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| Prefazione 

Il territorio del nostro splendido paese ospita in maniera diffusa edifici di 
grande valore architettonico, storico e culturale. Allo stesso tempo quello 
italiano è, notoriamente, un territorio fortemente soggetto all’azione del 
terremoto. Oltre alla recente crisi sismica emiliana non serve, purtroppo, 
sforzare molto la memoria per ricordare i danni generati dal sisma aquila-
no del 2009 o da quello umbro-marchigiano del 1997. La frequenza e 
l’intensità di questi eventi mette il patrimonio architettonico del paese in 
condizione di elevata vulnerabilità, condizione aggravata dal pessimo 
stato di salute di molti di questi edifici, spesso lasciati al degrado dovuto 
all’inevitabile scorrere del tempo. Se si vuole donare longevità a questi 
“documenti” del passato, risulta quindi fondamentale fornirgli la possibi-
lità di resistere alle sollecitazioni inferte dal terremoto. Pertanto in questo 
senso, appare come più che sensato integrare il progetto di restauro con il 
miglioramento sismico, superando una distinzione tra restauro e consoli-
damento, che troppo spesso considera i due interventi come alternativi e 
non come complementari. Chiaramente, nel rispetto dei principi e delle 
istanze del restauro, le operazioni di consolidamento dovranno rispettare 
criteri e modalità (di cui si parlerà in maniera più approfondita in seguito) 
che regolino l’impatto sulla fabbrica e, parallelamente, il progetto di 
restauro dovrà accogliere i concetti alla base delle opere di consolidamen-
to, come finalizzati all’eliminazione di una vulnerabilità che potrebbe 
portare ad un degrado insostenibile. 

L’obiettivo del progettista deve essere quindi il mantenimento 
dell’equilibrio tra restauro e consolidamento, far in modo che entrambi 
occupino il giusto spazio all’interno del percorso progettuale, facendo 
ricorso a tutte le possibilità che la tecnologia oggi offre. Ma la sismicità 
del nostro territorio non mette a rischio solo i monumenti o i fabbricati di 
pregio: ci sono poi tutte le costruzioni che, pur non sono soggette a vincoli, 
rappresentano comunque una cospicua porzione del patrimonio edilizio. 

Perseguire la salvaguardia della vita umana ed il mantenimento della 
funzionalità dell’edificio presuppongono la necessità di interventi, specie 
quando si ha a che fare con strutture pubbliche con funzioni anche strate-
giche (scuole, ospedali, uffici, ecc.). Anche in questo caso il progettista si 
troverà a mediare esigenze della conservazione e con quelle del consolida-
mento e miglioramento strutturale e darà giustamente risalto alle seconde. 
Nessuna regola ferrea quindi, ma sicuramente tanta attenzione e sensibili-
tà a progettare, e quindi intervenire, con le giuste dosi di restauro e conso-
lidamento, e quindi con la “ricetta” giusta, per ogni edificio. Restauro e 
consolidamento possono convivere, anzi, devono.

Leggendo questo testo avrete a disposizione un vero “case history” di un 
armonico lavoro di restauro e consolidamento, due parole che costante-
mente si avvicinano sempre di più. Il modo migliore per spiegare quello 
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che facciamo è riportare i casi pratici che abbiamo affrontato. Questo ne è 
un perfetto e completo esempio.

Durante un lavoro del genere sin dalla fase di progettazione, susseguendo-
si ed amplificandosi nella fase di diagnostica e soprattutto di messa in 
opera dei meccanismi di consolidamento protraendosi sino al restauro 
architettonico ci si rende conto che l’attenzione costante, l’impegno 
sempre maggiore e l’esperienza acquisita nei cantieri e nei laboratori 
devono porre l’impresa  come punto di riferimento per il restauro conser-
vativo ed il consolidamento.

In questo libro renderemo i lettori partecipi di un successo dettato dalla 
collaborazione di varie figure che durante un’opera di restauro si abbrac-
ciano al fine di compiere un percorso insieme finalizzato alla rinascita di 
un’ opera d’arte. L’opera d’arte in questione è la chiesa di San Giacomo 
alla Lungara, che a sua volta potrebbe essere vista come un meraviglioso 
scrigno contenete ulteriori opere d’arte (prima fra tutti una scultura del 
Bernini) le figure che si sono intrecciate sono una proprietà lungimirante e 
attenta al patrimonio storico monumentale posseduto (Provincia Romana 
dei Frati Minori Conventuali, Padre Vittorio Trani, Padre Marco Bella-
chioma e tutti i Frati che hanno contribuito con grande partecipazione ), 
una direzione lavori sempre attenta e pronta alle continue scelte che un 
intervento del genere sottopone (Arch. Angelo Mattia) un progettista delle 
opere strutturali estremamente attento alla non invasività degli interventi 
proposti (Prof. Ing. Andrea Benedetti – docente all’ Università di Bologna) 
un consulente e collaboratore attento a tutte le necessità (Ph.D. Ing. 
Enrico Quagliarini – ricercatore all’ Università Politecnica delle Marche) 
un collaudatore attento e preciso (Prof. Ing. Giorgio Monti – docente all’ 
Università la sapienza – Roma) e un responsabile per la sovrintendenza di 
zona collaborante, presente alle necessità di cantiere, partecipe e molto 
attendo all’aspetto storico documentale della finalità del’opera ( Arch. Di 
Santo - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il 
Comune di Roma).

Un ringraziamento finale inoltre va all’ ing. Elena Seri (all'epoca Dotto-
randa presso l’ Università Politecnica delle Marche e assegnataria di 
Borsa di Ricerca da parte della AhRCOS s.r.l.) che sopportandoci e traen-
do il meglio di ognuno, questo libro lo ha scritto con grande entusiasmo e 
coinvolgimento.
Buona Lettura.

 Alessandro Battaglia
Direttore Tecnico  - AhRCOS s.r.l. ® 

Azienda  certificata  per  restauro  di  beni immobili sottoposti a tutela e 
Consolidamento sismico del patrimonio edilizio e storico monumentale



Research, history and tradition 

Per un’ azienda fortemente improntata al restauro di opere del passato, 
una cultura tecnologica in grado di accrescerne progressivamente 
l´orizzonte, è il fulcro delle pratiche di ricerca e sviluppo. 

All'energia profusa nell´individuazione del “nuovo”, nella ridefinizione 
ragionata degli scenari del “passato” di possibile applicazione, si affian-
ca e si intreccia senza soluzione di continuità un'attività di governance 
tecnologica che coinvolge tutta l’ azienda e prevede un allineamento capil-
lare e continuo delle competenze di cui si è in possesso con quelle indivi-
duate come necessarie. 

AhRCOS s.r.l. ® è in grado di fornire consulenza e diagnostica, in siner-
gia con varie Università è in grado di studiare le corrette procedure da 
adottare e grazie ai preparatissimi tecnici,ingegneri, restauratori e 
maestranze di cui è composta, grazie inoltre ad un bagaglio tecnico cultu-
rale costantemente aggiornato attraverso formazione sia teorica che 
pratica e non per ultimo visti i numerosi cantieri portati a termine, 
l’impresa ha raggiunto una perfetta autonomia e preparazione in tutte le 
operazioni fondamentali per l’esecuzione di interventi di consolidamento 
e restauro a regola d’arte, con la messa a punto di procedimenti che hanno 
permesso di coniugare un’alta qualità con minima invasività e certezza dei 
risultati. 

AhRCOS ® ha una sezione specifica del proprio staff dedicata allo studio 
di innovazioni tecnologiche da utilizzare per migliorare i propri processi 
produttivi e crearne di nuovi. La ricerca ha un'importanza speciale e per 
noi si riferisce normalmente ad attività a lungo termine, orientata  al 
futuro, nella scienza o tecnologia, al fine di poter essere sempre certi di 
rispettare ogni “capolavoro” su cui interveniamo. Perché questo approc-
cio si mantenga centrale nelle politiche industriali, è necessario investire 
all´interno di un quadro strategico ampio, ma definito con precisione, in 
cui il passaggio dalle tecnologie ai cantieri, abbia come riferimento 
costante la necessità di tenere sempre allineate strategia, organizzazione, 
processi, risorse e cultura dell’ azienda e dei suoi partner identificando le 
sinergie possibili con realtà altamente formate in materia di restauro e 
tecnologie connesse, come le varie sperimentazioni eseguite costantemen-
te presso i laboratori delle più importanti Università Italiane (Università 
Politecnica delle Marche; Università di Bologna, ecc.). 

| Prefazione 



La conoscenza di tecniche tradizionali, unitamente alla costante ricerca e 
sperimentazione di più aggiornate modalità di intervento, ci consentono di 
lavorare nel pieno rispetto della natura e della conservazione del bene, 
consci delle responsabilità e dell’impegno del nostro lavoro, ed in accordo 
con la teoria del restauro, improntiamo la nostra attività ricercando le 
cause del degrado, eliminandole e ripristinando le originali caratteristiche 
meccaniche della struttura sino ad incrementarle al fine di un migliora-
mento sismico secondo i parametri prefissati in fase di progettazione.

Gli interventi che si operano sui beni culturali e sui manufatti dell’edilizia 
storica necessitano di una profonda conoscenza delle vicende, dei materia-
li e dello stato di conservazione di tali opere per potere eseguire interventi 
di restauro e di recupero adeguati e corretti. Lo sviluppo di nuove e specifi-
che metodologie di indagine e di intervento, ci consentono di ottenere 
informazioni fondamentali per l'esecuzione di restauri conservativi attenti 
alle necessità dell’opera e ad un alto livello qualitativo. 

La ricerca e lo sviluppo costante ci consentono ad oggi di adottare sistemi 
e tecnologie proprie, spesso brevettate, in grado di garantire il miglior 
intervento possibile su una struttura di pregio. Questo riveste per noi 
massima importanza essendo a conoscenza dell’impatto rilevante che la 
nostra attività ha sul contesto culturale delle comunità locali, nazionali ed 
internazionali. Risulta quindi indispensabile legittimare l’operato 
dell’azienda fondandolo sui principi di rispetto del bene oggetto di restau-
ro e consolidamento, qualità che solo grazie a sperimentazione continua e 
grande cultura del passato possono portare  AhRCOS s.r.l. ® ad essere 
una delle più qualificate aziende italiane per il restauro conservativo su 
strutture storiche oltre al consolidamento e l’adeguamenti sismico.

Si, queste due parole che sempre ripeto, come una fissazione, “restauro e 
consolidamento” sono oggi legate più che mai in quanto le recenti vicessi-
tudini mondiali hanno dimostrato l’importanza di eseguire un restauro che 
tenga conto di quanto previsto dagli studi di vulnerabilità sismica degli 
edifici strategici e di pregio, valutando l’ adeguamento sismico con estre-
ma sensibilità nel recepire la fondamentale importanza che ogni particola-
re può avere a fronte di evento eccezionale che porti l’edificio a dover 
contrastare forze di enorme entità che improvvisamente agiscono in 
direzione diversa da quella che era stata calcolata per i carichi verticali 
ma allo stesso tempo risulta fondamentale ricercare ed inserire sistemi di 
consolidamento sismico “intelligenti” sicuri, poco invasivi e rispettosi del 
bene storico in perfetto accordo con le linee guida del restauro conservati-
vo di edifici di pregio, e quindi restauro e consolidamento vanno sempre 
più a braccetto come nel caso specifico descritto da questo libro.

AhRCOS s.r.l.  ® risulta essere ad oggi una delle più qualificate aziende 
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italiane per il consolidamento ed il miglioramento sismico e normativo  del 
costruito storico e monumentale in zone ad alto rischio. 

Da sempre volta alla ricerca dell’equilibrio tra conservazione e sicurezza 
sismica, AhRCOS s.r.l. ® interviene mediante l’utilizzo di molteplici 
tecnologie per il restauro conservativo ed il consolidamento strutturale. 
L'azienda può vantare con orgoglio di aver operato con successo su strut-
ture sensibili del patrimonio storico documentale italiano. L’impresa 
dispone oggi di un patrimonio netto e di un’organizzazione che le consente 
d’affrontare commesse di notevole entità su tutto il territorio nazionale ed 
estero. 

A questo soprattutto è orientata la volontà di AhRCOS s.r.l. ®, la volontà 
di connettere le persone in una rete fertile di conoscenze volta a moltiplica-
re le possibilità di generare nuove idee, nuovi processi, nuovi talenti.
Così la costante ricerca e l’individuazione delle aspettative e delle esigen-
ze, attuali e future, ha l’obiettivo di tradurle in requisiti da rispettare e 
procedure da implementare per offrire un servizio estremamente superiore 
alle attese e soprattutto con la massima certezza di operare bene in un 
settore dove, a differenza di chi opera sul nuovo costruito, uno sbaglio non 
è permesso.

In un sistema così concepito è basilare conservare e sviluppare il know-
how sulla qualità attraverso attività di sperimentazione, addestramento e 
sensibilizzazione di tutti coloro che, scendendo a cascata, fanno parte della 
struttura gerarchica della Società. Risulta pertanto essenziale promuovere 
a tutti i livelli il coinvolgimento delle risorse umane sull’importanza di 
ciascuna mansione per il raggiungimento degli obiettivi. 

La ricerca e lo sviluppo costante ci consente ad oggi di adottare sistemi e 
tecnologie proprie in grado di garantire il miglior intervento possibile su 
una struttura di pregio. Questo riveste per noi massima importanza essen-
do a conoscenza dell’impatto rilevante che la nostra attività ha sul conte-
sto culturale delle comunità locali, nazionali ed internazionali. Risulta 
quindi indispensabile legittimare l’operato dell’azienda fondandolo sui 
principi di rispetto del bene oggetto di restauro e consolidamento, qualità 
che solo grazie a partnership importanti si possono ottenere. Solo grazie a 
collaborazioni come quella con l’Università Politecnica delle Marche 
possiamo pregiarci di dire che AhRCOS®  risulta essere ad oggi una delle 
più qualificate aziende italiane per il consolidamento e l’ adeguamenti 
sismico e per il restauro conservativo su strutture storiche.

La conoscenza di tecniche tradizionali, unitamente alla costante ricerca e 
sperimentazione di più aggiornate modalità di intervento, ci consente di 
lavorare nel pieno rispetto della natura e della conservazione del bene, 
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consci delle responsabilità e dell'impegno del nostro lavoro, ed in accordo 
con la teoria del restauro, improntiamo la nostra attività ricercando le 
cause del degrado, eliminandole e ripristinando le originali caratteristiche 
meccaniche della struttura o addirittura incrementandole se necessario.  
Progettazione e/o consulenza esecutiva dell’intervento, dimensionamento 
degli interventi mediante la modellazione agli elementi finiti con software 
di calcolo agli stati limite, analisi dei costi preventiva, lavorazioni 
altamente specializzate, prove di laboratorio per verificare l’efficacia 
degli interventi proposti, tutti gli interventi eseguiti da  AhRCOS s.r.l. ® 
si attengono alle direttive degli Eurocodici rispettando i criteri fondamen-
tali che riguardano l’efficacia, la compatibilità, la durabilità e la reversi-
bilità degli interventi eseguiti.
La sensibilità e la passione verso il patrimonio artistico-culturale e la 
volontà di dovere preservare e mantenerne la tradizione e l’immutata 
bellezza ha spinto AhRCOS s.r.l. ®  a divenire un’azienda punto di riferi-
mento per il restauro conservativo e il consolidamento delle strutture stori-
che. Ci prefiggiamo di tramandare, attraverso i nostri interventi, questo 
patrimonio di inestimabile valore alle generazioni future, evitando di far 
perdere quel fascino e quelle caratteristiche che ne contraddistinguono il 
valore.

AhRCOS s.r.l. ®  è azienda leader per il restauro conservativo ed il 
consolidamento di strutture edili e storiche mediante l’utilizzo delle tecno-
logie più avanzate, operando con sistemi multipli e brevettati, riconoscen-
do tra i propri valori quello dell’arte dal sapore antico, che insieme alla 
conoscenza dei materiali e delle tecnologie di consolidamento sempre più 
evolute, fanno del restauro parte rilevante del proprio DNA professionale. 
AhRCOS s.r.l. ®  dispone di uno staff interno che si occupa di Ricerca e 
Sviluppo in collaborazione con varie Università Italiane. La conoscenza di 
tecniche tradizionali, unitamente alla costante ricerca e sperimentazione 
di più aggiornate modalità di intervento, ci consente di lavorare nel pieno 
rispetto della natura e della conservazione delle strutture, consci delle 
responsabilità e dell’impegno del nostro lavoro.

AhRCOS s.r.l. ® opera in perfetta sintonia con le varie Sovrintendenze di 
tutela dei beni e sempre in perfetto accordo con quanto previsto dagli studi 
di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto e dalle 
linee guida per gli interventi di riparazione del danno e miglioramento 
sismico per gli edifici di culto e monumentali. 

La ricerca e lo studio, oltre l' esperienza diretta acquisita nell'ambito del 
restauro, ci hanno permesso di sviluppare un quadro preciso e dettagliato 
dei diversi tipi di degrado ai quali le strutture sono soggette. La conoscen-
za di tecniche tradizionali, unitamente alla costante ricerca e sperimenta-
zione di più aggiornate modalità di intervento, ci consentono di lavorare 
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nel pieno rispetto della natura e della conservazione del bene, consci delle 
responsabilità e dell'impegno del nostro lavoro, ed in accordo con la 
teoria del restauro, improntiamo la nostra attività ricercando le cause del 
degrado, eliminandole e ripristinando le originali caratteristiche mecca-
niche della struttura o addirittura incrementandole se necessario.  

Gli interventi che si operano sui beni culturali e sui manufatti dell'edilizia 
storica necessitano di una profonda conoscenza delle vicende, dei mate-
riali e dello stato di conservazione di tali opere per potere eseguire inter-
venti di restauro e di recupero adeguati e corretti. Lo sviluppo di nuove e 
specifiche metodologie di indagine e di intervento, consentono di ottenere 
informazioni fondamentali per la progettazione e l'esecuzione di restauri 
conservativi attenti alle necessità dell'opera e ad un alto livello qualitati-
vo.

Lo specifico nostro modo d’intendere l’impresa ha da sempre caratterizza-
to le scelte della ns. società: essa è infatti considerata come un valore 
piuttosto che come strumento, come un contesto nel quale condividere uno 
spirito ed un obiettivo generale, proprio per questo dedichiamo tante 
risorse e tanta passione nella ricerca. Lo spirito è quello, sempre e comun-
que costruttivo, di chi vuole affrontare le grandi sfide; l’obiettivo generale 
è quello d’accrescere la consistenza di tale valore anche oltre i soliti 
indicatori economici.  In un contesto caratterizzato dall’affermazione di 
un modello d’impresa sempre più virtuale, la volontà della AhRCOS 
s.r.l.® è sempre stata quella di sviluppare l’impresa reale. E’ una posizione 
quasi solitaria, che rifugge dall’adottare l’outsourcing quale unica 
soluzione possibile alle problematiche imposte da un mercato iper-
concorrenziale. Al contrario, l’azienda investe nella ricerca e nello svilup-
po di capacità e conoscenze, organizzative e produttive, in quanto nel 
settore del restauro la passione, la dedizione, la volontà e la progettualità 
rivestono un ruolo determinante.  Coerentemente con questo spirito e 
questi obiettivi, l’ azienda ha da sempre investito in risorse umane e tecno-
logiche, in ricerca e in sviluppo. I fatti, fino ad oggi, ci hanno dato ragione 
di tali scelte: il valore delle risorse e la dinamicità dell’organizzazione 
hanno protetto l’impresa dalle mutevoli sorti del mercato che, al contrario, 
ci ha visto crescere in termini di struttura e fatturato. L’impresa, infatti, 
dispone oggi di un patrimonio netto e di un’organizzazione che le consente 
d’affrontare commesse specialistiche di notevole entità su tutto il territorio 
nazionale ed estero.
 
AhRCOS s.r.l.®  ha come obiettivo della sua garanzia professionale "la 
qualità", intesa come capacità di ideare, concepire, realizzare e conserva-
re un progetto in modo innovativo, che nasce dalla scelta dei materiali, 
dalla coordinazione ed aggiornamento di personale specializzato, dallo 
studio di architetture, particolari di progetto, per arrivare alla realizzazio-
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ne di opere di ingegneria civile ed architettonica sempre più complesse.  La 
qualità del prodotto e del servizio offerto alla Committenza è un preciso 
obiettivo imprenditoriale; anche per questo l'Impresa negli anni si è 
sempre maggiormente specializzata sul restauro conservativo di beni 
immobili sottoposti a tutela.
E' prassi costante per gli operatori dell'area tecnica eseguire tutti gli 
approfondimenti analitici e diagnostici necessari all'elaborazione del 
quadro conoscitivo ed alla formulazione del progetto nei suoi vari livelli: 
lo studio preliminare dell'opera, che comprende la ricerca storica sulle 
fonti bibliografiche e d'archivio, il rilievo fotografico generale e particola-
reggiato, il rilievo dell'opera, dei materiali e del degrado, la verifica della 
coerenza, unitamente alle Università e agli Enti preposti alla tutela, della 
metodologia e delle soluzioni operative. Le attività vengono svolte in atten-
to controllo combinato con i Direttori Tecnici, al fine di organizzare un 
percorso progettuale equilibrato ed impostato su congrue basi conoscitive.
In questo scenario in profonda evoluzione opera  AhRCOS s.r.l. ®

Nata dalle migliori tecnologie e professionalità del restauro innovativo e 
tecnologico unite alle nuove sperimentazioni, ma con la solidità, la tradi-
zione, l’amore, la passione e l'esperienza del restauro conservativo di beni 
sottoposti a tutela  AhRCOS s.r.l. ® risulta Leader nel segmento e si 
appresta a cogliere le nuove sfide del futuro. 

AhRCOS s.r.l. ®: Adeguamento sismico come estrema sensibilità nel 
recepire la fondamentale importanza che ogni particolare può avere a 
fronte di evento eccezionale che porti l’edificio a dover contrastare forze di 
enorme entità che improvvisamente agiscono in direzione diversa da 
quella che era stata calcolata per i carichi verticali.

 Alessandro Battaglia
Direttore Tecnico  - AhRCOS s.r.l. ® 

Azienda  certificata  per  restauro  di  beni immobili sottoposti a tutela e 
Consolidamento sismico del patrimonio edilizio e storico monumentale

Certificazioni: 
Certificazione di qualità ISO 9001:2008 Italiana ed Inglese
Certificazione ISO 14001 certificazione di Sistema di Gestione Ambientale - impegno 
e tutela per l'ambiente
Certificazione secondo Linee Guida Inail per il sistema della gestione della salute e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL).
Attestazione SOA Cat. OG01 – OG02 – OS21 – OS07 
Sedi: Bologna, Cento, L’Aquila, Pesaro, Praha (Czech Rep.)
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Il fascino dell’armonia 

La chiesa di S. Giacomo alla Lungara (o meglio, a Porta Settimiana) 

ci è stata riconsegnata abbellita e con un fascino particolare che 
promana dalla semplicità e dall’armonia delle sue linee. I lavori, durati 
otto mesi, sono stati finanziati dalla Regione Lazio ed eseguiti 
dall’impresa AhRCOS® di Bologna, sempre in pieno accordo con 
i tecnici  della Soprintendenza per i beni Architettonici.  
La Chiesa, con i suoi 1160 anni di storia, è stata come un crocevia 
degli eventi religiosi e sociali che hanno caratterizzato la vita della 
capitale. Ubicata su via della Lungara e considerata una delle più 
importanti arterie della Roma cristiana perché, attraverso di essa, le 
folle di pellegrini che sbarcavano nel porticciolo fluviale di Ripetta, 
raggiungevano S. Pietro per venerare la Tomba del primo vicario di 
Cristo. Era l’unica strada che tagliava il quartiere di Trastevere e 
puntava diritta verso la basilica costantiniana del colle Vaticano. 
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La basilica originaria a tre navate, con le annesse strutture di 
accoglienza, venne costruita dal papa Leone IV come punto di ristoro 
per i pellegrini, che dopo un lungo viaggio, stavano per arrivare sulla 
tomba dell’apostolo. Molto probabilmente la scelta di dedicare la 
Chiesa a San Giacomo venne fatta alla luce della scoperta della tomba 
dell’apostolo in Galizia (Spagna) e, intorno alla quale, stava 
cominciando, proprio in quegli anni, il grande fenomeno del 
“pellegrinaggio” di massa da parte dei cristiani di tutta Europa. 

La struttura si dovette confrontare per quasi otto secoli con un nemico: 
il Tevere. Il fiume, senza alcun argine, era quasi a livello di Via della 
Lungara. Bastava un niente perché la Chiesa fosse invasa dalle acque. 
Solo nel XVII secolo il Card. Francesco Barberini si propose di 
trovare una soluzione allo spiacevole e ricorrente fenomeno. 
Abbattuta parte della basilica, provvide a rialzare di circa un metro e 
mezzo il livello del pavimento della navata centrale ed edificò la 
Chiesa così come appare oggi. Anche il grosso complesso conventuale 
che sorgeva intorno alla Chiesa raggiunse, in quegli anni, il suo 
massimo sviluppo. Venne, infatti, aggiunto un secondo grande 
chiostro dal lato di Villa Farnesina. L’intero complesso si espandeva 
dall’attuale Ponte Mazzini e, abbracciando quasi metà dell’attuale 
letto del Tevere, arrivava all’altezza di Villa della Farnesina.    

Fin dalla sua costruzione la storia centenaria della Chiesa di S. 
Giacomo si è snodata lungo un filo d’oro: la proprietà, a partire dal 
1189, è stata sempre mantenuta dal Capitolo di S. Pietro, organismo 
che ha la cura della basilica vaticana. Questo legame stretto con la 
basilica vaticana ha messo la Chiesa di S. Giacomo al centro 
dell’attenzione di molti Pontefici. Tra essi troviamo Innocenzo III, 
Innocenzo IV, Onorio IV, Giulio II, Urbano VIII, Pio IX. Furono 
importanti per San Giacomo i lavori fatti eseguire da Giulio II in Via 
della Lungara con i quali diede una nuova e decorosa sistemazione 
alla parte antistante della basilica. Volle, inoltre, legare la “Cappella 
Giulia”, da lui fondata, a S. Giacomo perché con i proventi della 
Chiesa si sostenesse l’attività della Cappella. 
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Se la proprietà è rimasta sempre nelle mani del Capitolo di S. Pietro, 

gli “inquilini” ai quali, lungo i secoli, venne affidato il complesso 
sono stati davvero tanti. Tre di essi, però, prendono rilevanza perché 
hanno lasciato una loro impronta al complesso. 

Primi fra tutti, i Padri Silvestrini. Si tratta di un ramo della grande 
famiglia benedettina, fondato dall’Abate Silvestro proprio in quegli 
anni. Essi rimasero nel convento per due secoli, dal 1248 al 1436. 
Furono essi ad innalzare il campanile che ammiriamo tutt’oggi. Si 
tratta di una costruzione di grande rilevanza artistica. È l’unico 
campanile monoforo esistente nella città. In diverse situazioni è stato 
il campanile l’angelo protettore della chiesa. Infatti, dinanzi alla sua 
importanza architettonica si fermò il governo italiano nel 1889 
quando, dopo avere interamente demolito  il monastero, si apprestava 
a radere al suolo la chiesa. Lo stesso “stop” lo ebbe Mussolini nel 
1942, quando pensava di realizzare la grande scalinata dell’impero 
abbattendo tutti gli edifici che si trovavano tra il Tevere e il Gianicolo. 
Il progetto rimase sulla carta, seppellito sotto l’incalzare degli eventi 
bellici. Ma se fosse stato realizzato, la Chiesa con il campanile 
avrebbe fatto sfoggio della sua bellezza tra le ambiziose strutture della 
faraonica realizzazione. 

Altra presenza importante nel monastero di S. Giacomo è stata quella 
delle Monache Penitenti, fondate da S. Carlo Borromeo. Era un 
istituto in cui venivano accolte le donne “di facili costumi”, come 
diremmo oggi, che cambiavano vita e sceglievano di consacrarsi a 
Dio. Arrivarono in Via della Lungara il 2 Ottobre 1628 e vi rimasero 
ininterrottamente fino al 1891, quando le ultime religiose si 
spostarono a S. Gregorio al Celio. Fu la vicinanza della famiglia 
Barberini alla comunità delle Penitenti che determinò le scelte che 
riguardarono la chiesa e il monastero di S. Giacomo. Il Card. 
Francesco Barberini, fratello del Papa Urbano VIII, si fece promotore 
di una radicale sistemazione del complesso. Al posto della chiesa 
preesistente eresse l’attuale e ampliò il monastero per venire incontro 
alle esigenze delle religiose, sempre più numerose. Legato a quegli 
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eventi ci è pervenuto il capolavoro del Bernini chiamato a tramandare 
ai posteri  la memoria di Ippolito Merenda, il giuriconsulto che mise a 
disposizione la somma necessaria per costruire la Chiesa. Il grande 
artista dedicò al Merenda una “morte alata”, che fa bella mostra di sé 
sul lato destro dell’altare. Nel sec. XVII, era il modo di dire “grazie” a 
chi aveva mostrato generosità e sensibilità per cose importanti. 

Per ultimi sono fedeli custodi i Frati Minori Conventuali della 
Provincia Romana. Ad essi vennero affidati la chiesa e i pochi 
ambienti ad essa addossati, risparmiati nella demolizione dell’antico 
monastero messa in atto per costruire il Lungotevere. Era il 1902. Le 
foto del tempo mostrano lo stato di estremo degrado e di abbandono in 
cui si trovavano i locali. L’intraprendenza e lo spirito di iniziativa dei 
religiosi consentirono di arrivare a realizzare un nuovo progetto dove i 
tre piani del convento si armonizzarono in modo straordinario con il 
campanile e la chiesa. 

Essi ne hanno fatto il centro della loro vita, essendo sede della Curia 
della Provincia religiosa che abbraccia tutta la regione Lazio. Per 
molti anni, poi, S. Giacomo è stato sede del seminario per gli studenti 
di Filosofia e Teologia. Oggi riveste grande rilievo anche sul piano 
sociale per lo stretto collegamento con il carcere di Regina Coeli, 
curato pastoralmente dai religiosi della comunità.  Nella chiesa e nei 
locali del convento, poi, si svolgono tutte le iniziative di formazione e 
di coordinamento del folto gruppo di volontari (Vo.Re.Co.) che 
collaborano con i cappellani del carcere. 

Credo che quanto è stato realizzato in S. Giacomo in questo anno 

abbia una “paternità”, quella dell’Architetto Angelo Mattia che con 
passione e competenza ha curato la parte progettuale e diretto 
l’esecuzione dei lavori. Tutto ciò che non andava nella chiesa (lesioni, 
crepe, fondamenta da rafforzare…) e nel campanile è stato rilevato dal 
suo occhio esperto e attento e convogliato nel progetto dei lavori da 
eseguire. 
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Un grazie riconoscente alla Regione Lazio per aver voluto ridare a 
questo monumento trasteverino decoro e considerazione. 
All’Architetto Di Santo della Soprintendenza per i beni Architettonici 
va il nostro pensiero pieno di gratitudine, per aver accompagnato con 
le sue puntuali indicazioni le varie fasi dei lavori. 

Concludo con un augurio alla Chiesa e al Convento di S. Giacomo: 
continuino ad essere nel tempo un punto di riferimento per quanti oggi 
sono “pellegrini” alla ricerca di sé stessi e della verità.  

    

                                                                             
P.Vittorio Trani                                                                              

Ministro Provinciale 
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