
CARATTERISTICHE DEL LAVORO: 
I danni causati dal sisma, significativi e diffusi, erano intervenuti 
su una situazione già precedentemente critica. A questo si 
aggiungeva una serie di difficoltà logistiche: vastità e ubicazione 
del cantiere, brevità del tempo a disposizione (circa 30 mesi), 
necessità di ridurre al minimo le interferenze con la vita della 
comunità di clausura. Gli interventi eseguiti sono stati 
caratterizzati da: 
− salvaguardia delle emergenze storiche; 
− restauro conservativo con il più esteso riutilizzo di materiali 

recuperati; 
− attuazione di interventi quanto più possibile reversibili; 
− ricerca e applicazione di tecniche costruttive, di schemi statici 

e di materiali il più possibile simili agli originali; 
− realizzazione delle strutture di servizio nella massima armonia 

e rispetto delle preesistenze storiche. 

− Consolidamento strutturale in seguito agli eventi sismici del 
1997 in Umbria. Gli interventi di consolidamento strutturale 
sono stati realizzati nel rispetto della tradizione costruttiva 
storica e attraverso le più aggiornate conoscenze sul 
comportamento delle strutture murarie negli eventi sismici. E’ 
stata perfezionata la struttura del complessoattraverso anche 
la rimozione di interventi strutturali non idonei effettuati negli 
anni ‘60 -’70. 

− Adeguamento funzionale degli ambienti alle esigenze della 
comunità delle Clarisse. Gli interventi si sono concentrati sulle 
zone destinate alle attività di “servizio” della vita comunitaria 
per la razionalizzazione dei percorsi e degli spazi. Si è trattato 
di modifiche minime all’impianto distributivo esistente pensate 
per rendere funzionale la struttura e ripristinare gli spazi 
alterati. Il rapporto con le esigenze profonde della Comunità è 
stato l’elemento determinante e caratterizzante il restauro, sia 
nella fase di progettazione che in quella di realizzazione. 

− Riqualificazione degli spazi e delle strutture storiche. 
Preceduta da un attento studio delle strutture la 
riqualificazione degli spazi ha ridato armonia al complesso 
attraverso una concatenazione di spazi suggestivi. 
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OBBIETTIVI DELL’INTERVENTO: 
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CRITICITA’  SOLUZIONI ADOTTATE 

− Danni alle strutture causati dal sisma, 
significativi e diffusi intervenuti su una 
situazione già precedentemente critica.   

− Consolidamento strutturale secondo le più aggiornate conoscenze sul 
comportamento degli edifici alle sollecitazioni sismiche. 

− Presenza di emergenze storiche e strut-
ture antiche esistenti 

− salvaguardia delle emergenze storiche; 
− ricerca e applicazione sia di tecniche costruttive che di schemi statici e 

di materiali il più possibile simili agli originali; 
− Restauro conservativo con il più esteso riutilizzo di materiali di recupe-

ro; 
− Attuazione di interventi quanto più possibile reversibili. 

− Adeguamento funzionale degli am-
bienti alle esigenze della comunità 

− realizzazione di tutte le strutture di servizio e delle rifunzionalizzazioni nel-
la massima armonia e rispetto delle antiche strutture. 

− Vastità e ubicazione del cantiere − Organizzazione del lavoro in più cantieri interni  

− Brevità del tempo a disposizione (circa 
30 mesi) 

− Impiego di numerose e qualificate maestranze  

− Necessità di ridurre al minimo le inter-
ferenze  con la vita della comunità di 
clausura 

− Organizzazione del lavoro in più cantieri interni, con ambienti consegnati 
alla comunità prima del completamento definitivo dei lavori. 

CRITICITA’ E SOLUZIONI ADOTTATE: 

I NUMERI DELL’INTERVENTO: 

4 gru installate 

30 mesi di lavoro 

120 operai presenti giornalmente in cantiere nella fase di massima attività 

4.500 mq di tetti rifatti 

8.500 mq di locali ripristinati 

9.000 mq di paramenti murari restaurati 

11.000 mq di ponteggi a cavalletto montati 

20.000 mq di intonaci rifatti e recuperati 

225.000 ore di lavoro svolte 
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          PRIMA DELL’INTERVENTO DOPO L’INTERVENTO  
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Ridefinizione del coro.  
E’ stato ridisegnato il prospetto ver-
so il chiostro interno con la realizza-
zione di un doppio porticato con 
pilastri e archi ribassati, al fine di 
uniformare la facciata ai partiti degli 
altri lati del chiostro e costruito, al 
posto della precedente copertura a 
terrazza, un tetto a padiglione impo-
stato sulla base semiottagonale del 
coro e sostenuto da capriate lignee. 

Recupero della “bolsa”. 
Un grande locale posto al piano terra 
dell’ala dei dormitori del monastero, 
usato per gli incontri con la comuni-
tà delle Clarisse, a cui si può accede-
re dalla piazza antistante la Basilica. 
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Biblioteca. 
Sistemazione del locale biblioteca 
con rifacimento delle coperture e 
restauro delle capriate lignee. 
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Coro Alto 
Recupero e restauro delle capriate 
lignee, sostituzione e integrazione 
delle pianelle in laterizio. 
Rimozione dell’intonaco nelle pareti 
e recupero della muratura in pietra 
faccia vista. 
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SALA CAPITOLARE DORMITORIO INFERIORE PORTICATO DI INGRESSO 



M.B.F. EDILIZIA S.p.A  - Via Molinara, 33 - 52100 AREZZO - tel. 0575 34911- fax. 0575 24715 - infombf@mbfspa.it - www.mbfspa.it 

PARTECIPAZIONE ALLA X° EDIZIONE DEL  
“ECONOMIA DELLA CULTURA RESTAURO SALONE DELL’ARTE DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE 
DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI”     3 -  6 Aprile 2003 

PRESENTAZIONE DEL: 
“RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL PROTOMONASTERO DI  
S. CHIARA AD ASSISI” 
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organizzato da MBF all’interno del Salone dell’arte del Restauro e della Conservazione  - 5 Aprile 2003 

RELATORI: 
- Luciano Marchetti (Sopr. Regionale BACdell’Umbria e vice commissario per i BC danneggiati 
dalla crisi sismica del 1997) 
- Luigia Binda (Docente del Dipartimento di Ingegneria al Politecnico di Milano) 
- Claudio Modena (Docente del Dipartimento Costruzioni e Trasporti) 
- Lamberto Favilli (Titolare della M.B.F. Edilizia S.p.A.) 
- Leonardo Blasetti (Direttore dei Lavori al Protomonastero di S. Chiara ad Assisi) 
- Fabio Lametti (Responsabile interventi strutturali) 
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PUBBLICAZIONI ED EVENTI: 
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CONVEGNO: 
“Le reazioni delle strutture murarie dei centri storici alle sollecitazioni sismiche:  
Il Restauro del Protomonastero di S. Chiara ad Assisi”              


