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La storia
Edificato alla fine del XVII secolo su un edificio preesistente e si-
tuato a ridosso del fiume Vomano, il complesso venne successi-
vamente trasformato e destinato ad ospitare il convento dei P.P. 
Minori Osservanti (detti “Zoccolanti”).  Annessa all’ex convento 
è la chiesa degli “Zoccolanti”, edificata secondo le fonti intorno 
al 1580.
L’imponente complesso, caratterizzato da austere facciate ester-
ne, si articola attorno ad un chiostro a pianta rettangolare, con 
arcate a tutto sesto ed un piccolo pozzo centrale. Successivi inter-
venti di trasformazione, prima come carcere mandamentale poi 
come sede scolastica, hanno ulteriormente alterato le peculiarità 
architettonico-strutturali del complesso edilizio che nel tempo è 
stato interessato da dissesti derivanti sia da naturali fenomeni 

Interno del chiostro a lavori ultimati.

Foto storica del chiostro prima dei lavori.

EX	CONVENTO	DEGLI	ZOCCOLANTI	-	MONTORIO	AL	VOMANO,	TERAMO
Lavori	di	recupero	di	un	complesso	edilizio	risalente	al	XVII	sec.	
ubicato in centro storico, per la realizzazione di un museo com-
prensoriale delle arti, culture e tradizioni popolari.
Committente:	Comune	di	Montorio	al	Vomano	(TE).

Progettazione e Direzione dei lavori: Ing. Luciano Lenzi, Arch. Franco Bertali. 
R.U.P.: Ing. Roberto Di Ascenzo.

La maggior parte del convento è stata restaurata prima del 
sisma del 2009 e non ha riportato nessun danno a seguito del 
tragico evento.
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Locali ultimati al primo piano.

di degrado del materiale impiegato 
nella costruzione, sia da agenti ester-
ni concomitanti: fenomeni sismici, 
assenza di manutenzione e successi-
vo inutilizzo della struttura, nonché 
da successivi interventi edilizi la cui 
incerta legittimità e necessità hanno 
ulteriormente violentato la struttura 
originaria.

I lavori
Di seguito vengono sinteticamente 
descritti ed illustrati gli interventi 
eseguiti.
Opere di puntellamento e centinatura 
delle volte affrescate, consolidamento 
delle volte mediante regolarizzazione 
dell’estradosso con cappetta in calce-
struzzo traspirante armato con rete 
elettrosaldata e successivo rinforzo 

Pavimentazione e pareti prima dei lavori.

Pavimentazione a lavori ultimati.

Pavimentazione a lavori ultimati.
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Intervento di consolidamento con l’impiego di 
fibre di vetro sulle volte della sala conferenze.

La sala conferenze dopo i lavori.

La sala conferenze durante i lavori.Fasi delle pavimentazioni in legno della sala 
conferenze.
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Il chiostro dopo quindici anni dalla fine dei lavori.

Il chiostro dopo i lavori.

Particolare del chiostro dopo i lavori.

Locali al primo piano dopo i lavori.

La copertura a lavori ultimati.

con nastri in fibra di vetro. 
Posa in opera di catene in ferro per 
irrigidimento muri nel locale lato Via 
degli Orticelli. 
Realizzazione di pavimenti in cotto 
antico e in listoni in legno, adegua-
mento dei servizi igienici, installazio-
ne di nuovi infissi in legno, e tutte le 
finiture atte a permettere la riapertu-
ra al pubblico.


