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Restauro e miglioramento sismico del palazzo comunale (Palazzo 
Chiavelli) e del Teatro Gentile nel comune di Fabriano (AN).

Committente: Amministrazione comunale di Fabriano (AN).

Progettazione	e	Direzione	dei	lavori:	Comune	di	Fabriano	-	Ufficio	Progettazione,	
Arch. Roberto Evangelisti.

Introduzione
L’intervento eseguito dall’Impresa Gavioli ha riguardato il restauro, il risanamento 
statico ed il miglioramento delle strutture dell’intero complesso costituito dal Palaz-
zo Comunale (già Palazzo Chiavelli) e dal Teatro Gentile.
La finalità del progetto è stata il miglioramento sismico ed in particolare l’elimina-
zione delle vulnerabilità specifiche e la riduzione delle vulnerabilità tipiche attraver-
so un sistema integrato di opere e presidi atti al contrasto dei meccanismi attivati ed 
attivabili.

I lavori
Con l’intervento sono state eliminate le spinte delle volte e realizzate connessioni 
efficaci tramite incatenamenti, oltre alla realizzazione di piani di controvento per 
impedire fenomeni di rotazione e, al contempo, fornire dei vincoli efficaci alle pareti. 
Attraverso la sostituzione del corpo scala è stato annullato l’effetto diretto del pun-
zonamento di quest’ultima rispetto alle pareti d’ambito ed in particolare è stato eli-
minato un elemento di rigidezza localizzata. Gli orizzontamenti in c.a.p. e laterizio 
e quelli in ferro sono stati ripristinati con sostituzioni ed integrazioni degli antichi 
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Pianta storica di Fabriano.

La facciata principale di Palazzo Chiavelli a lavori ultimati.
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La facciata principale durante i lavori.

solai in legno. Le teste delle travi sono 
state, inoltre, ancorate alle murature 
d’ambito con un sistema di tirantini. 
Sulle murature a sacco sono stati realiz-
zati dei diatoni in acciaio al fine di colle-
gare i due paramenti murari. Al fine di 
ancorare le travi alle strutture murarie 
è stato realizzato un cordolo in acciaio 
sulle coperture.
Il progetto ha previsto, inoltre, il recu-
pero funzionale del Ridotto e dei came-
rini al livello del terzo e quarto ordine 
dei palchi. In tale ambito è stato attua-
to il completamento delle finiture del 
teatro, comprendente la revisione di 
infissi, controsoffitti ed impianti. Con 
gli interventi di progetto si è cercato di 
diminuire la vulnerabilità dell’edificio, 
aumentando la sua capacità di resisten-
za e sopperendo alle inadeguatezze 
costruttive, senza alterare lo schema 
statico globale, così come previsto dalla 
normativa per gli interventi di miglio-
ramento sismico.

Il tavolato al di sopra dei frenelli.

Sistema di controventi in acciaio.

Consolidamento all’estradosso delle volte, fase iniziale.

Ferri di armatura e perniature laterali delle volte da consolidare.

Fasi preliminari di perniatura delle volte per il successivo consolidamento.
I frenelli in muratura realizzati sull’estrados-
so delle volte.

Consolidamento dei solai con fibre di carbonio.
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Palazzo Chiavelli-Teatro Gentile, Fabriano (AN). Gli interventi sulle strutture di copertura.

Dopo l’intervento.

Prime fasi dell’intervento. Prima posa delle cordolature in acciaio.
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Particolare in corso di esecuzione dei portali in acciaio
realizzati sulle aperture. 

A sinistra il nuovo vano ascensore. A destra le strutture in acciaio a vista.
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Vari scorci di Palazzo Chiavelli a lavori ultimati.

Vista generale dal palco.

Il chiostro restaurato.

Soffitti interni restaurati.
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Dopo i lavori di restauro.

Dopo i lavori di restauro.

Particolare prima del restauro.
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Pianta, prospetto e sezione di Palazzo Chiavelli.
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Pianta della scala ricostruita ex novo.




