione.
La rasatura è stata completata applican-
do PLANITOP HDM* sulla testa del fioc-
co con regolarizzazione finale dell’inter-
vento di rinforzo estradossale e rimozio-
ne delle puntellature all’intradosso.
Per la volta realizzata con “bicchierini” in
laterizio si è preliminarmente procedu-
to al riempimento delle cavità esposte
(per rottura dei “bicchierini”) con schiu-
ma poliuretanica espansa e, in seguito,
alla primerizzazione del supporto con
CONSOLIDANTE 8020*, un consolidante
in solvente di tipo reversibile per il
restauro conservativo di supporti lapi-
dei. Questo intervento è stato necessa-
rio per l’impossibilità della bagnatura a
causa della tessitura a maglie larghe e
irregolare dei “bicchierini”, che avrebbe
comportato il rischio di percolazione
all’intradosso. Poi si è proceduto all’ap-
plicazione della malta PLANITOP
HDM* e della rete in fibra di vetro
MAPEGRID G 220* come descritto pre-
cedentemente.

Un particolare della volta al termine del
restauro e (qui sopra) un dettaglio del
degrado iniziale che evidenzia le
profonde lesioni della struttura.
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Santuario di Santa Maria della Libera,
Cercemaggiore (CB)
Intervento: consolidamento e riduzione della
vulnerabilità sismica di volte in muratura con
materiali compositi a matrice inorganica
Anno di intervento: 2006
Committente: Regione Molise
Progettista, Direzione lavori e Coordinatore
della sicurezza: ing.Vito Cianci
Impresa: Edilsuolo
Subappalto: Impresa Edile Cassetta,
Cercemaggiore (CB)
Rivenditore Mapei: Francesco Zappone,
Cercemaggiore (CB)
Coordinamento Mapei: Achille Carcagnì,
Giammario Dispoto e Luca Chiola

*Prodotti Mapei: i prodotti
citati in questo articolo
appartengono alla linea
“Prodotti per edilizia”.
Le relative schede tecniche sono contenute nel DVD
“Mapei Global Infonet” e nel sito internet
www.mapei.com.
Consolidante 8020: consolidante in solvente di
tipo reversibile per il restauro conservativo di
supporti lapidei.
Mape-Antique MC: malta premiscelata
deumidificante di colore chiaro, esente da cemento,
a base di Eco-Pozzolana per il risanamento delle
murature umide in pietra, mattone e tufo.
Mape-Antique I: legante idraulico fillerizzato a
base di Eco-Pozzolana per il consolidamento,
mediante iniezione, di strutture in pietra, mattoni e
tufo.
Mape-Antique F21: legante idraulico fillerizzato
superfluido, esente da cemento, a base di Eco-
Pozzolana per il consolidamento mediante
iniezione di strutture in pietra, mattoni e tufo,
particolarmente indicato per murature affrescate.
MapeWrap Primer 1: primer epossidico
bicomponente specifico per il sistema MapeWrap.
MapeWrap 11: stucco epossidico bicomponente
con normali tempi di presa, a consistenza
tissotropica per la regolarizzazione delle superfici in
calcestruzzo.
MapeWrap G Fiocco: corda in fibre di vetro da
impregnare con MapeWrap 21.
MapeWrap 21: resina epossidica bicomponente
superfluida per l’impregnazione con “sistema ad
umido” di MapeWrap.
Mapegrid G 220: rete in fibra di vetro alcali-
resistente apprettata, per il rinforzo strutturale
“armato” di supporti in pietra, mattoni e tufo.
Planitop HDM: malta cementizia bicomponente a
elevata duttilità, da impiegarsi sia per il rinforzo
strutturale “armato” di supporti in muratura in
abbinamento a Mapegrid G 220, sia per la rasatura
di superfici in calcestruzzo, pietra, mattoni e tufo.

SCHEDA TECNICA

A COMPLETAMENTO DELL’ARTICOLO PUBBLICATO NELLE PAGINE PRECEDENTI,
PROPONIAMO ALCUNE CONSIDERAZIONI TECNICHE SULLE FINALITÀ STATICHE E I

VANTAGGI DELL’INTERVENTO EFFETTUATO AL SANTUARIO DI CERCEMAGGIORE.

In generale gli organismi strutturali in muratura presentano
ottima resistenza alle azioni che generano stati tensionali di
compressione, mentre risultano potenzialmente fragili nei
riguardi delle azioni che generano stati tensionali di trazione.
Le strutture curve (volte ed archi) sono concepite statica-
mente, geometricamente modellate e ottimizzate per sop-
portare l’azione di carichi verticali uniformi e simmetrica-
mente distribuiti. Per questo tipo di strutture in muratura, i
cedimenti differenziali e l’azione di carichi non simmetrici
generano significativi stati tensionali di trazione, con forma-
zione di lesioni non compatibili con l’efficienza e l’affidabili-
tà statica. Inoltre è noto che il meccanismo resistente delle strutture vol-
tate è anche basato sul contrasto fornito delle pareti laterali, che può
andare in crisi per lo spostamento relativo dovuto alle azioni orizzontali.
Questa considerazione motiva la necessità che il miglioramento sismico
non possa prescindere dalla necessità di valutare attentamente anche la
capacità di trasmissione delle azioni orizzontali tra le parti di contrasto
delle strutture curve. Il cimento dinamico ascrivibile al prodursi dell’even-
to sismico genera azioni orizzontali di verso alterno, determinando con-
temporaneamente una distribuzione dissimetrica dei carichi agenti, e,
pertanto, condizioni di carico nei confronti delle quali le strutture curve in
muratura risultano particolarmente vulnerabili: è infatti possibile che, una
volta superate le modeste riserve di resistenza a trazione del materiale, si
inneschino cinematismi di collasso. In altre parole può verificarsi una per-
dita di continuità della  struttura, la quale può originare crolli improvvisi
di porzioni di volta o dell’intera struttura, qualora l’ubicazione delle lesio-
ni (cerniere plastiche) restituisca uno schema labile a più cerniere. Molto
pericolosi sono i movimenti e le rotazioni degli appoggi, specie in pre-
senza di un’insufficiente curvatura.
Quest’ultimo caso è conseguenza delle deformazioni permanenti accu-
mulate durante la vita della struttura, sovente accentuate dalla scelta pro-
gettuale originaria di ribassare fortemente la volta. In questi casi la com-
ponente dell’azione sismica normale alla superficie produce sforzi di
taglio e di trazione incompatibili con la resistenza del materiale. Altra
ricorrente causa di crisi delle strutture voltate è riconducibile all’eccessi-
vo riempimento in corrispondenza delle imposte, specie se realizzato con
materiale non coeso. La tecnica di consolidamento applicata, che ha pre-
visto l’adozione dei materiali compositi a matrice inorganica di Mapei,
risulta essere particolarmente efficiente e vantaggiosa da un punto di
vista strutturale; le motivazioni sono di seguito sintetizzate:
- attesa la proporzionalità tra peso eccitato e azione sismica generata, è
privilegiata l’adozione di un sistema di rinforzo che consenta di procede-
re all’intervento di miglioramento sismico con un modestissimo incre-
mento in termini di peso;
- realizzazione di un presidio strutturale in grado di incrementare la resi-
stenza e la duttilità dell’impianto voltario originario nei riguardi di condi-
zioni di carico non simmetriche;
- sostenibilità di una tecnica di rinforzo non invasiva e compatibile con la
conservazione e la salvaguardia del bene storico-monumentale. Infatti
viene utilizzata la capacità della perfetta conformità del pacchetto di rin-
forzo (strato di malta e rete) al disegno dell’impianto voltario originario;
- utilizzo di materiali (rete in fibra di vetro) durevoli nel tempo e con ele-
vate prestazioni meccaniche;
- affidabilità della qualità del sistema di rinforzo determinata dalla sem-
plicità delle modalità applicative e dalla lavorabilità della matrice inorga-
nica (malta), che costituisce un materiale nel cui utilizzo sono sufficiente-
mente esperte anche maestranze ordinarie, quindi non si ha la necessità
di ricorrere a manodopera specializzata (come per applicazione di matri-
ci organiche).Le foto dell’esterno e della volta restaurata sono

state gentilmente fornite da Vanessa Cassetta

Ing. Vito Cianci

34 39 82 Cerce Maggiore  18-06-2007  9:27  Pagina 6


