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Riconsegnato ai visitatoRi e ai fedeli il 21 dicembRe 
dello scoRso anno, il santuaRio è stato sottoposto 
a un delicato inteRvento di RecupeRo e miglioRamento 
sismico in seguito al teRRemoto del 2016

referenze  PRODOTTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE

Montefortino (Fermo)

Santuario della 
Madonna dell’aMbro 
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un momento della riapertura del santuario dopo i lavori, 
che è avvenuta il 21 dicembre scorso.

situato nel parco nazionale dei monti sibillini, il santuario della 
madonna dell’ambro è il più antico luogo mariano delle mar-
che. all’inizio dell’Xi secolo, sul luogo di un’apparizione della 
madonna, venne edificata la piccola chiesa di santa maria in 
amaro, affidata ai benedettini della vicina abbazia dei santi vin-
cenzo e anastasio. all’inizio del 1600, sotto la giurisdizione di 
fermo, fu deciso di costruire una chiesa più grande. i lavori 
furono affidati all’architetto ventura venturi della santa casa di 
loreto, che venne incaricato di progettare una chiesa che in-
corporasse al suo interno la chiesa originaria di santa maria in 
amaro con 6 cappelle laterali poste lungo la navata. dal 1890 
il santuario è gestito dall’ordine dei frati minori cappuccini. in 
seguito al terremoto del 24 agosto 2016, la struttura ha ripor-
tato lesioni importanti che ne hanno compromesso la funzio-
ne statica. il comune di montefortino ha messo in sicurezza il 
santuario sulla base del progetto di “messa in sicurezza volte e 
abside – santuario madonna dell’ambro” curato dall’ing. lui-
gino dezi, professore ordinario di tecnica delle costruzioni all’u-
niversità politecnica delle marche, e dell’ing. massimo conti.

Il progetto dI restauro conservatIvo 
e mIglIoramento sIsmIco 
l’intervento sulla struttura ha comportato il consolidamen-
to della volta in mattoni della navata; l’inserimento di catene 
(diametro 36) in acciaio 510 in corrispondenza degli arconi; la 
costruzione - nella sommità delle coperture - di cordoli-tiranti, 
in parte in breccia sui muri di 1,5 m di spessore che non creano 
irrigidimento trasversale, e in parte con muratura armata; il po-
sizionamento di cerchiature metalliche nelle aperture del muro 
dell’altare maggiore e di un tirante in perforazione per contra-
stare le azioni fuori dal piano; il consolidamento delle cappelline 
laterali e delle pareti dei cunicoli superiori; la cucitura dei setti di 
chiusura delle cappelline; il posizionamento di una fascia di fi-
bra di carbonio per l’antiribaltamento dell’abside; l’inserimento 
di barre dywidag per impedire il ribaltamento del timpano della 
facciata principale; l’inserimento di catene sulla cella campana-
ria e nella sarcitura a scuci e cuci delle varie lesioni. 

A sinistrA. 
il santuario della 
madonna dell’ambro 
a intervento ultimato. 
A destrA. 
il santuario puntellato 
in seguito al 
terremoto del 2016.

I materIalI per la rIcostruzIone 
la cassa di Risparmio di fermo, sponsor dell’iniziativa, per il 
recupero del santuario ha richiesto la collaborazione di ma-
pei, che in qualità di partner tecnico ha messo a disposizione 
la sua assistenza tecnica e ha fornito gratuitamente i suoi 
prodotti.
il consolidamento della volta è stato realizzato in due fasi: 
inizialmente è stato ripristinato il danno mediante il colag-
gio di una boiacca fluida, scelta per soddisfare i requisiti di 
compatibilità con la malta preesistente, sia dal punto di vista 
delle resistenze che della porosità del materiale, resistente 
alle aggressioni fisico-chimiche (cicli di gelo e disgelo) a cui è 
sottoposta la volta, e con la presenza di superfici affrescate. 
è stato scelto un prodotto adatto al ripristino di superfici affre-
scate perché la sua messa in opera non prevede la bagnatura 
del supporto e in fase di presa non rilascia calce libera, che 
provoca efflorescenze che potrebbero danneggiare la super-
ficie decorata. 
il successivo consolidamento è stato realizzato su tutta la su-
perficie estradossale mediante un sistema composito a matri-
ce inorganica. i prodotti utilizzati sono tutti esenti da cemento 
come richiesto dalla soprintendenza. nella zona superiore 
dell’abside è stato proposto un sistema composito a matrice 
organica, con tessuto in fibra di carbonio e resina epossidica 
per garantire un vincolo nei confronti di meccanismi fuori dal 
piano del macroelemento. 
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l’Intervento con sIstemI mapeI
per il consolidamento estradossale delle volte esistenti è stato 
utilizzato un sistema composito con una matrice inorganica a 
base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana, planitop 
Hdm RestauRo. il prodotto, applicato a spatola metallica 
in uno strato uniforme, consente una prima regolarizzazio-
ne di superfici murarie quali pietra, mattoni o tufo. se viene 
impiegato, come in questo intervento, in abbinamento con 
mapegRid b 250, rete in fibra di basalto, alcali resistente, è 
in grado di rinforzare manufatti in muratura o elementi in cal-
cestruzzo armato. per migliorare l’ancoraggio del sistema di 
rinforzo sono state predisposte connessioni strutturali in fibre 
di basalto ad alta resistenza - mapeWRap b fiocco - con 
fissaggio chimico a base di resina epossidica pura per carichi 
strutturali mapefiX ep 470 seismic. all’interno delle muratu-
re anche affrescate è stato effettuato il colaggio con il legante 
idraulico resistente ai sali, a base di calce ed eco-pozzolana e 
totalmente esente da cemento, mape-antiQue f21.

A destrA. 
progetto di restauro 
e miglioramento sismico.
FOtO 1 e 2. 
come si presentava 
la volta prima 
dell’intervento 
e a lavori ultimati.

referenze  PRODOTTI PER IL RINFORZO STRUTTURALE
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il recupero di questo santuario è stato anche oggetto di un’attività 
di formazione, in collaborazione con l’ordine degli ingegneri di fermo 
(in particolare con antonio Zamponi, marco meconi e daniele ulissi). 
il 26 maggio 2018 è stata organizzata una giornata dedicata alla 
presentazione frontale del progetto e alla visita in cantiere delle 
lavorazioni, seguita da circa 100 professionisti. 

DATA: ELABORATO ARCHITETTONICO:
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TAVOLA:

STATO DI PROGETTO
varie INTERVENTI PIANO SECONDO

Agosto 2017

PIANTA PIANO SECONDO - scala 1:100
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AMMORSAMENTO

AMMORSAMENTO

RIPRESA DI LESIONE CON
SISTEMA CUCI-SCUCI

RIPRESA DI LESIONE CON
SISTEMA CUCI-SCUCI

CONSOLIDAMENTO PARETE
SUPERIORE ALTARE mediante
Malta bicomponente, Rete in fibra
di basalto e Connettori strutturali
(Fiocchi)

D

A A

B

B

D

CONSOLIDAMENTO PARETI PERIMETRALI
mediante Malta bicomponente, Rete in fibra di
basalto e Connettori strutturali (Fiocchi)

RIMOZIONE MASSETTO IN C.A. PER
CONSOLIDAMENTO VOLTA CAPPELLA

CONSOLIDAMENTO VOLTE
CAPPELLE LATERALI mediante
Malta bicomponente, Rete in fibra
di basalto e Connettori strutturali
(Fiocchi)

CERCHIATURA realizzata
con fascia in fibra di carbonio
(H=cm25)

CAPOCHIAVE "A" A PIASTRA PER TIRANTI DYWIDAG
Ø32WS SU VOLTA NAVATA - scala 1:10

Sp.costole=mm20
Sp.piastra=mm15

PARTICOLARE 3 - DETTAGLI CERCHIATURA INFISSO MEDIANTE N°2 UPN160

UPN 160

CERCHIATURA INFISSO
MEDIANTE UPN 160

SEZIONE D - D

SEZIONE B - B

 scala 1:50  scala 1:20

Lato verso muro  scala 1:20

FAZZOLETTO
Sp.mm5

FAZZOLETTO
Sp.mm5

CALASTRELLO
Piatto 40x4 - Sp.mm5FAZZOLETTO

Sp.mm5

FAZZOLETTO
Sp.mm5

CALASTRELLO
Piatto 40x4 - Sp.mm5

UPN160

FAZZOLETTO
Sp.mm5

UPN 160

FAZZOLETTO
Sp.mm5

CALASTRELLO
Piatto 40x4 - Sp.mm5

Lato verso infisso

CAPOCHIAVE "B" A PIASTRA PER TIRANTI DYWIDAG
Ø26WR - scala 1:10

Sp.costole=mm20
Sp.piastra=mm20

COMUNE DI MONTEFORTINO
PROVINCIA DI FERMO

INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO E
MIGLIORAMENTO SISMICO

CHIESA DEL SANTUARIO MADONNA DELL'AMBRO

CONSULENTE TECNICO - SCIENTIFICO:
Prof. Ing. LUIGINO DEZI

PROGETTISTI:
Ing. DIEGO DAMEN progetto strutturale - direzione lavori opere strutturali
Arch. GIULIA ALESSANDRINI progetto architettonico - direzione lavori opere architettoniche

PROPRIETA':
CURIA ARCIVESCOVILE DI FERMO

COMMITTENTE:
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA TI
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TIRANTE DYWIDAG Ø 26WR

TIRANTE DYWIDAG Ø 26WR

 scala 1:20

TIRANTE DYWIDAG Ø 26WR

TIRANTE DYWIDAG Ø 32WS

Zanche di ancoraggio

SCHEMA - TIRANTI SU VOLTA NAVANTA

TIRANTE DYWIDAG Ø32WS

CAPOCHIAVE "B"  A PIASTRA
CAPOCHIAVE "A"  A PIASTRA

TENDITORE

TIRANTE DYWIDAG Ø26WR

CERCHIATURA MEDIANTE FASCE IN FIBRA DI CARBONIO
(FRP)

LEGENDA INTERVENTI

CONSOLIDAMENTO VOLTE E CALOTTE

TIRANTI IN PERFORAZIONE

TIRANTI A VISTA

CONSOLIDAMENTO PARETI PERIMETRALI

CHIUSURA DI NICCHIE CON MURATURA MISTA DI PIETRAME,
MATTONI E MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE CON
CARATTERISTICHE SIMILI ALL'ESISTENTE

RIPRESA DI LESIONI CON SISTEMA DEL  CUCI-SCUCI
ESEGUITO CON MURATURA MISTA DI PIETRAME, MATTONI
E MALTA DI CALCE IDRAULICA NATURALE

AMMORSAMENTO DI ELEMENTI DISTACCATI O
NON COLLEGATI CON SISTEMA CUCI-SCUCI

CONSOLIDAMENTO PARETE
SUPERIORE ALTARE mediante
Malta bicomponente, Rete in fibra
di basalto e Connettori strutturali
(Fiocchi)

CONSOLIDAMENTO PARETE
SUPERIORE ALTARE mediante
Malta bicomponente, Rete in fibra
di basalto e Connettori strutturali
(Fiocchi)

CORDOLO IN
MURATURA ARMATA

TIRANTE DYWIDAG Ø 26 WR

CORDOLO IN CONGLOMERATO
DI CALCE IDRAULICA
NATURALE NHL 5 E ACCIAIO

CORDOLO IN CONGLOMERATO
DI CALCE IDRAULICA
NATURALE NHL 5 E ACCIAIO

RINFORZO PARETI 
PERIMETRALI mediante malta 
monocomponente, rete 
in fibra di vetro AR 
e connettori preformati

RIEMPIMENTO CON BETONCINO
ALLEGGERITO COSTITUITO
DA ARGILLA ESPANSA
E CALCE IDRAULICA

CONSOLIDAMENTO vOLTA 
NAvATA mediante Malta 
bicomponente, Rete in 
fibra basalto e Connettori 
strutturali (Fiocchi)

TIRANTE

TIRANTI
in perforazione setti 
Cappelline laterali

TRAvE IN CASTAGNO
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per rinforzare le murature è stato scelto un intonaco realizzato 
con la malta per intonaci traspiranti e da muratura, ad elevate 
prestazioni meccaniche, a base di calce idraulica naturale ed 
eco-pozzolana, mape-antiQue stRuttuRale nHl, arma-
to con la rete in fibra di vetro alcali resistente mapenet em40 
e i connettori preformati a l in fibra di vetro alcali resistente e 
resina termoindurenti di vinilestere-epossidico mapenet em 
connectoR.

nella zona dell’abside è stato effettuato anche un intervento di 
cerchiatura con il tipico ciclo fRp sYstem, che ha visto l’ap-
plicazione del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta 
resistenza con elevato modulo elastico mapeWRap c uni-
aX 600, il primer epossidico mapeWRap pRimeR 1, l’adesivo 
epossidico di media viscosità per l’impregnazione con sistema 
a secco mapeWRap 31, lo stucco epossidico mapeWRap 
11 e la corda in fibra di carbonio ad alta resistenza per la rea-
lizzazione di connessioni strutturali  mapeWRap c fiocco. 
l’intervento con fRp è stato poi protetto con la stesura del 
rivestimento elastico impermeabilizzante per la protezione di 
elementi costruttivi anche di pregio storico-artistico mape-
antiQue ecolastic, esente da cemento e a base di calce 
ed eco-pozzolana.

FOtO 3. la cerchiatura dell’abside è stata effettuata 
con il ciclo fRp sYstem.
FOtO 4. le volte sono state consolidate con il colaggio 
di mape-antiQue f21 e poi con il sistema planitop Hdm 
RestauRo e mapegRid b 250.
FOtO 5. per il rinforzo della muratura è stato utilizzato mape-
antiQue stRuttuRale nHl, armato con la rete mapenet em40.

Scheda tecnica
santuario della madonna 
dell’ambro, montefortino, 
(fm)
progettista: arch. ventura 
venturi
periodo di costruzione: 
secolo Xi - secolo Xvii
anno di intervento: 2018
Intervento mapei: 
fornitura di prodotti per il 
consolidamento e il rinforzo 
strutturale, per il risanamento 
e rifacimento degli intonaci 

progettista: ing. diego 
damen, arch. giulia alessandrini 
consulente progettazione 
strutturale: prof. ing. luigino 
dezi
committente: cassa di 
Risparmio di fermo
mIBact soprintendenza 
archeologica, belle arti e 
paesaggio delle marche: arch. 
domenico cardamone
direttore lavori: prof. ing. diego 
damen, arch. giulia alessandrini
Impresa esecutrice: aR 

alessandrini nello srl
coordinamento mapei: 
pasquale Zaffaroni, daniele 
arnone, lorenzo de carli, 
massimiliano petti, dominica 
carbotti, stefano geminiani, 
luca consorti, francesco 
carboni (mapei spa)

PRodotti MaPei 
consolidamento statico 
strutturale: mape-antique f21, 
mapewrap b fiocco, planitop 
Hdm Restauro, mapegrid b 250

Rinforzo statico strutturale: 
mape-antique strutturale 
nHl, mapefix ep 470 seismic, 
mapenet em40, mapenet em 
connector, mapewrap 11, 
mapewrap primer 1, mapewrap 
31, mapewrap c uni aX 600, 
mapewrap c fiocco
protezione superfici: mape 
antique ecolastic

per maggiori informazioni sui 
prodotti visitare il sito internet 
www.mapei.it

5

in PRiMo Piano
MAPEWRAP C UNI-AX
Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta 
resistenza con elevato modulo elastico indicato per la 
riparazione e il rinforzo di elementi in calcestruzzo armato 
e muratura danneggiati da azioni fisico-meccaniche, per 
il confinamento a compressione e rinforzo a 
pressoflessione di elementi in calcestruzzo 
e muratura e per l’adeguamento sismico 
di strutture poste in zone a rischio. I 
tessuti possono essere messi in opera 
con due tecniche: sistema a umido e 
sistema a secco con specifiche resine. 


