
Le realizzazioni

192

La storia
Recanati è un comune italiano di circa 21 mila abitanti della provincia di Ma-
cerata nelle Marche. Il Teatro Persiani fu inaugurato nel 1840 e la realizzazione 
fu promossa dal gonfaloniere Monaldo Leopardi (padre di Giacomo), detto il 
Goldoni delle Marche, con il manifesto-programma del febbraio 1823 e firmata 
dall’architetto Tommaso Brandoni. Ma solo nel 1898, in occasione del primo 
centenario della nascita di Giacomo Leopardi, il Teatro fu dedicato al celebre 
concittadino Giuseppe Persiani, il più famoso e valente musicista recanatese, 
violinista e compositore di fama internazionale. 
Con il XX secolo il Teatro Persiani fu utilizzato per spettacoli teatrali, lirici, con-
certi, cabaret e dagli anni ‘30 anche come cinema.

I lavori
L’intervento compiuto ha riguardato il restauro della struttura estradossale del-
la volta dipinta della platea costituita da struttura in legno (centina) collegata 
da tambocci con arelle eseguito previo rinforzo delle centine portanti, applica-
zione di resina epossidica autoestinguente, posa in opera di doppio strato di 
lana di vetro accavallata alle centine e tambocciature, successiva applicazione 
di nuova mano di resina epossidica, inserimento di nuovi elementi lignei della 

TEATRO PERSIANI - RECANATI, MACERATA
Restauro, risanamento conservativo, messa a norma degli
impianti, riparazione danni, consolidamento e recupero statico 
del Foyer del Teatro “Persiani” di Recanati (MC).

Committente: Comune di Recanati (MC).

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Mario Sensini.

Inaugurazione del Teatro restaurato.

Integrazioni di strutture portanti lignee.
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stessa essenza in sostituzione di quel-
li rotti o deteriorati previo trattamen-
to con idonei prodotti antiparassitari.
Consolidamento del graticcio in legno 
sito sopra il palco del teatro mediante 
sostituzione degli elementi rotti e de-
teriorati, realizzazione di nuove travi 
reticolari in legno a sostegno di quelle 
esistenti, trattamento con antiparas-
sitari delle orditure lignee e finitura 
finale.
Per ciò che concerne il recupero edili-
zio si è realizzato: consolidamento di 
strutture voltate site al piano terra e al 
primo piano, rifacimento di massetti 
strutturali, rifacimento dei solai della 
sala prove al primo piano, rifacimen-
to delle pavimentazioni in legno del-
la sala prove, delle stanze adiacenti al 
primo piano e della platea del teatro, 
restauro e rifacimento delle pavimen-
tazioni in cotto, rifacimento dei ser-
vizi igienici al piano terra, al primo 
piano e al piano loggione.
Consolidamento di murature con 
perforazioni e iniezioni, realizzazione 
di centinature in acciaio per aperture 
di vani, riprese di murature portanti 
a cuci e scuci, rifacimento di intonaci 
e riprese varie.
Rifacimento delle scale di accesso ai 
palchi, rifacimento di architravi di 
porte e finestre opere varie di finitura.

Restauro conservativo delle volte con fibre e 
resine epossidiche bicomponenti.

Particolare del consolidamento e rinforzo dei 
solai lignei.

Rinforzo strutturale delle volte in camorcanna.

Orditura dei nuovi solai in acciaio interposte alla vecchia orditura lignea.

Particolare rifacimento architravi in acciaio.

Il graticcio sul palcoscenico.
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