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COMPLESSO EX CONVENTO SAN FRANCESCO  

LAVORI DI COMPLETAMENTO ULTIMO STRALCIO  RIGUARDANTE L'ALA NORD 

PIANO PRIMO E BALLATOIO ESTERNO CON RELATIVA MUSEALIZZAZIONE E 
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Premessa 

Oggetto della presente relazione è la descrizione dell’ intervento  da effettuare su parte  dell’  

immobile meglio definito  come Palazzo San Francesco di Fondi, censito al Catasto Fabbricati di 

Fondi al foglio 22 particella n°55.  Tale struttura  è situata nel cuore della città e fu edificato come 

convento per la prima comunità francescana accanto ad una chiesa di modeste dimensioni nel XIII 

secolo. Sia il convento che la chiesa furono poi ricostruiti nel 1399 da Onorato I Caetani e restaurati 

nel 1477 da Onorato II Caetani, che chiamò i frati minori ad abitare il convento. Esso dal 1884 al 

1937 fu sede delle scuole comunali maschili. Durante il secondo conflitto mondiale dal 1941 al 

1944 chiesa e convento di San Francesco furono colpiti dai bombardamenti, ma poi ben presto 

restaurati; il convento è attualmente adibito  a  locali ad uso pubblico  e la chiesa, di stile gotico a 

due navate,  affidata ai Padri Francescani, è parrocchia dal 1968.  

La chiesa è preceduta da un porticato con archi acuti e ha accesso da un portale 

fiancheggiato da colonnine poggianti su leoni e sormontato da una lunetta a sesto acuto nella quale 

è stato realizzato un mosaico raffigurante San Francesco. All’interno la chiesa presenta una navata 

centrale e una sola navata laterale. 

Il convento presenta una facciata principale classica, estremamente semplice, nello stile 

locale, con archi quattrocenteschi in pietra squadrata nella parte inferiore ed intonaco e tinteggiatura 

nella parte superiore, ed una copertura a falda inclinata con tegole coppi e contro coppi. L'ingresso 

al convento è preceduto da un portico coperto da volte a crociera ed è pavimentato con pietra 

basaltica grigia. Al di là del portale d'ingresso c'è lo spazio rettangolare dell'ex chiostro, 

caratterizzato da volte a crociera e archi ogivali su colonne ottagonali in pietra piperina, 

simboleggianti le quattro virtù cardinali, e capitelli a foglie di palma. Esso oggi è una sorta di andito 

al palazzo comunale ed ospita alcuni reperti archeologici.  

Introduzione storica 

L'immobile in oggetto cade a poca  distanza  dalla cinta muraria originale  del centro storico della 

Città di Fondi. Il centro storico di Fondi costituisce un esempio interessante di conservazione 

dell’impianto urbanistico antico in un centro cittadino a continuità di vita. La forma della città è a 

pianta regolare di castrum, fatta risalire da alcuni intorno alla metà del III sec. a.C., secondo altri,  

potrebbe risalire all’ultimo decennio del IV - primi anni del III sec. a.C.L' impianto urbanistico è 

ben preciso: la città ha una pianta ortogonale di tipo italico, quadrangolare e quadripartita, i cui 

elementi peculiari sono l’assialità e la centralità. Lo schema planimetrico è definito da un 

quadrilatero di 376 x 364 m, con perimetro regolare; gli angoli nord e nord-ovest appaiono stondati 



 

 

probabilmente per ragioni difensive. Fondi, nella regolare ortogonalità del suo sistema viario è 

divisa in quattro grandi aree originate dall'incorcio dei due assi principali: il cardo e il decumano 

massimo, facilmente riconoscibili rispettivamente in Corso Appio Claudio, tratto urbano della via 

Appia, e nell’attuale allineamento via Vacca - via Mazzini. 

 

Fondi, pianta dell'abitato romano e delle mura 

Alla fine del decumano massimo si apre l'unica delle quattro porte romane sopravissuta fino ai 

giorni nostri, la Portella. L’attuale planimetria del centro storico conserva ancora qualche traccia 

dell’antico assetto con molti elementi paralleli al Cardo e al Decumano. All'interno di questa maglia 

i lotti furono riempiti in epoche diverse e con logiche diverse. La cinta muraria è conservata per 

larghi tratti, in opera poligonale, non risulta essere troppo imponente. Ognuno dei lati della città 

misura poco meno che 400 metri, e il perimetro delle mura si accosta ai 1550 metri. Il tipo edilizio 

“base” prevalente è l'abitazione monofamiliare di origine medioevale, questa presenta due stretti 

affacci sul fronte strada e all'interno, i muri laterali generalmente ciechi, la scala interna o esterna, 



 

 

un piano terra con scantinati utilizzati come laboratori o depositi e ulteriori due piani superiori con 

copertura a tetto. La struttura portante è realizzata su maglie murarie in laterizi, pietre naturali, 

opere a ricorsi. I vani del piano terra sono coperti spesso con volte, le chiusure orizzontali con 

ordito parallelo di legno così come la copertura .La finitura esterna è in intonaco, con prevalenza di 

tinte pastello o colore faccia-vista. Le aperture dei vani a piano terra spesso presentano imbotti in 

pietra rilevati dal piano verticale e lavorati con cura. I vani finestrati presentano tagli meno netti. 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Il progetto di cui all’oggetto ha come obiettivo la realizzazione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO 

ULTIMO STRALCIO  RIGUARDANTE L'ALA NORD PIANO PRIMO E BALLATOIO ESTERNO CON 

RELATIVA  MUSEALIZZAZIONE  E  RESTAURO  DEI REPERTI SITI NEL CHIOSTRO  PIANO TERRA. 

Tale intervento sia  per il chiostro , che  per i locali del primo piano compresivo del ballatoio di 

Palazzo San Francesco porta a conclusione un processo di restauro e di riqualificazione che ha 

riguardato l’intero complesso architettonico e che è iniziato qualche anno fa con un primo 

intervento relativo al  prospetto principale del convento che dà su Piazza IV Novembre e, poi, con 

un secondo intervento relativo al restauro di tutti gli altri prospetti esterni e al rifacimento di gran 

parte degli ambienti interni, compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi del DPR 

503 del 24/07/1996. L’intento principale è stato quello di riqualificare e migliorare la qualità 

architettonica, ambientale e funzionale di un’area urbana, di cui il convento e la chiesa di San 

Francesco rappresentano uno degli sfondi più importanti.  

ELENCO DEI LAVORI   DA  REALIZZARE PER IL COMPLETAMENTO E UTILIZZO DI 

TUTTI GLI SPAZI  

• I lavori  previsti nel chiostro   a  piano terra   riguardano  la  predisposizione  

di nuovi corpi illuminanti , con l’ intento di valorizzare tale  ingresso, anche  in 

considerazione  della  presenza  di reperti archeologici solo  appoggiati  a  terra. 

• Il dettaglio   riguardante     la  realizzazione  di supporti  e  restauro  dei 

reperti è  dettagliatamente  descritto in seguito . 

• Per gli interventi  di illuminotecnica  si procederà   nella  realizzazione  di 

tracce , per i punti luce,posizionamento impianto elettrico con accessori , e  successivamente   

completare  con  rifinitura  e pitturazione  finale . 

• I lavori previsti  al piano primo,  si rivolgono  alla  sola ala  Nord  denominato 

Corpo A , il quale  risulta   ultima  parte non ristrutturata ,  i  lavori comprendono la  

demolizione  dei massetti, pavimenti  controsoffitto, impianti , porte  e parte  intonaco   ; 



 

 

• Rifacimento del massetto , impianto elettrico/dati/ motrici, impianto 

climatizzazione , ripristino porte  in legno ,  controsoffitto,  intonaco interno , e  successiva  

stuccatura  e  tinteggiatura. 

• I lavori  previsti nel ballatoio scoperto  a piano primo ,  riguardano  la  

predisposizione  di nuovi corpi illuminanti , con l’ intento di valorizzare tale  ingresso, 

anche  in considerazione  della  caratteristica  suggestiva   dell’ insieme . 

• Per gli interventi  di illuminotecnica  si procederà   nella  realizzazione  di 

tracce , per i punti luce , posizionamento impianto elettrico con accessori , e  

successivamente   completare  con  rifinitura  e pitturazione  finale . 

Inquadramento territoriale e urbanistico 

Gli strumenti di piano che normano gli interventi sull'immobile in esame sono: 

a livello di pianificazione sovracomunale: Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato dalla 

Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi 

dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n.24/98.  

a livello di pianificazione comunale:  

- Piano Regolatore Generale, del Comune di Fondi, aggiornato con Delibera del Consigliare 

Comunale n°88 del 16/05/1980 alle modifiche, stralci e prescrizioni apportate dalla Giunta 

Regionale in sede di approvazione avvenuta con Deliberazione n° 1353 del 20/03/1978. 

- P.P.E. Del centro storico  

Pianificazione comunale 

Ricade nella zona A del centro storico del Comune di Fondi, il P.P.E. del centro storico stabilisce le 

norme e i criteri per le aree e gli immobili ricadenti nel perimetro. Gli interventi possibili sono 

Restauro e Risanamento conservativo per l'arco di Via Manin e Ristrutturazione Edilizia per 

l'immobile a uso residenziale. 

Il P.P.E. stabilisce quelle che sono le modalità e le tecniche di intervento: 

- ristrutturazione edilizia (art.18): Si intendono per lavori di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a 

trasformare gli organismi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.  Tali interventi comprendono il 

ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e 

l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Caratteristica fondamentale della ristrutturazione 



 

 

edilizia è quindi la presenza di “un insieme sistematico di opere”, che generalmente comportano la 

totale riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza alterarne il volume 

e superficie. Nella ristrutturazione edilizia possono essere inclusi tutti i lavori edilizi compresi quelli 

comportanti variazioni di volumi e superfici utili che non incidano sul contesto urbano in cui si 

collocano alterando le relazioni preesistenti, con riferimento particolare alle superfici inedificate, 

alle urbanizzazioni ed alle posizioni reciproche tra gli edifici. Sono compresi in questa categoria 

anche singoli interventi di carattere conservativo, qualora, inseriti in un quadro complessivo volto 

alla trasformazione edilizia e tipologica dell’edificio, siano dipendenti o connessi alle innovazioni 

introdotte. Il termine “elementi” di cui al primo comma del presente articolo si riferisce a parti 

tipologiche, funzionali e strutturali riconoscibili e complesse. Tutte le operazioni elencate nella 

ristrutturazione edilizia si riferiscono a parti dell’edificio; sono escluse le sostituzioni di interi 

edifici attraverso la demolizione e ricostruzione. 

-  Restauro e risanamento conservativo (art.19): Si intendono per interventi di restauro e 

risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la 

funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, 

formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 

dell’uso, la eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Il restauro si riferisce ad 

edifici cui si riconosce un particolare valore artistico, storico o documentario; è finalizzato alla 

restituzione dell’immobile alla configurazione corrispondente ai valori che si intendono 

salvaguardare o valorizzare; le operazioni di restauro si fondano quindi sulla ricostruzione storica 

delle vicende edilizie dell’edificio e si attuano con tecnologie specifiche di conservazione e 

ricostruzione. Il risanamento conservativo costituisce intervento di minore rispetto sul piano 

filologico rispetto al restauro.  Gli interventi possono quindi non richiedere l’applicazione di 

tecniche specifiche, acquistando maggiore rilevanza le considerazioni sulla funzionalità 

dell’immobile. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo contemplano un insieme di 

opere e si riferiscono all’edificio nel suo complesso. Interventi conservativi svolti con le tecniche 

proprie del restauro ma riferiti a singoli elementi ricadono nella categoria della manutenzione 

straordinaria. 



 

 

 

P.P.E. Del centro storico di Fondi  

Pianificazione sovracomunale: Il Piano Territoriale Paesistico Regionale 

L’area interessata dal progetto è compresa nel PTPR alle tavole “41-415-A” e “41-415-B”. 

Dall’esame dell’elaborato di piano tav. “41-415-A” Sistemi e Ambiti del Paesaggio, scala 1:10.000, 

l’area sede dell’opera in progetto risulta interessata da: 

-  paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri. 

Dall’analisi dell’elaborato di piano tav. “41-415-B” Beni Paesaggistici, scala 1:10.000, l’area sede 

dell’opera in progetto risulta interessata da: 

− aree di interesse storico già individuate-beni lineari con fascia di rispetto; 

− insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 

150 metri; 

− beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di 

rispetto di 100 metri. 



 

 

INTERVENTI  DI MUSEALIZZAZIONE  E  RESTAURO DEI REPERTI  

ARCHEOLOGICI : 

Il lavoro di cui all’oggetto riguarda la realizzazione di un sistema di supporto con travi 

metalliche comprensive di zincatura da posizionare lungo il piano orizzontale. Tale trave sarà 

rivestita con l’ausilio di lamiera zincata sagomata con rullo idonea alla definizione del profilo 

dello stesso supporto che sarà dotato di sporgenza rispetto al filo, con il fine della 

realizzazione sullo stesso di impianto Streap-Led dimmerabile per colore e per intensità 

comprensivo di cablaggio e quadro di gestione. Il tutto sarà integrato dalla sollevazione dal 

piano di sedime attuale e riposizionato sul nuovo piano onnicomprensivo di interventi di 

restauro ad hoc. Si precisa che l’intervento sarà comprensivo di studio tecnologico – 

progettuale atto al perfezionante dell’intervento succitato. 

INTERVENTI SISTEMA DI SUPPORTO: 

-fornitura e posa in opera di strutture in acciaio tipo; 

-noleggio di muletto e sistema paranco; 

-prestazione a mezzo di laser per ricollocamento in piano della struttura realizzata ; 

-sistema di imbracatura a protezione durante il sollevamento della struttura; 

-fornitura e posa in opera di lamiera sagomata zincata; 

-manodopera per tecnico specializzato in saldatura; 

-predisposizione e realizzazione impianto streap-led per l’illuminazione dei reperti; 

INTERVENTI DI RESTAURO: 

-Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante applicazione di  biocida 

tipo Preventol e sua successiva rimozione con acqua; 

-Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili mediante 

accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole, irroratori, spugne; 

-Ripristino di eventuali frammenti distaccati;  

-Protezione superficiale del manufatto in pietra per rallentarne il degrado;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIEPILOGO TOTALI e % DI INCIDENZA 

DESCRIZIONE DEI LAVORI Importo Euro    % Inc.   

PREPARAZIONE  CANTIERE 2.580,00 2,064%   

DEMOLIZIONI  E  TRAPORTO IN DISCARICA 6.851,04 5,481%  

 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 17.619,21 14,095%   

INTONACI                                                              5.161,20 4,129%   

MASSETTI E  PAVIMENTI 14.324,60 11,460%   

PORTE E CONTROTELAI 5.071,60 4,057%   

CONTROSOFFITTI 9.886,50 7,909%  

 IMPIANTO ELETTRICO  E  CORPI  ILLUMINANTI                                       10.941,71 8,753%   

OPERE   DI  PITTURA 10.046,04 8,037%   

REALIZZAZIONE E MONTAGGIO SUPPORTI REPERTI                                    13.000,00 10,400%   

INTERVENTI DI ILLUMINOTECNICA 20.518,10 16,415%   

INTERVENTO  DI  RESTAURO REPERTI LAPIDEI                                    9.000,00 7,200%   

TOTALE                                                                     125.000,00 100,000% 

 


