
 

 

Restauro dei Chiostri di San Simpliciano 
 
 
Relazione Tecnica 
 
Il progetto del restauro ha avuto avvio nel 1997. Le finalità del progetto sono state: conservare la 
circolarità dei portici aperti sui chiostri; recuperare la tipologia abbaziale al piano primo; ripristinare 
la circolarità delle gallerie di deambulazione; realizzare archivi interrati e deposito libri della 
biblioteca; realizzare nuove centrali tecnologiche interrate; prevedere l’uso del Chiostro piccolo per 
spettacoli e manifestazioni all’aperto. I caratteri dell’intervento sono stati improntati ad un recupero 
rigoroso di tutti i componenti materici più antichi. Purtroppo, la presenza quasi due centenaria della 
cavalleria militare ha sottratto all’abbazia la maggior parte dei suoi materiali costitutivi; quello che è 
sopravvissuto alle varie spogliazioni lo abbiamo conservato ed abbiamo dedicato particolare 
attenzione agli apparati decorativi. 
Abbiamo anche adottato soluzioni impiantistico-tecnologiche avanzate, garantito una piena 
accessibilità ai disabili, raggiunto gli standard di prevenzione incendi (siamo pur sempre in un 
edificio scolastico) e assicurato, mediante la suddivisione del progetto e del cantiere in due distinti 
e successivi lotti, la funzionalità della Facoltà, che ha continuato ad operare durante tutto il corso 
dei lavori. 
L’intervento più significativo è stato proprio quello attuato al piano interrato dove si è dovuto 
provvedere a sottomurare due ali della costruzione per far posto agli archivi della Facoltà e al 
deposito dei libri della biblioteca; sempre al piano interrato sono state collocate le centrali 
tecnologiche, ma al di fuori del sedime costruito ed al di sotto del campo giochi dell’Oratorio. 
Per il resto gli interventi sulle partiture interne sono stati ridotti al minimo: eliminazione di divisori e 
ripristino dei locali originali, inserimento di quattro gruppi di impianti elevatori, ricostruzione della 
scala nell’angolo fra le Vie Dei Chiostri e dei Cavalieri del San Sepolcro, demolizione di una 
sovrastruttura che usciva a sbalzo sul cortiletto attestato sulla Via Dei Chiostri, eliminazione di 
svariati soppalchi che interessavano le gallerie. 
Passiamo alla specifica dei restauri iniziando dal Chiostro grande, o delle due colonne. Questo 
Chiostro era praticamente trattato con una tinteggiatura monocroma giallo-senape che uniformava 
tutti gli elementi sia gli intonaci, sia le pietre che compongono l’architettura delle facciate. 
L’intervento di restauro ha consentito di rileggere la composizione architettonica delle partiture di 
facciata, restituendo l’antica tonalità chiara giallo-paglierino dei campi di fondo scandita dai toni 
grigi degli stucchi e delle pietre. Sono inoltre state recuperate parte delle decorazioni dei busti 
ritrovati e laddove si presentavano parti mancanti, si è proceduto con delle integrazioni pittoriche. 
Il Chiostro piccolo, invece, ci ha proposto il tema di restauro più complesso e difficile. Questo 
Chiostro era trattato con una tinteggiatura gialla e alcune decorazioni geometriche sfumate tra il 
grigio e il nero; due lati del Chiostro presentavano gli intonaci completamente rifatti nel 



 

 

dopoguerra; dappertutto erano stati sovrapposti disegni a modo di sinopia di partiture 
architettoniche e stucchi. Il restauro è stato affrontato con grande attenzione procedendo a una 
pulitura generalizzata tesa da un lato a conservare tutti i lacerti di intonaco e di decorazione 
pittorica più antichi, dall’altro a rimuovere i disegni che ricoprivano l’intera superficie delle pareti; a 
pulitura ultimata ci si è presentato un quadro più leggibile ed il restauro è stato completato. Oltre 
alle pareti, anche la pavimentazione in cotto è stata ripulita ed è riemerso il tipico colore rosso del 
cotto che ha restituito luminosità e vivacità al piano sul quale si specchiano le pareti che confinano 
il Chiostro. 
Altri interventi svolti hanno riguardato lo scalone barocco che grazie alla discialbatura di tutti gli 
stucchi, sia a tratto manuale che con il supporto della micro sabbiatura, è stato riportato agli antichi 
splendori che mettono in evidenza busti e pareti e gli storici serramenti delle finestre. Una parte poi 
ha riguardato il consolidamento statico e l’inserimento degli impianti tecnologici; in realtà questa 
parte è stata poi la trama principale degli anni di lavoro che hanno interessato il complesso 
monumentale. Sotto il profilo strutturale una particolare importanza va attribuita alla formazione ex 
novo di oltre 1200 mq di spazi interrati al di sotto delle strutture storiche, realizzati attraverso la 
sistematica palificazione di due ali del complesso. Per quanto riguarda le murature esistenti sono 
state innanzitutto consolidate nella loro parte basale con iniezioni di malta non cementizie 
compatibili con le strutture originarie; successivamente sono stati trivellati i pali in diverse fasi, per 
uno sviluppo complessivo di oltre 7000 ml che sono stati a più riprese iniettati con malte in modo 
tale da acquisire grande capacità di collaborazione statica con il terreno. Per il consolidamento 
sono stati effettuati sia interventi ad alto tessuto tecnologico che quelli più tradizionali riferiti in 
modo particolare alle strutture lignee e a quelle voltate. 
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