
A Roma il Pontificio Seminario Francese è stato costruito
sulle antiche vestigia delle Terme di Agrippa.

Nel 2003 il 150esimo anniversario della fondazione è stato
l'occasione per effettuare un intervento conservativo

all'interno della chiesa del Seminario,
Santa Chiara al Pantheon.
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L
a chiesa di Santa Chiara al Pantheon, a
Roma,fa parte del complesso architettonico
del Pontificio Seminario Francese.

Quest’istituzione nacque nel 1852, quando il
clero francese sentì la necessità di poter avere a
Roma un nuovo seminario che potesse accoglie-
re gli studenti di lingua francese e l'anno succes-
sivo l'incarico di trovare un sito adatto fu affidato
a Padre Louis-Marie Barazer de Lannurien.
La missione non fu particolarmente facile sia per
la mancanza di edifici adatti allo scopo sia per
l'ingente impegno economico richiesto. Dopo
alcuni mesi e molti sopralluoghi Lannurien deci-
se di acquistare l'edificio che ospitava l'antico
Collegio degli Irlandesi in via degli Ibernesi. I
primi studenti francesi entrarono nel seminario
nell'ottobre 1853. Dopo poco la costruzione si
rivelò insufficiente e il successore di Padre
Lannurien decise di ingrandire il Seminario.
In quel periodo erano crollati il tetto e le volte
della chiesa di Santa Chiara, contigua a un antico
convento di Clarisse oramai abbandonato. Il
complesso era stato costruito su quella parte del
Campo Marzio che ospitava le Terme di Agrippa.
Inaugurate nel 12 avanti Cristo ad opera dell'im-
peratore Marco Vipsanio Agrippa e alimentate
dall'acquedotto dell'Acqua Vergine, esse furono
il primo edificio termale pubblico della città di
Roma e alla morte di Agrippa furono donate al
popolo romano. Nel Medio Evo le terme furono
definitivamente distrutte e il materiale riutilizza-
to per realizzare altre costruzioni. Nelle cantine
del Seminario Francese è però ancora possibile
notare quello che resta delle strutture a volta
dell'antico impianto termale.
Finalmente nel 1856 per volere di Papa Pio IX il
Seminario potè acquisire il terreno su cui sorge-
vano la chiesa e il convento. Nel 1859 una Bolla
papale riconobbe ufficialmente il Seminario
Francese e il successore Leone XIII lo nominò
Pontificio Seminario.
L'edificio originale del convento delle Clarisse
era compromesso dall'umidità e dall'incuria e
così, dal 1883 al 1890, i vecchi immobili furono
progressivamente rimpiazzati da un complesso
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architettonico unitario che si ispirava allo stile di
Bramante. Per quello che riguarda la ricostruzio-
ne della chiesa fu necessario attendere invece il
1857. I lavori terminarono nel novembre 1861 e
la chiesa fu consacrata sia all'Immacolato Cuore
di Maria che a Santa Chiara nel 1881.

L'intervento di Mapei
Nel 2003, in occasione del 150° anniversario della
fondazione del Pontificio Seminario Francese, il
rettore Padre Yves Marie Fradet insieme ai con-
fratelli e alla Sovrintendenza alle Belle Arti di
Roma decise di fare eseguire una serie di inter-
venti oramai necessari alla struttura e alle super-
fici murarie della chiesa di Santa Chiara al
Pantheon.
I lavori sono stati eseguiti nel periodo che va da
marzo 2003 al marzo dell'anno successivo e
hanno interessato, tra l'altro, il consolidamento
della chiesa e il rifacimento delle finiture interne.
Per questa parte dell'intervento è stata contatta-
ta l'Assistenza Tecnica Mapei che ha effettuato
una serie di sopralluoghi per verificare lo stato
effettivo degli interni della chiesa.
I tecnici hanno suggerito di iniziare i lavori con
un intervento di consolidamento da effettuarsi
sulle murature, sulle volte inferiori dell'abside e

Foto 1.
La facciata esterna della
Chiesa di Santa Chiara
al Pantheon.

Foto 2, 3 e 4.
Per il rifacimento degli
intonaci nella parte
basamentale è stato
utilizzato il ciclo 
Mape-Antique
in modo da assicurare
alla struttura una buona
deumidificazione.

Foto 5.
Il disegno mostra come
si presentava in epoca
romana il quartiere in
cui oggi sorge la chiesa
di Santa Chiara al
Pantheon; gli elementi
in evidenza sono
attualmente compresi
nel complesso del
Pontificio Seminario
Francese, di cui la 
chiesa fa parte.

sul solaio di calpestìo di quest'ultima.
Per effettuare i lavori è stato consigliato l'utilizzo
della malta cementizia fibrorinforzata MAPE-
GROUT TISSOTROPICO*; questo prodotto è una
malta premiscelata composta da cementi ad alta
resistenza, speciali additivi e fibre sintetiche stu-
diata appositamente per il ripristino corticale
delle strutture in calcestruzzo ammalorate su
superfici verticali oppure orizzontali. In questo
caso particolare è stata stesa in uno spessore
medio di 5 cm e armata con reti metalliche all'in-
tradosso (dimensione della maglia 10x10 cm e
diametro 8 mm).
Altro importante lavoro per cui è stata consulta-
ta l'Assistenza Tecnica Mapei è stato quello che
ha riguardato la demolizione degli intonaci, ora-
mai fatiscenti, e il loro rifacimento nella parte
basamentale, dove è stato consigliato l'utilizzo
del ciclo MAPE-ANTIQUE così da assicurare alla
struttura una buona deumidificazione. In questo
caso specifico prima è stata utilizzata la malta
premiscelata MAPE-ANTIQUE RINZAFFO*, parti-
colarmente indicata per il restauro di vecchie
costruzioni in pietra, tufo e mattoni. Dopo la sua
applicazione è stata stesa la malta premiscelata
deumidificante MAPE-ANTIQUE MC*, adatta nel
restauro degli edifici degradati dalla forte pre-
senza di cloruri. L'intervento è terminato con
l'applicazione della malta fine premiscelata
MAPE-ANTIQUE FC*, resistente ai solfati.
L'Assistenza Tecnica Mapei ha coadiuvato la dire-
zione dei lavori anche per quello che riguarda la
finitura completa delle superfici. Prima è stato
effettuato un trattamento con PLANITOP 560*
che permette di ottenere una rasatura partico-
larmente liscia. Successivamente è stato applica-
to SILEXCOLOR PRIMER*, fondo in soluzione
acquosa a base di silicato di potassio. Dopo il
completo asciugamento del primer è stata stesa
la pittura di protezione e decorazione traspiran-
te SILEXCOLOR PITTURA* che dà un effetto di
velatura particolarmente pregiato.
I lavori di restauro hanno riguardato anche l'a-
sportazione e il riposizionamento della pavimen-
tazione realizzata in lastre policrome di marmo
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di Carrara, eseguito con tecniche proprie
della tradizione: l'intervento è stato neces-
sario per installare un nuovo impianto di
riscaldamento a pavimento con serpentine.
Sono state asportate le vecchie tinteggia-
ture lavabili e sono stati restaurati circa 280
metri quadrati di affreschi eseguiti nell'800.
Inoltre è stato restaurato il coro in legno del
1700 ed è stato eseguito il restauro com-
pleto delle parti lignee e meccaniche del-
l'organo costruito da Frazat, uno dei quat-
tro esemplari esistenti in tutto mondo.
I prodotti Mapei consigliati e utilizzati
hanno avuto un notevole successo presso
la Sovrintendenza e hanno soddisfatto pie-
namento il committente, nonostante le
effettive difficoltà riscontrate durante l'ese-
cuzione dei lavori dovute a un differente assorbimento di alcune pareti
nei confronti della tinteggiaura.
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*Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo articolo appartengono alla
linea “Prodotti per edilizia”. Le relative schede tecniche sono contenute
nel CD/DVD “Mapei Global Infonet” e nel sito internet www.mapei.com.
Mape-Antique FC: malta fine priva di cemento, disponibile nella
colorazione chiara, per la finitura di intonaci deumidificanti applicati
su muratura in pietra, mattone e tufo.
Mape-Antique MC: malta premiscelata deumidificante di
colore chiaro, esente da cemento, per il risanamento delle
murature umide in pietra, mattone e tufo.
Mape-Antique Rinzaffo: malta premiscelata,“sali
resistente”, di colore chiaro, esente da cemento, da applicare prima di realizzare
intonaci deumidificanti con Mape-Antique MC, Mape-Antique CC e Mape-Antique
LC su supporti in pietra, mattone e tufo.
Mapegrout Tissotropico: malta a ritiro controllato fibrorinforzata per il
risanamento del calcestruzzo.
Planitop 560: rasatura bianca a base calce-cemento per la finitura liscia sia di
intonaci cementizi “freschi” e stagionati, sia di superfici in calcestruzzo, applicabile
in spessori da 0 a 3 mm, all'interno e all'esterno.
Silexcolor Pittura: pittura di protezione e decorazione traspirante a base di
silicato, per intonaci a base cementizia o calce, all'esterno e all'interno.
Silexcolor Primer: primer a base di silicato di potassio modificato in soluzione
acquosa.

Chiesa di S.Chiara al Pantheon, nel complesso architettonico del Pontificio Seminario
Francese, Roma
Intervento: consolidamento delle strutture, deumidificazione dei basamenti,
protezione e decorazione delle superfici murarie
Anno di intervento: 2003-2004
Committente: Pontificio Seminario Francese
Direzione lavori: Sovrintendenza BB.AA. di Roma - arch. Barbato 
Responsabile dei lavori: Padre Yves Marie Fradet
Consulente per le opere di consolidamento statico: Studio Prof. Ing. Michetti (a cura
dell’ing. Perfetti)
Progetto e direzione lavori: Studio Dettagli (archh. Massimo Monteleone e Paolo
Marciani)
Impresa esecutrice: Edilcor di Genzano, Roma
Rivenditore Mapei: Univex, Roma
Coordinamento Mapei: Leonardo Butò; foto di Pino Mancini

SCHEDA TECNICA

Foto 6, 7 e 8.
I prodotti consigliati da Mapei sono stati utilizzati per
la protezione e la decorazione delle pareti antiche
della chiesa. Inizialmente le superfici sono state
trattate con Planitop 560 che permette di ottenere una
rasatura particolarmente liscia. Poi è stato applicato
Silexcolor Primer. Alla completa asciugatura del fondo
sulle pareti è stata stesa la pittura protettiva
traspirante Silexcolor Pittura, che ha dato alle superfici
un effetto di velatura particolarmente pregiato.

Foto 9.
I lavori di restauro conservativo hanno riguardato

anche gli affreschi delle pareti, degradati dagli anni e
dall'umidità.
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