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OGGETTO: Centro storico di Santo Stefano di Sessanio. Riparazione aggregati danneggiati dal sisma 2009.
Considerazioni.
Siamo in un momento decisivo poichè è partita la riparazione dei danni del sisma del 2009 in quasi tutti
i centri storici dei comuni del cratere. Il restauro conservativo, la messa in sicurezza e la riparazione degli
edifici storicizzati danneggiati dal terremoto rappresenta un’occasione di particolare impegno e delicatezza,
in particolar modo nei centri storici che hanno mantenuto intatte le caratteristiche tipologiche e storico
architettoniche che noi oggi godiamo.
Ci si riferisce ad esempio ai centri storici della “Baronia di Carapelle” e in particolare a Santo Stefano di
Sessanio. I delicati equilibri che le stratificazioni secolari ci hanno consegnato possono essere facilmente
perduti se non si eseguono interventi filologicamente corretti e rispettosi. Cioè interventi di restauro
conservativo. Se questo non accade si creano danni, e se interventi che non sono di restauro conservativo
sono eseguiti per più aggregati, si modificano di fatto i caratteri formali dei borghi. Il rischio è serio. Il Piano
di ricostruzione con le Norme tecniche di attuazione, se ben applicato, viene in aiuto per risolvere sia
problemi tipologici che di trattamento delle superfici. La sorveglianza delle amministrazioni locali e della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del Cratere deve
garantire la correttezza degli interventi. Sarebbe rischioso non riuscire a tenere insieme tutte queste
attenzioni. Il serio pericolo è che alla fine di tutti i lavori questi centri perdano il loro carattere di unicità per
diventare non più belli ma solo più nuovi.
Un esempio relativo a Santo Stefano di Sessanio ci permette di esplicitare meglio quanto finora
rappresentato.
Da poco sono stati tolti i ponteggi dell’aggregato SSS 013, la schiera con profferlo che si trova aderente
alla torre medicea composta da sette edifici, di cui i primi quattro con vincolo diretto MiBACT: il risultato dei
lavori di restauro e risanamento conservativo non è, per dirla con un eufemismo, affatto esaltante.
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Aggregato SSS 013

Stralcio tav.4.3° del Piano di ricostruzione di Santo Stefano
di Sessanio. Individuazione degli edifici vincolati- In marrone
vincolo MiBACT (D.Lgs.42/2004, art. 157, c.1)

La visita è stata fatta solo all’esterno e nella parte a Sud, sull’edificio n.1 vincolato, ma gli interventi
realizzati non possono essere definiti di restauro conservativo. La muratura in pietrame calcareo a faccia
vista è stata intonacata al livello del primo piano, è presente un’apertura di notevoli dimensioni con imbotti
in pietra non locale che, per dimensioni e lavorazioni, mal si adattano agli imbotti storici. Completa l’opera
una “fantasiosa” canna fumaria di proporzioni e forme inopportune. Sulla scala della schiera manca inoltre
l’elemento in pietra lavorata di chiusura della balaustra del profferlo e gli alloggiamenti dei contatori
sembrano di dimensioni esagerate. Nella logica di un intervento che tenesse conto di tutti i particolari e
delle sovrapposizioni storiche gli inserimenti dovrebbero essere più neutri possibile invece, ad esempio,
appaiono troppo invadenti perfino la foggia, le dimensioni e l’orientamento non ordinato dei capochiave
delle catene.

Prima del sisma
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Dopo i lavori di riparazione

Particolari degli imbotti “moderni” e dell’intonaco
Anche i lavori sul lato dell’aggregato che dà verso il lago soffrono degli stessi difetti: capochiave delle catene
ben evidenti, una finestra con imbotto modanato in pietra non locale, praticamente un falso ricostruito, e
l’impaginato architettonico interrotto da discendenti e falsi discendenti in rame con curve e controcurve che
annullano l’unicità del prospetto
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Prospetto verso il lago prima del sisma

Facciate verso il lago dopo i lavori
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Tipologie di imbotti
Un’ultima notazione riguarda i nuovi comignoli che hanno fogge, dimensioni e altezze diverse, alcuni
realizzati perfino in mattoni da cortina, e le antenne, anch’esse di forme e dimensioni casuali.

Se queste modalità d’intervento saranno estese su tutto il centro storico senza immediati correttivi si rischia
seriamente di perdere per sempre l’unicità storico-ambientale di Santo Stefano di Sessanio.
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