
CARATTERISTICHE DEL LAVORO: 
Il lavoro, articolato in due fasi distinte ha previsto il recupero 
funzionale e statico del complesso del monastero di S. Anna a 
Foligno in seguito ai danni subiti a causa del sisma in Umbria. 

− Ripristino dei danni causati dagli eventi sismici del 1997 
in Umbria. Il complesso si presentava gravemente 
danneggiato dal sisma ma, allo stesso tempo, 
straordinariamente intatto nell’impianto originale che è 
risultato non compromesso da indiscriminati e irrazionali 
rifacimenti. 

− Consolidamento strutturale e miglioramento del livello di 
sicurezza delle strutture esistenti, il ripristino dei danni del 
sisma è stata l’occasione per una verifica complessiva e un 
miglioramento del livello di sicurezza delle strutture basato 
sulle più aggiornate conoscenze in merito al comportamento 
delle strutture murarie alle sollecitazioni sismiche. 

− Adeguamento funzionale degli ambienti alle esigenze 
pratiche della vita monastica e realizzazione, all’interno del 
complesso monumentale, di una struttura ricettiva. Le nuove 
realizzazioni e le strutture di servizio necessarie sono state 
eseguite nel massimo rispetto delle antiche strutture, in modo 
che si inserissero nel contesto generale senza interferire con 
la suggestiva monumentalità degli ambienti del monastero. 

− Riqualificazione degli ambienti storici. L’intervento ha 
permesso di valorizzare gli ambienti da un punto di vista 
storico artistico con operazione di restauro anche di tutti gli 
elementi decorativi (elementi architettonici, dipinti ecc…) 
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OBBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 
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CRITICITA’  SOLUZIONI ADOTTATE 

− Danni causati dal sisma significativi e dif-
fusi 

− Ripristino delle lesioni strutturali con tecniche costruttive  secondo 
le conoscenze sul comportamento degli edifici alle sollecitazioni sismi-
che 

− Migliorare il livello di sicurezza delle strut-
ture del complesso  

− Irrigidimento della “scatola” muraria: 
1. al livello delle volte con un reticolo metallico composto da elementi 

di piccole dimensioni, tali da poter essere movimentati all’interno 
delle celle e inseriti sotto le pareti di partizione interna. Questi ele-
menti costituiscono una struttura di particolare efficacia e solidità. 

2. con inserimento di catene e chiavi 

− Adeguamento funzionale degli ambienti 
alle specifiche necessità della comunità mo-
nastica 

− Rispondere alle esigenze pratiche e alle richieste della comunità mona-
stica cercando di interferire minimamente con le strutture antiche (ad 
esempio nel dormitorio sono state rigorosamente mantenute le ridottis-
sime dimensioni delle celle) 

− Presenza di emergenze storiche e struttu-
re di vari periodi storici  

− Salvaguardare le emergenze storiche operando un restauro di tipo 
conservativo e attraverso tecniche costruttive originarie (con il più 
esteso riutilizzo possibile di materiali recuperati o comunque simili agli 
originali) integrate ove strettamente necessario a moderne tecnologie. 

CRITICITA’ E SOLUZIONI ADOTTATE: 

I NUMERI DELL’INTERVENTO 

200 mc di muratura cuci-scuci  

300 ml di barre in vetroresina per consolidamento strutture in 
legno  
2.000 mq di tetti restaurati o rifatti  

2.700 mq di paramenti murari restaurati 

3.000 mq di locali ripristinati  

5.200 mq di ponteggi a cavalletto montati  
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                                PRIMA DELL’INTERVENTO DOPO L’INTERVENTO  
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Tutte le capriate sono state rilevate per studiare interventi 
mirati a risolvere le patologie specifiche di ogni elemento.  
Le resine, le fibre speciali sono state impiegate con parsimo-
nia. Il ripristino delle capriate è stato eseguito con elementi 
lignei compatibili, senza alterare le caratteristiche meccani-
che ed estetiche della struttura. 

Utilizzo per la ringranatura  estetica 
delle facciate e per la muratura cuci-
scuci di malta di calce idraulica con 
le stesse proprietà e caratteristiche 
dell’originale. Su base in grassello 
di calce sono stati mescolati inerti 
ritrovati in vecchie cave e seleziona-
ti per colore, caratteristiche e granu-
lometria.  
Sulle facciate è stata stesa una leg-
gera scialbatura di intonaco che 
lascia intravedere la superficie del 
paramento murario. 
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PUBBLICAZIONI ED EVENTI: 

PUBBLICAZIONE:  “IL MONASTERO DI SANT’ANNA A FOLIGNO.  RELIGIOSITA’ E ARTE ATTRAVERSO I SECOLI” 
PRESENTAZIONE DEL VOLUME IN OCCASIONE DEL: “Sesto Centenario di Fondazione del Monastero” 

Pieghevole della manifestazione del Sesto Centenario di Fondazione del Monastero 
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