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L’interno durante i lavori di restauro.

Recupero e riuso del complesso demaniale ex casa circondariale 
“Convento	di	San	Domenico”	-	L’Aquila.

Committente: Ministero dei LLPP - Provveditorato alle OOPP per l’A-
bruzzo,	L’Aquila.

Progettazione	a	cura	del	Provveditorato	alle	OOPP	per	l’Abruzzo,	L’Aquila.
Progettazione esecutiva: ATI Gavioli Dino (Impresa Mandante), Gherardi 
Giancarlo (Impresa Mandataria).
Direzione dei lavori: Arch. Maurizio D’Antonio.
Direzione operativa: Ing. Roberto Pelliccione.

Introduzione
I lavori realizzati sullo storico complesso ex casa circondariale del convento di 
San Domenico a L’Aquila sono il risultato di uno studio approfondito volto ad 
un intervento preventivo sulle strutture effettuato a partire dal 2001, e termi-

Questo lavoro è l’esempio emblematico di un intervento preventivo 
che ha annullato i rischi sismici delle strutture permettendo loro di 
reagire in maniera ottimale alle scosse sismiche dell’Aprile 2009 a se-
guito delle quali l’opera non ha riportato alcun danno.

CONVENTO	 DI	 SAN	 DOMENICO	 -	 L’AQUILA

Veduta aerea del convento di San Domenico al termine dei lavori.
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Fasciature in fibra di carbonio.

Inteventi di consolidamento con fasciature in fibra di carbonio sugli archi del chiostro.

nato poco prima del terremoto del 
2009, dall’ATI formata dalle impre-
se Gavioli e Gherardi finalizzata alla 
ristrutturazione del convento di San 
Domenico. 
Il risultato del consolidamento stati-
co e del recupero, grazie anche all’u-
so di tecnologie innovative proposte 
ed accettate dalla committenza, ha 
permesso di ottenere una elevata 
stabilità strutturale tanto che il sisma 
del 6 aprile 2009 di L’Aquila non ha 
provocato sul complesso nessun dan-
no.

I lavori
Gli interventi sono stati di notevo-
le portata e sono stati operati sulla 
struttura originaria sia sotto il profilo 
architettonico sia nell’impianto fun-
zionale al fine di permettere il riuso e 
la rifunzionalizzazione dello storico 
complesso. 
Le opere hanno riguardato, oltre agli 
interventi sulle strutture, il ripristino 
delle più significative caratteristiche 
tipologiche e architettoniche dei vari 
ambienti che costituivano in origine 
l’ex convento (spazi cellulari, chio-
stri, grandi percorsi, ambienti collet-

Inteventi di consolidamento con fasciature in 
fibra di carbonio agli estradossi delle volte a 
crociera che costituiscono il camminamento al 
coperto del chiostro. 
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Le nuove strutture lignee di copertura.

Particolare delle strutture in acciaio delle coperture.

Interventi di rifacimento delle coperture.

tivi, etc.), oltre alla realizzazione di 
nuovi corpi scala e l’inserimento di 
otto nuovi ascensori (sei nell’ex con-
vento e due nell’edificio ex casa del 
direttore e nella sua addizione lungo 
via Fonte Preturo) atti a realizzare le 
migliori condizioni di distribuzione 
tra i vari settori del complesso e a ren-
derne accessibili i vari livelli.
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Lavorazioni sulle coperture.

Consolidamento delle strutture murarie esistenti.

Rifacimento di una volta a crociera.

Rifacimento di un’architrave.
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Il chiostro durante i lavori.

Rinforzi agli estradossi delle volte.

Particolare di un ambiente a lavori ultimati.

Vista aerea del chiostro durante i lavori.
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Il chiostro a lavori ultimati.

I camminamenti interni a lavori ultimati.




