


Relazione Tecnica

INTERVENTI  DI  RESTAURO  CONSERVATIVO  E  CONSOLIDAMENTO  DELLE  MURATURE 
ARCHEOLOGICHE DI TERINA

Caratteristiche del sito, materiali, fenomeni di degrado

Nell’area individuata dal toponimo Iardini di Renda gli scavi della Soprintendenza hanno riportato 

alla luce, fino al filare di fondazione, dei resti murari che si dislocano a maglia ortogonale lungo un 

leggero pendio. Il terreno è caratterizzato da argilla mista a sabbia e depositi alluvionali.

Rimangono a comporre i  tratti superstiti di muratura ciottoli di colore scuro di  pezzatura medio-

grande in quanto gli elementi piccoli sono ormai stati espulsi e la malta, completamente dilavata, 

ha lasciato posto alla  terra.  Questa,  favorendo la  ritenzione di  umidità,  ha rappresentato un 

substrato ideale allo  sviluppo della  vegetazione spontanea quindi  alla  penetrazione meccanica 

delle  radici  che hanno procurato  perdita  di  consistenti  porzioni  di  materia  ed il  disfacimento 

progressivo della  compagine  muraria.  In  sintesi,  le  murature  superstiti  sono  interessate da 

aggressioni diffuse di macro e micro flora e gravi fenomeni di decoesione e distacco degli elementi 

lapidei causati dal disfacimento della malta.

Lo stato di conservazione delle parti esposte appare nel complesso assai precario. E’ evidente che 

il permanere delle strutture in condizioni di esposizione alle intemperie in presenza di piante che 

scalzano le  compagini  murarie,  introduce nelle rovine importanti condizioni di rischio per la  loro 

stessa sopravvivenza.

Imm. 1  - L'immagine  è rappresentativa  delle condizioni  di degrado  in cui appaiono  i resti murari,  
aggrediti dalla vegetazione ed esposte all’azione degli agenti meteorologici, climatici e ambientali.



Nell'elaborazione del  progetto  di  restauro sono state eseguite  quelle  operazioni  indispensabili 

all'acquisizione dei dati dimensionali, strutturali e materici del manufatto, al fine di pervenire ad una 

soluzione progettuale che si attenesse alle particolari condizioni del sito ed alla natura intrinseca 

delle strutture emergenti nel rispetto dei criteri metodologici del minimo intervento, di reversibilità e 

riconoscibilità.

Una parte dei lavori di restauro e consolidamento è destinata alle strutture ancora sepolte relative 

al nuovo scavo che costituirà un prosieguo di quello esistente. Per la stima di queste ci si è avvalsi 

di un metodo probabilistico riferito alle strutture emerse negli scavi adiacenti. Successivamente allo 

scavo sarà possibile passare ad una progettazione esecutiva aderente alla realtà materica di ciò 

che si presume possa emergere.

L’intervento  si  articolerà  secondo  le  seguenti  categorie:  le  operazioni  preliminari, che 

comprenderanno il diserbo e la disinfestazione del sito e delle murature e la pulizia dello scavo; 

l'intervento di  restauro, che consterà di puliture,  consolidamenti, stuccature e sigillature delle 

murature; le opere di drenaggio tese ad evitare ruscellamenti ed accumuli d'acqua sul sito; infine 

le opere complementari mirate alla valorizzazione ed alla fruizione del sito su progetto a cura dei 

tecnici del Comune di Lamezia Terme.

Queste le azioni proposte:

Operazioni preliminari

1. l'intervento di disinfestazione e diserbo chimico dalla vegetazione erbacea ed arbustiva 

si  avvarrà di  un prodotto  di  tipo chimico,  non  selettivo  (contenente il  principio  attivo 

Glifosate con percentuale al 30,2 gr\100 che da una buona risposta in termini di efficacia e 

garantisce il  rispetto  dei  giusti  parametri  sanitari,  ecologici  e  conservativi  ottimali), da 

effettuare su tutta l'area dello scavo, prevede una programmazione che consta di due fasi: 

uno generale da effettuarsi nei primi mesi invernali ed uno successivo dopo sei mesi per il 

ritocco dei  ricacci infestanti eventualmente emersi. Il  prodotto non deve essere dilavato 

dalle piogge nelle successive 6 ore, pena la perdita dell’efficacia, ed utilizzato in assenza di 

vento;

2. si  eseguirà successivamente  la  pulitura dello  scavo dalle  terre di  dilavamento e da 

depositi accumulatisi; tale operazione avverrà sotto la diretta vigilanza dell' archeologo e 

con  la  presenza  del  restauratore nel  caso  siano  necessari  tempestivi  interventi  di 

consolidamento; 

Intervento di restauro

A seguito  della verifica puntuale dello  stato di consistenza della  muratura, messo in luce dopo 

l’intervento sulla  vegetazione e di  pulitura dello  scavo, si progetterà in  dettaglio  l' intervento di 

restauro sulle murature che si sostanzierà delle operazioni di seguito descritte:



3. il consolidamento della muratura avverrà attraverso due differenti procedure: inizialmente, 

per quello profondo, si opererà  con riempimenti di malta e riadesioni e, in caso di grossi 

vuoti da colmare, con l'apposizione di elementi lapidei di piccola pezzatura, reperiti in sito 

simili  all’esistente per colore e composizione.  Per le  fessurazioni  profonde si procederà 

attraverso la  colatura o l’iniezione in  profondità  di un impasto a base di calce idraulica 

naturale e sabbie vagliate;

4. le  stuccature  e le  sigillature rivestiranno un ruolo fondamentale per la protezione delle 

murature, soprattutto  in  riferimento a tutte  le  aggressioni  dovute agli agenti  atmosferici 

compreso il fenomeno della semina ambientale. Il criterio utilizzato per la scelta della malta 

del  restauro si  è  basato principalmente sulla  compatibilità  chimico-fisica e  meccanica 

rispetto all’esistente,  sia nel senso dell’eventuale interferenza tra il materiale aggiunto e 

quello esistente che nel  senso della affinità di comportamento al  variare delle condizioni 

esterne  (igroscopicità,  modulo  elastico,  deformabilità  termica).  La  sigillatura  delle 

fessurazioni saranno eseguiti con un impasto a base di calce idraulica naturale, polvere di 

marmo e sabbia vagliata;

5. per le  protezioni  valgono le medesime considerazioni già espresse per quanto riguarda 

l’intervento di sigillatura e stuccatura che saranno alla  base degli interventi di protezione 

realizzati in funzione dei criteri di efficacia rispetto alle  effettive condizioni di  esposizione 

agli agenti inquinanti, di durabilità, di facilità di reiterazione del trattamento e di interferenza 

con le prestazioni igrotermiche. Particolare attenzione si è posta nell’individuare la tipologia 

d'intervento  per  la  protezione  del  manufatto  da  infiltrazioni,  ruscellamenti  e  depositi 

d’acqua.  La copertina della parte  sommitale  sarà realizzata in  malta  con andamento a 

dorso d’asino o in  pendenza, stesa in  due strati  su supporto preventivamente pulito  e 

preparato. Lo strato di  fondo sarà costituito da calce idraulica naturale e sabbia vagliata, 

mentre l’impasto della malta di finitura sarà realizzato con calce idraulica naturale e polvere 

di marmo;

Opere di drenaggio

Le opere di  drenaggio previste  sono mirate alla  canalizzazione delle  acque di  ruscellamento 

superficiali per il loro convogliamento controllato in area distante dal manufatto e saranno eseguite 

per la maggior parte con tecniche di ingegneria naturalistica;

6. dal momento che il sito insiste su un leggero declivio, è stato previsto di far correre delle 

canalette a sezione trapezioidale lungo i fianchi dell'area che amdranno a connettersi ad 

una trincea drenante prevista alla base del declivio;



7. attraverso la sistemazione delle pendenze all'interno dell'area scavata e con l'impiego di 

geotessuto filtrante e di inerti  si impedirà accumulo di acqua in eccesso all'interno dello 

scavo facendola confluire in tubi drenanti posti lungo le due strade antiche individuate, al 

di  sotto  delle  quali  sono stati  segnalati  strati  sterili,  facenti  anch'essi  capo alla  trincea 

drenante;

Operazioni complementari

La sistemazione ambientale dell’area adiacente alle strutture riguarda il progetto di valorizzazione 

del  sito:  percorsi  e  pavimentazioni  esterne,  aree di  accoglienza e di  sosta,  impianti  idrici,  di 

illuminazione e video sorveglianza, di recinzione perimetrale, etc.;

il progettista

arch. cons. Carlo Scuderi
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