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ELABORATI SCRITTI E GRAFICI PREVISTI DA CARBONARA 

A) RAPPORTO PRELIMINARE D)RICERCA STORICA 

B)RILIEVO E CARTOGRAFIA 4.Ricerca bibliografica 

1.Cartografia X 4.1.Schedatura della letteratura sull' X 

1.1.Cartografia scala 1:25.000 X argomento 

1.2.Planmetria urbana 1:2000 o 1:1000 V 4.2.Blibliografia ragionata X 

1.3.Planmetria urbana 1:500 o 1:200 X 4.3.Blibliografia generale X 

2.1.Rilievo metrico (piante, sezioni V 5.Ricerca archivistica 

prospetti) 5.1.Elenco delle fonti consultate X 

2.2. Rilievo archittettonico (piante, X 5.2.Schedatura delle fonti X 

sezioni e prospetti) 6.Documentazione grafica retrospettiva 

2.3. Rilievo particolari costruttivi V 6.1.Disegni antichi (rilievi, schizzi di studio X 

2.4.Rilievo delle murature X e progetto 

scala 1:20 fino 1:1 6.2.Raffigurazioni pittoresche, stampe, X 

2.5. Rilievo del quadro fessurativo X incisioni etc. 

2.6. Rilievo dell'umidità e tavola delle X 6.3.Fotografia, aereofotografie V 

acque 7.Lettura e trascrizione di lapidi,epigrafi, X 

2.7.Rilievo del degrado dei materiali X stemmi e graffiti 

2.8. Rilievo del colore e d altre  V 8.Tabella cronologica comparata X 

eventuali qualità figurative 9.Ipotesi grafiche restitutive  X 

C) CARTE TEMATICHE 10.Relazione storica V 

3.1.Analisi dei tipi di murature X E)PROGETTO 

scala 1:50 11.1.Progetto dei saggi preliminari X 

3.2.Allineamenti ed ortogonalità dei X 11.2.Progetto delle opere provvisionali X 

muri 11.3.Progetto di consolidamento e X 

3.3.metrologia e numerologia scala 1:50 X conservazione 

3.4. Schemi geometrici regolatori e  X 11.4.Progetto architettonico V 

schemi proporzionali 11.5.Relazione tecnica e di progetto V 

3.5.Correzioni ottiche e prospettiche X 11.6.Capitolato e contratti V 

3.6.cronologia relativa delle muratura X 11.7.Elenco dei prezzi V 

3.7.cronologia assoluta delle murature X 11.8.Computo metrico estimativo V 

3.8.fasi costruttive dell'edificio X 
11.9.Preventivo di spesa con eventuale V 

analisi dei prezzi 

ELABORATI PROGETTO CHIESA S.MARIA ASSUNTA 

1) Relazione illustrativa 

2) Relazione storiografica 

3) Quadro tecnico economico 

4) Elenco prezzi unitari 

5) Quadro dell'incidenza della manodopera 

6) Piano di sicurezza e coordinamento 

7) Stima complessiva dei costi di sicurezza 

8) Piano di manutenzione 

9) Relazione illustrativa impianto elettrico 

10) Relazione calcolo impianto elettrico 

11) Relazione calcolo illuminotecnica 

12) Capitolato speciale d'appalto 

13) Tav.0 Carta tecnica regionale 1:10.000 catastale 

1:2000 

14) Tav.1/3 P.R.G. 1:2000 

15) Tav.2/3 Studio cromatico e Geometria delle nuove 

pavimentazioni 

16) Tav.3/3 Studio illuminotecnica, impianto elettrico e 

schema unificare 

ELABORATI PREVISTI DAL D.P.R. 554/99 art.35 

A) Relazione generale V 

B) Relazioni specialistiche V 

C) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli 

impianti e di ripristino e miglioramento ambientale 
V 

D) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti V 

E) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti V 

F) Piano di sicurezza e coordinamento V 

G) Computo metrico estimetivo definitivo e quadro economico V 

H) Cronoprogramma V 

I) Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi V 

L) Quadro dell'incidenza percentuale  della quantità di manodopera per 

le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
V 

M) Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto V 

Elaborati presenti 

Elaborati non presenti 

Elenco elaborati 

LEGENDA: 





Il nome di Acuto deriva dalla caratteristica 

forma della sua montagna. E' uno dei 

"centri del Cesanese", in un luogo 

straordinariamente panoramico sulla Valle 

del Sacco e sulla campagna romana. 

La leggenda lo vuole fondato nel 450 d.C. 

dagli anagnini, ma i ritrovamenti 

archeologici testimoniano che la sua 

nascita è molto più remota e si può far 

risalire all'epoca preromana. 
Chiesa Santa Maria Assunta 

Mappa catastale 

Nucleo di espansione Medievale 

Nucleo di espansione Tardo Medievale 

Sulla storia di Acuto viene fatto riferimento alla struttura di fronte alla Chiesa, sono ancora ben visibili le due torri, Con la loro invalicabile mole chiudevano il lato di accesso al Castello e legavano le mura che proteggevano Acuto dagli attacchi 

nemici. 

Foto n. 1 Foto n. 2 Foto n. 3 

1 

2 

3 

Catasto Gregoriano 1816-1821 



Paese d’origine medioevale,Acuto 

sorge sulla sommità di un colle a circa 

750 metri di altitudine e la cui 

fondazione risale al IV secolo, è stata 

fortificata quando la caduta dell’Impero 

Romano e le successive invasioni 

barbariche che fecero fuggire le 

popolazioni dalla pianura per luoghi 

meno accessibili e più difendibili. 

La cinta muraria particolarmente 

imponente,dalla quale sono ancora 

oggi ben distinguibili una decina di 

torri, alcune quadrate altre circolari 

proteggeva il paese. 

Lungo le mura erano presenti delle torri ed erano alternate una conforma circolare e una con forma quadrata e così via. 

La difesa costituiva una priorità assoluta, in un’epoca 

dominata dalla legge del più forte, ed in cui 

l’invasioni e le guerre erano all’ordine del giorno. 

Il sistema murario di sé per sé notevole, era 

rinforzato nella parte meno scoscesa, che 

fronteggiava il lago ubbro, da un terrapieno fortificato 

che fu poi incorporato del tutto all’interno delle 

abitazioni settecentesche all’interno di Piazza Regina 

Margherita. 

Le situazioni di continuo pericolo rendeva 

indispensabili ogni sorta di precauzione per 

assicurare la sicurezza alla corte. 

Tra queste, la possibilità di sottrarsi ad un assedio 

con la fuga, attraverso passaggi scavati 

direttamente dalla roccia e non attaccabili dai 

nemici 

Le prime notizie scritte su Acuto raccontano che il paese risulta fondato da Anagnini fuggiti dopo un'invasione dei 

saraceni. In realtà reperti di età romana testimoniano la presenza di un centro abitato più antico, la cui crescita fu 

favorita certamente in età medioevale dalla posizione particolarmente favorevole alla difesa. Notizie più certe e 

dettagliate, risalgono al periodo successivo all'anno Mille. La prima menzione riguarda la lunga lotta per il possesso 

del feudo del Castrum Acuti, combattuta da diversi aspiranti feudatari, tra i quali emerse in fine il Vescovo di Anagni. 

Nel 1275 la questione sembrava definitivamente risolta a favore di questa ultimo che assunse il titolo di Signore di 

Acuto. 

E' da notare come in questo periodo gli acutini fossero legati all'autorità papale: risulta infatti da molti documenti che, 

quando nel 1303 il papa Bonifico VIII ricevette il famoso schiaffo di Anagni i primi ad accorrere in suo aiuto furono 

appunto i contadini di Acuto. In questa occasione sembra che Bonifico VIII donò, come ringraziamento, la Madonna 

di Acuto, una statua lignea policroma risalente proprio alla fine del XIII secolo. 

Acuto cambiò più volte Signore nel corso del XIV secolo: prima finì sotto i Caetani, poi nelle mani di un anonimo signorotto locale; nel 1351 a seguito di una rivolta popolare, tornò di nuovo sotto i Caetani, ma solo per un breve periodo prima di 

divenire feudo dei De Ceccano. Solo alla fine del secolo, forse in concomitanza con ritorno dei papi da Avignone a Roma, tornò ai Vescovi di Anagni. 

Da questo momento la storia di Acuto non ha più particolare interesse, resta tuttavia da ricordare come nel 1870 Acuto sia passata sotto il dominio del Regno d'Italia, e come rimanesse fino in epoca recente un centro di relativa importanza.  



1° versione sull’esistenza del Castello 

Molti indizi storici fanno pensare che l’area del 

primitivo Castello coincidesse con quella dove, nei 

pressi della Piazza della Corte, sorgeva in antico il 

Palazzo Baronale e dove oggi sorge un grande 

stabile delle Suore. Ma non si può del tutto 

escludere che il suo nucleo di base all’inizio fosse 

sito più in basso, al margine delle terre coltivabili di 

maggior resa e che, dopo essere stato raso al suolo 

per vendetta di guerra o distrutto da qualche 

incendio, reso inabitabile, sia stato ricostruito più in 

alto, nel suo attuale sito ritenuto più sicuro ed 

inattaccabile intorno ai resti del Castrum Romano.  

Di fatto una vaga tradizione dice che Acuto sia sorto dallo stabilirsi su quel 

monte di alcune famiglie fuggite da Anagni verso la fine del IV secolo per porsi al 

riparo dalle invasioni barbariche. Il dato di maggior rilievo che emerge da questa 

voce della tradizione è che la nascita del Castello è fissata nello stesso secolo, 

ma i motivi che secondo la tradizione diedero origine all’evento sembrano 

appartenere in parte ad un quadro storico posteriore. E’ appunto la scoperta del 

Monte di Acuto da parte dei fuggitivi, che diede vita al castello. Il monte per la 

sua posizione marginale rispetto alla Valle del Sacco e per essere allora coperto 

di fitta vegetazione un provvidenziale manto protettivo naturale, quanto mai 

addetto a nascondere la presenza ed i movimenti dei rifugiati. Fu in seguito 

rafforzato con una cinta muraria a protezione degli abitanti. 

2° versione sull’esistenza del Castello 

Nell’altra versione pronunciata, Acuto nacque nel V secolo, coincidenza 

con l’incursione dei Vandali, sbarcati sul Tevere e poi entrati a Roma, per 14 

giorni misero a ferro e fuoco la città. Se Roma fu l’epicentro del sisma 

Vandalico le scosse di derivazione propagandosi , ne fecero sentire gli effetti 

anche nelle aree vicine. Di passaggio poi nella Valle del Sacco ne 

saccheggiarono senza pietà i centri urbani e le campagne. Tra questi paesi 

Acuto, al quale per gli attacchi Vandalici il sorgere del Monte Acuto per i 

fuggiaschi. I Vandali però ad intervalli neppure troppo lontani l’uno dall’altro 

tornavano puntualmente a saccheggiare la regione, su questi presupposti 

affondò con molta probabilità, le radici la credenza popolare che fece risalire 

l’origine del castello a quel secolo.  

3° versione sull’esistenza del Castello 

La leggenda che il paese sia stato fondato nel 450d.C. da Anagnini fuggiti nel 

nostro monte, per paura di Genserico che guidava le truppe dei barbari, è 

sfatata dalla vestigia di costruzioni preromane e romane, sovrapposte le une 

alle altre, esistenti a Piazza della Corte sotto il Palazzo già adibito a Seminario 

Vescovile ed attualmente Monastero. E’ più verosimile che gli Anagnini 

abbiano trovato proprio entro le Mura di Acuto ospitalità e protezione. Dalla 

vestigia di costruzioni preromane e romane oggi non né resta più traccia. Ben 

visibili erano, invece, fino a qualche decennio fa i muri esterni di origine 

medievale, delle case di cinta in contrada Portella. Ma anche altrove nei vicoli 

del nucleo storico del paese. Oggi sono stati abbattuti, anche perché 

pericolanti, o sono stati ricoperti d’intonaco, dopo essere stati in qualche modo 

rinforzati. 





Le mura costituirono una dotazione indispensabile dei castelli medievali, servivano a 

tenere fuori dall’abitato nemici malintenzionati e belve. Paesaggisticamente, dove sono 

rimaste ancora in piedi, rappresentano ancora oggi un elemento architettonico di grande 

fascino. 

A suo tempo, quando furono, erette servivano oltre che a proteggere la 

comunità dai pericoli, a farla altresì sentire più unita nella sua peculiare 

identità cittadina. Quando la sera si chiudevano le porte cittadine, era come 

se la piccola comunità si raccogliesse, senza correre alcun pericolo esterno. 

Secondo qualche ipotesi pare che Acuta fosse protetta da una duplice cinta 

muraria, ma una tale ipotesi appare francamente troppo suntuosa, al pari di 

quella che vorrebbe l’antico abito difensivo tutto intorno da torri erette al 

ridosso della sua cerchia esterna, In ogni caso, se un circuito murario 

realizzato secondo i canoni architettonici consueti vi fu ed è da presumere che 

vi fosse esso, duplice o semplice, fu anteriore a quello di cui ancora oggi 

abbiamo inequivocabili testimonianze, eretto in un secondo tempo sul circito 

murario precedente e basato su una serie di abitazioni fortificate, le cui 

capacità difensive venivano appunto coadiuvate dalla presenza, ad intervalli regolari di torri.Tali torri, ad alterna struttura quadrangolare o cilindrica, sebbene celate dal 

manto degli ammodernamenti, sono tutt’ora ben identificabili, lungo il lato occidentale dell’attuale Piazza Margherita. 

Molte di queste mura sono state modificate per facilitare la 

costruzione in età moderna di case private altre, conservano ancora 

la loro integrità, mentre altre sono state  buttate giù a causa dello 

stato avanzato di degrado in cui si trovavano. Altre sono state 

completamente coperte della loro visibilità con la costruzione di 

edifici davanti. 

Osservando le  mura abbiamo trovato vere e proprie testimonianze dell’esistenza di 

queste, con le torri di cui si parla nella storia cilindriche e quadrangolari, con muri 

ancora resistenti fatti secoli fa con le pietre di un tempo e tondeggiature delle 

delimitazioni delle mura protettive di Acuto. 

Analizzando e studiando i vicoli del 

paese e seguendo un tratto ben 

preciso che segue l’andamento delle 

mura abbiamo inoltre notato che in 

alcuni punti le mura sono state 

completamente abbattute senza poi 

ricostruire nulla mentre altri tratti del 

suo andamento sono stati modificati 

per la costruzione di nuove abitazioni 

rovinando a nostro pare re quello che è 

un panorama meraviglioso. 

Abbiamo letto dalla storia delle mura di Acuto che un tempo il Castello si trovava più in basso di dove era ora ed era 

costruito per la maggior parte in legno, quando poi fu raso al suolo si presuppone da un incendio o da invasioni 

Vandaliche fu ricostruito più in alto, utilizzando per la sua costruzione e la costruzione delle mura, con una nuova 

tecnica muraria per proteggerlo dal vento e dai terremoti a cui era esposto. 

1° CINTA MURARIA 

Mura di Acuto  Mura Aureliane (Roma)  

Caratteristica delle mura di un tempo, paragone tra: 





2° CINTA MURARIA 

Durante il nostro studio delle mura e sapendo che 

probabilmente Acuto era protetta da una seconda 

cinta muraria, ci siamo avventurati nel cercare i resti 

anche di questa. Ed infatti partendo dalla nostra 

Chiesa che abbiamo scoperto parlando con il parroco 

essere parte della seconda cinta muraria e 

proseguendo per Piazza Regina Margherita, abbiamo 

percorso prima i vicoli, trovando molto poco e poi Via 

Circonvallazione dove abbiamo avuto la conferma 

dell’esistenza di ciò delle mura…… 

….. Testimonianze dell’esistenza della seconda cinta muraria a protezione di Acuto. Come 

abbiamo notato nella prima cinta muraria ci sono parti conservate e poco degradate, parti 

mancanti e costruzioni che impediscono di vedere parti delle mura. 

Abbiamo scoperto inoltre che sia la prima cinta muraria che la seconda avevano dei 

passaggi segreti per scappare senza essere visti posti all’esterno delle mura e 

posizionati in posti meno vulnerabili dagli attacchi nemici 

Alcune abitazioni nonostante le 

ristrutturazioni e le modifiche apportate 

hanno cercato di mantenere per quanto 

possibile lo stile e la vista delle mura 

….altri no!!! 

TORRE DI 

VICOLO DEL 

MONTANO 

TORRE DEL 

GIARDINO 

DELLE SUORE 

ABSIDE 

S. MARIA 

ASUNTA 





PIANTA SEZIONE A-A’ 
A 

A’ 





Da qualunque direzione si ci avvicina ad 
Acuto, si presenta maestosa ed imponente, 

in posizione dominante e centrale la torre 
absidale della collegiata di S. Maria Assunta. 

Tale torre risulta dalla trasformazione di una 
delle torri del castello poste a difesa nel 
paese nel secondo ordine di mura  

Le pareti sono decorate da pilastri che sostengono una cornice sulla  
quale poggia la volta a botte lunettata riccamente decorata con 

stucchi  

Tra un pilastro e l’altro ci sono gli altari laterali in un numero di sei, altri due altari 
sontuosamente decorati,  

sono situati sulla navata trasversale e sono dedicati rispettivamente 
 alla Madonna di SS. Salvatore e a S.Maurizio protettore del paese  

L’altare maggiore si trova al centro della torre. 
Le dimensioni della Chiesa sono larghezza 9.70m, braccia laterali 8m ed altezza 

17m 

Il prospetto della Chiesa è a due 
ordini architettonici con pilastri 

 sovrapposti: nel primo ordine i 
pilastri hanno capitelli dorici che 

sostengono una cornice retta.Nel 
secondo i capitelli sono composti 
da emblemi della Vergine 











1 - Studiando le varie stratigrafie della Chiesa e analizzando ciò che riportano i libri sulla storia della 

nascita della Chiesa sappiamo che l’abside, corrisponde ad una delle torri poste sulla seconda cinta 
muraria che proteggeva Acuto 

Torre della seconda cinta muraria 

2 - Quando si decise di costruire la Chiesa di S. Maria Assunta la torre fu trasformata nell’abside 

mentre  fu  costruita  la  arte  centrale  rettangolare  ed il  campanile  con l’ingresso principale  della 
Chiesa 

CRONOLOGIA: 

-1300 Primo documento che attesta 
l’esistenza della Chiesa, bolla Bonifacio 

XVIII; 

-VIII sec. Esistenza della seconda cinta 

muraria quindi della torre 
trasformazione nell’abside della chiesa 

S.Maria Assunta; 

-1351 Costruzione della parte 

rettangolare della Chiesa, del campanile 
e da lì l’entrata principale della Chiesa; 

-1574 Primo Ampliamento, costruzione 
transetto destro; 

-XVIII sec. Secondo ampliamento, 
costruzione transetto sinistro; 

-!869 Terzo ampliamento con l’ingresso 
principale spostato su piazza                    

Regina Margherita; 

-1979 Ristrutturazione del presbiterio 
adeguato secondo le esigenze della 

liturgia; 

-1990 Finanziamento lavori di 

ristrutturazione; 

- 2003 Inizio lavori ultimo intervento      

Recupero Conservativo. 

FASE  1 

FASE  2 





5-  Ultimo intervento eseguito nel 2003 con ritinteggiatura delle facciate esterne, il rifacimento di 

tutta la pavimentazione durante il quale si è ritrovato un ossario.Sistemazione della copertura e 
sistemazione dell’interno 

4- Nel 1979 furono poi fatti lavori di ristrutturazione eseguiti nel presbiterio per 

adeguare la Chiesa alle esigenze della liturgia. 

OGGI LA CHIESA S. MARIA ASSUNTA E’ 

COSI’: 

Oggi la Chiesa S. Maria 

Assunta è la Chiesa principale 
del paese, 

CRONOLOGIA: 

-1300 Primo documento che attesta 
l’esistenza della Chiesa, bolla Bonifacio 

XVIII; 

-VIII sec. Esistenza della seconda cinta 

muraria quindi della torre trasformazione 
nell’abside della chiesa S.Maria Assunta; 

-1351 Costruzione della parte rettangolare 
della Chiesa, del campanile e da lì l’entrata 

principale della Chiesa; 

-1574 Primo Ampliamento, costruzione 

transettodestro; 

-XVIII sec. Secondo ampliamento, 

costruzione transetto sinistro; 

-!869 Terzo ampliamento con l’ingresso 

principale spostato su piazza                    
Regina Margherita; 

-1979 Ristrutturazione del presbiterio 
adeguato secondo le esigenze della 

liturgia; 

-1990 Finanziamento lavori di 
ristrutturazione; 

- 2003 Inizio lavori ultimo intervento      
Recupero Conservativo. 

FASE  6 

FASE  7 
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Interventi principali: 

1- Lavori di demolizione vecchie 
pavimentazioni 

2- Montaggio delle nuove 
pavimentazioni a “scacchiera” con 
bianco e Bardiglio Carrara; 

3- Sistemazione della copertura; 
4- Sistemazione dell’interno.  

Varianti: 

1- Restauro dei tre portoni della chiesa; 
2- Restauro affresco raffigurante la 

madonna; 
3- Tinteggiatura facciata; 
4- Realizzazione tettino base 

campanile. 

- Rimozione della copertura esistente e 
dell’intera piccola orditura in legno; 

-  Realizzazione del cordolo perimetrale di 
coronamento delle murature esistenti in modo 

da realizzare  l’incatenamento delle strutture 
che manca attualmente; 

L’intervento proposto si articola nelle seguenti fasi: 

-Sostituzione delle parti dell’orditura media in cattivo stato di conservazione e suo collegamento al cordolo di 
coronamento con zanche di ancoraggio ed alla    trave di colmo con piattina in ferro; 

-  Posa in opera di tavolato di abete chiodato sulla 
media orditura per l’irrigidimento     della copertura e 

per la posa in opera dei nuovi coppi; 

-  Realizzazione dell’impermeabilizzazione del solaio 

di copertura del locale più basso con guaina 
bituminosa e manto di coppi del tipo uguale a quello 

esistente; 
sostituzione delle grondaie e dei discendenti nonché 
delle canalette con nuovi elementi in rame; 

- Rifacimento del cornicione con tavolato di castagno 

PRIMA 

DOPO 

DOPO 

PRIMA 

PRIMA DOPO 

MONACO 
SAETTE 

CORDA 



- Rifacimento dell’intonaco di parete della sacrestia e delle relative tinteggiature 

Gli stucchi  contenuti all’interno della Chiesa di S. Maria Assunta furono fatti dall’artista incaricato, che durante l’esecuzione inserì dei simboli appartenenti alla massoneria 
come il compasso, il corno, la piramide, dato che in quel periodo lo scontro tra Chiesa e Massoneria (alla quale apparteneva l’artista) era molto forte. 

- Rimozione dei vecchi portoni ; 

-  Depolveratura e pulitura – Pulitura dai materiali 

pesanti quali poveri, grasse e fumi, vecchie vernici, 
colle residue ed altre impurità, mediante 

l’applicazione di sverniciante ecologico, eliminazione 
del prodotto con spugne umide e spatole. 

-  Disinfestazione – Applicazione a pennello di 
prodotti biocida e stabilizzanti del legno, che 

formano una barriera contro aggressioni di insetti, 
batteri e tarli.  

-  Restauro e consolidamento – Abrasivazioni 

sempre più fini delle superfici per l’eliminazione di 
gradini ed asperità; ricomposizione delle 

fessurazioni e/o lesioni con inserimento di sverze 
della medesima essenza e qualità del legno 

originario di parti compromesse, danneggiate o 
mancanti. 

-Ripristino del colore e lucidatura – Ripresa del 

colore svolta nel rispetto della tonalità di quella 
originale.   

Interventi principali: 

1- Lavori di demolizione vecchie 
pavimentazioni 

2- Montaggio delle nuove 
pavimentazioni a        “scacchiera” con 
bianco e Bardiglio Carrara; 

3- Sistemazione della copertura; 
4- Sistemazione dell’interno.  

Varianti: 

1- Restauro dei tre portoni della 
chiesa; 

2- Restauro affresco raffigurante la 
madonna; 
3- Tinteggiatura facciata; 

4- Realizzazione tettino base 
campanile. 

DOPO 

PRIMA 



Interventi principali: 

1- Lavori di demolizione vecchie 
pavimentazioni 

2- Montaggio delle nuove 
pavimentazioni a “scacchiera” con 
bianco e Bardiglio Carrara; 

3- Sistemazione della copertura; 
4- Sistemazione dell’interno.  

Varianti: 

1- Restauro dei tre portoni della chiesa; 
2- Restauro affresco raffigurante la 

madonna; 
3- Tinteggiatura facciata; 
4- Realizzazione tettino base 

campanile. 

La nuova pavimentazione è stata realizzata applicando una 
soletta in calcestruzzo così da ottenere il consolidamento 

degli archi che sorreggono le volte. La pavimentazione è 
stata realizzata con “Bardiglio Carrara e Bianco di Carrara” 

formato 20x20, posizionate e scacchiera con bordature in 
listelli di marmo di Carrara.  Durante il consolidamento delle 
volte è stato rinvenuto al di sotto della pavimentazione 

originaria quello che si può ritenere fosse il cimitero di 
Acuto, utilizzato fino all’ editto di Napoleone del 1804 il 

quale, per motivi igienici imponeva di spostare le sepolture 
al di fuori delle città. 

Bardiglio di Carrara 

Bianco d i Carrara 



L’affresco raffigurante la Madonna, posto sul timpano della porta d’ingresso al campanile, si presenta in pessimo stato di conservazione avendo subito 
danneggiamenti causati dal deposito di strati di polveri grasse e fumi, nonché dall’azioni di agenti atmosferici e dell’inquinamento. 

-Consolidamento – si procederà come primo intervento al consolidamento dei distaccamenti del supporto 
murario, (intonaco e intonachino) con adeguato adesivo, utilizzando allo scopo iniezioni caricate dapprima con 

alcool etilico per creare la via consolidante e successivamente con Primal AC- 33 diluito in acqua. 

- Pulitura – si effettueranno tasselli di pulitura preventivi per determinare il metodo ed il solvente adeguato, in 

seguito si utilizzerà della polpa di carta imbevuta di una soluzione di carbonato di ammonio disciolto in acqua, 
temporizzando la posa degli impacchi , il tutto verrà rimosso e si effettuerà una delavatura della superficie 

dell’affresco con acqua, fino alla totale rimozione della soluzione utilizzata per rimuovere le polveri. 

-  Rimozione vecchie stuccature e rifacimento di nuove: per la rimozione delle vecchie stuccature verrà 

utilizzato il bisturi ed in caso di stuccature particolarmente tenaci si utilizzerà martello e scalpello, avendo cura 
di non rovinare l’affresco, in seguito verranno rifatte le nuove stuccature utilizzando una malta del tutto uguale 
al supporto originario. 

-  Reintegrazione pittorica – si effettuerà un ritocco a selezione cromatica e delle velature, ove l’affresco 
necessiti, con acquerelli. 

-  Fissativo e protettivo finale – come ultima operazione sarà opportuno fissare e proteggere l’opera con 
materiali disciolti in diluente. 

Tinteggiatura della 
facciata con finitura 

colorata minerale a base 
di malta premiscelata in 

polvere, costituita da 
calce, leganti idraulici , 
sabbie silicee, pigmenti 

inorganici stabili ai raggi 
UV e additivi specifici, 

data in opera con 
spatola in acciaio e 
successiva finitura con 

frettazzo di spugna. 

Interventi principali: 

1- Lavori di demolizione vecchie 
pavimentazioni 

2- Montaggio delle nuove 
pavimentazioni a        “scacchiera” con 
bianco e Bardiglio Carrara; 

3- Sistemazione della copertura; 
4- Sistemazione dell’interno.  

Varianti: 

1- Restauro dei tre portoni della chiesa; 
2- Restauro affresco raffigurante la 

madonna; 
3- Tinteggiatura facciata; 
4- Realizzazione tettino base 

campanile. 

DOPO 

PRIMA 

DOPO 

PRIMA 

Le LESENE della Chiesa un tempo 
erano bianche, di colore diverso e 

contrastante quello della Chiesa 
per mettere in risalto le geometrie 

della facciata. 

Ora la facciata della Chiesa è tutta 

dello stesso colore e non si 
possono notare le sue particolarità 
come potevano essere un tempo 

proprio le paraste. 

DOPO 

PRIMA 

Questa è chiamata 
MENSOLA  

MARCAPIANO, e viene 
utilizzata per identificare il 

solaio e per evidenziare i 
diversi livelli di cui è 
composta la struttura. 

DOPO 

PRIMA 





1° proposta – Gargiulo Cinzia 

Pavimentazione a 
scacchiera in mattonelle di 

marmo bianche e nere 

La mia scelta di pavimentazione nasce dall’avere una totalità spaziale, cercando di rendere il più 
possibile l’effetto di grandiosità della Chiesa, di unicità dei colori e la linearità delle forme. 

Immaginando il pavimento scelto, posto nella Chiesa di S.Maria Assunta, si percepisce la profondità 
di essa e si risalta, essendo la pavimentazione a “scachiera” di colore bianco e nero, lo stucco 

utilizzato per le decorazioni interne alla Chiesa.  

Ho pensato ad un pavimento continuo, senza interruzioni di 
linee orizzontali o verticali per seguire una logica ben precisa 

e mantenere unicità degli spazi pensandoli come un unico 
ambiente. 

ANALIZZANDO L’ULTIMO RESTAURO EFFETTUATO SULLA PAVIMENTAZIONE DELLA CHIESA NON SIAMO DACCORDO SULLA DISCONTINUITA’ CHE GLI E’ STATA  DATA 

PER QUESTO QUI DI SEGUITO CI SARANNO TRE PROPOSTE DI COME AVREMMO RESTAURATO NOI IL PAVIMENTO 

MARMO BIANCO DI CARRARA 

MARMO NERO DI CARRARA 

particolari delle mattonelle angolari  

MARMO BIANCO DI CARRARA 

MARMO NERO DI CARRARA 



2° proposta – Moschetti Paolo 

ANALIZZANDO L’ULTIMO RESTAURO EFFETTUATO SULLA PAVIMENTAZIONE DELLA CHIESA NON SIAMO DACCORDO SULLA DISCONTINUITA’ CHE GLI E’ STATA  DATA 

PER QUESTO QUI DI SEGUITO CI SARANNO TRE PROPOSTE DI COME AVREMMO RESTAURATO NOI IL PAVIMENTO 

Questa pavimentazione è stata pensata per dare allo spazio della chiesa una 
centralità e dare un’importanza maggiore alla navata. Questa si può intendere 

anche come percorso che dall’entrata porta all’altare. 
Ho pensato a questa pavimentazione composta da quadrotti di granito di 

dimensioni 20x20. 
Il colore è stato pensato per dare più risalto agli affreschi di decorazione della 
chiesa. Nella parte centrale i quadrotti sono di colore scuro, nella parte restante 

sono di colore bianco per rispettare le decorazioni della chiesa. La 
pavimentazione dell’altare sarà realizzata con un marmo di colore grigio, per 

aveve una divisione degli spazzi e soprattutto per dare più importanza, al livello 
religioso. Per le altre decorazioni verrà utilizzato dei listelli di dimensione da 
decidere, anche essi di marmo bianco. 

ANGOLA BLACK   

AZUL ARAN   

STRIATO OLIMPICO 

MARMO BIANCO
 DI CARRARA 



3° proposta – Maltese Valentino 

Ho deciso di esporre due diverse tipologie di pavimentazioni: 

1- cerchi circolari 

2- composta da decorazioni geometriche 

Ho effettuato tale scelta al fine di creare all’interno della Chiesa una continuità 
tra i diversi volumi che la compongono. La scelta del colore dissimile da quello 

caratterizzante i fregi interni alla chiesa è stata effettuare in modo tale da 
esaltare distintamente il sistema pavimentazione e il sistema murario, in modo 
tale che nessuno dei due sovrasti l’altro. La decorazione è composta da cerchi 

concentrici che oltre dare continuità alla pavimentazione unificando i vari 
ambienti (abside, navata e transetto) parte dal centro della croce latina 

descrivendo così come quello sia il luogo da cui nasce e si sviluppa l’intera 
pianta. 

ANALIZZANDO L’ULTIMO RESTAURO EFFETTUATO SULLA PAVIMENTAZIONE DELLA CHIESA NON SIAMO DACCORDO SULLA DISCONTINUITA’ CHE GLI E’ STATA  DATA 

PER QUESTO QUI DI SEGUITO CI SARANNO TRE PROPOSTE DI COME AVREMMO RESTAURATO NOI IL PAVIMENTO 

Marmo Serpentino di Carrara Marmo Bianco di Carrara 



CORSO DI TECNICHE DI RECUPERO E RESTAURO NELL’EDILIZIA 

Documentazione:  

-Relazioni riguardanti parte della storia e gli interventi 

effettuati nella Chiesa S. Maria assunta nel corso del 

tempo 

-Elaborati grafici 

-Storia di Acuto tratta dal sito internet  

www.ilgiornalino.net , dal testo ACUTO (la storia, lo 

statuto, usi e costumi) redatto da Mario Ticconi  

-La mappatura da www.googleearth.it  

Foto: 

-Foto vecchie fatte prima dell’ultimo Restauro 

effettuato nel 2003 

-Foto all’interno ed all’esterno della Chiesa S. 

Maria Assunta (facciata principale) 

-Foto esterne alla Chiesa S. Maria Assunta  

(facciata secondaria) 

RINGRAZIAMO PER IL MATERIALE MESSO A DISPOSIZIONE: 

- Geom. Alessandro Cori – Tecnico Comunale; 

- Don Marino – Parroco della Chiesa S. Maria Assunta; 

- Convento; 

- Tutto il Comune di Acuto per la disponibilità; 

- Francesca Petricca studentessa di Architettura U.E. a Valle Giulia  

- Nino Piras del “Giornalino di Acuto” 

NOTE: 

TUTTE LE FOTOGRAFIE ED I TESTI A NOSTRA DISPOSIZIONE SONO STATI 

STUDIATI E RIELABORATI DAGLI STUDENTI CHE HANNO REDATTO LA 

RELAZIONE 

INOLTRE LE FOTOGRAFIE UTILIZZATE SONO STATE SCATTATE 

PERSONALMENTE DAGLI STUDENTI 

I DISEGNI A MANO SONO A CURA DI MALTESE VALENTINO 

REDATTORI DELLA RELAZIONE 




