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PROVINCIA DI PERUGIA 

INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX 

CONVENTO DI SAN DOMENICO

IL PROGETTO

Committente: Provincia di Perugia, Area Edilizia 

Scolastica e Patrimoniale

Ubicazione: Piazza XX Settembre, Spoleto (PG)

Progettazione esecutiva opere strutturali, 

Direzione lavori strutturali, Contabilità, Coord. 

Sicurezza: Studio Lucarelli e Associati

Progetto architettonico e restauro: Arch. Bruno 

Gori e Arch. Giuliano Macchia

Periodo di esecuzione: 2002-2005

Anticamente adibito a Convento di

San Domenico dei frati predicatori e

a carcere del Sant’Uffizio, l’edificio,

oggi sede dell’Istituto d’arte di

Spoleto, a seguito dell’evento sismico

del ’97, ha necessitato di interventi

volti al recupero statico e ad

eliminare le carenze strutturali dello

stesso.

Nella zona del chiostro, gli interventi

sono stati essenzialmente di tipo

strutturale e sono consistiti nella

realizzazione di coppie di micropali in

corrispondenza di ogni pilastro della

serie di archi di cui il chiostro è

costituito e collegamento degli stessi

con un cordolo a forma di anello allo

scopo di eliminare le spinte generate

dalla struttura stessa.

Il quadro fessurativo delle murature portanti verticali

è stato riparato talora con la tecnica dello scuci-cuci

e talora con iniezioni localizzate e diffuse di idonea

malta cementizia in modo da ripristinare la

continuità strutturale delle stesse.

Il pavimento del portico voltato e del chiostro è

stato riproposto con selciato di acciottolato ai lati del

quale è stato steso del breccino di cava con ricorsi in

mattoni. I prospetti interni al chiostro sono stati

intonacati con uno strato unico sottile di grassello di

calce e sabbia fine e tinteggio a calce superiore. Il

paramento del prospetto esterno è stato intonacato

a raso-sasso mentre la parte in mattoncini, previa

pulitura, ha avuto un trattamento a scialbatura.
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