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L’importanza storica e artistica del Chiostro delle Colonne di Modena, nella nostra Città, 
giustifica l’obiettivo del progetto: ridonargli la bellezza e l’integrità che merita.

Il Chiostro delle Colonne dell’Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro risale agli anni 
’30 del Cinquecento, su iniziativa dell’Abate Andrea da Novara, in seguito ultimato dal 

celebre Abate Pellegrino degli Erri.

Il Chiostro è noto per la sua indubbia eleganza, è considerato il più bello della Città e si 
caratterizza per l’uso dei capitelli d’ordine ionico, che studi recenti ritengono 

riconducibili a modelli del Correggio.
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ART BONUS, cos’è? 

Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 
83, “Disposizioni urgenti per la tutela del 
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura 
e il rilancio del turismo”, convertito con 
modificazioni in Legge n. 106 del 
29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un 
credito d’imposta per le erogazioni liberali in 
denaro a sostegno della cultura e dello 
spettacolo, il c.d. Art Bonus, quale incentivo 
al mecenatismo.

A questo fine cittadini e imprese possono 
effettuare donazioni dirette per il restauro di 
beni culturali e il sostegno dei luoghi della 
Cultura, ottenendo uno sconto fiscale. 

Tale beneficio consiste in un credito 
d’imposta pari al 65% dell’erogazione 
liberale, detraibile in 3 anni. In relazione 
alla qualifica del soggetto che effettua le 
erogazioni liberali sono previsti limiti 
massimi differenziati di spettanza del 
credito d'imposta.
Per le persone fisiche ed enti che non 
svolgono attività commerciale, il credito 
d'imposta è riconosciuto nel limite del 
15% del reddito imponibile.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa 
ed enti non commerciali che esercitano 
anche attività commerciale il credito 
d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 
per mille dei ricavi annui.

Dipinto raffigurante il Chiostro delle Colonne a metà del 1800 (proprietà privata che si ringrazia) 



Per facilitare le operazioni di raccolta fondi, e 
quindi di cantiere, il restauro viene 
scorporato in cinque stralci d'intervento:
. PROSPETTO NORD
. PROSPETTO SUD
. PROSPETTO OVEST
. PROSPETTO EST
. CORTILE E POZZO

PRIMO STRALCIO 
D'INTERVENTO: 
PROSPETTO SUD 
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ART BONUS A SAN PIETRO

Il Chiostro delle Colonne: il nostro grande obiettivo

L’Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro 
in Modena propone un progetto Art Bonus per 
promuovere ed attivare il restauro del suo 
monumentale Chiostro delle Colonne 
cinquecentesco, che presenta, come 
confermato recentemente da attente indagini, 
un diffuso stato di grave degrado. 
Questo è particolarmente evidente nei fronti, 
sulle basi e sul fusto delle colonne, ma 
anche nelle pavimentazioni del sottoportico 
e del cortile. Gravi anche i segni di un 
grave distacco e dilavamento sulle cornici in 
cotto, oltre al degrado che interessa sia i 
materiali che la pellicola pittorica dei fronti.

Vista del Chiostro delle Colonne
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1) Consolidamento colonne

Consiste nel consolidamento sia di ogni singola 
colonna e delle ghiere dei corrispondenti 
archi, il cui stato di degrado varia da 
lato a lato, sia del muretto perimetrale 
in muratura intonacata, posto alla base del 
colonnato.

2) Fronti esterni

Si concentra sui fronti esterni 
superiori, con il relativo restauro delle 
superfici intonacate, delle riquadrature in 
cotto delle finestre e delle cornici 
marcapiano in cotto lavorato e la 
revisione degli infissi esistenti, alcuni 
di antica fattura e meritevoli di conservazione.

3) Sottoportico

Quest’ultima tipologia d'intervento, 
concentrata nel loggiato, prevede la rimozione 
della pavimentazione in gres con la 
sostituzione in cotto, la realizzazione di nuove 
linee d'impianti ed il rifacimento degli intonaci 
con risanamento preventivo delle murature. 
Inoltre, viene prevista una nuova 
illuminazione del loggiato e del Chiostro.

Costi di restauro Colonne - Prospetto SUD

Colonna 22 : 4.400 € 
Colonna 23 : 4.400 € 
Colonna 24 : 4.400 € 
Colonna 25 : 4.400 € 
Colonna 26 : 4.400 € 
Colonna 27 : 4.400 € 
Colonna 28 :   4.400 €

Totale costi 
colonne 
Prospetto SUD
30.800€ 

Costi di recupero Fronti Esterni - Prospetto SUD

.Cornicione superiore          9.800 € 
.Riquadrature in cotto delle finestre:    12.100 € 

5.900 €.Cornicione marcapiano: 
.Intonaco: 7.700 €

Totale costi  fronte esterno - Prospetto SUD
35.500€

Costi di recupero Sottoportico - Prospetto SUD

            28.500 € 

42.700 € 
Intonaco fronte laterale:  
Intonaco volte:                   
Pavimentazione in cotto:  27.500 €

Totale costi  sottoportico - Prospetto SUD 
98.700€ 

Il primo obiettivo: il restauro del Prospetto SUD

Totale costi per la realizzazione del 
primo stralcio d'intervento:  
165.000,00€*
* costi comprensivi IVA 10%

I lavori prenderanno avvio solo al 
raggiungimento del 50% degli 
importi previsti.

Solo a conclusione di questo stralcio seguiranno i successivi, fino a completamento del progetto.

PROSPETTO SUD
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Interventi:
.Restauro delle cornici marcapiano in cotto dei fronti tramite 
pulitura superficiale conservativa, atta a preservare le eventuali 
tracce di antiche colorazioni; stuccatura dei giunti, controllo 
dell'adesione dei singoli pezzi, consolidamento superficiale e 
rifacimento della copertina. 
.Recupero delle superfici intonacate con iniezioni di malta a base 
calce per riadesione al supporto murario, ripristino con malta 
deumidificante a base di calce e ritinteggio cromie scelte a seguito 
di adeguate indagini e provinature. 
.Restauro delle colonne e delle ghiere decorate 
dei rispettivi archi, a seconda del grado di 
conservazione, attraverso la pulitura, il consolidamento e la 
ricostruzione in malta di piccoli elementi.
.Per le colonne 2 e 5 del Prospetto OVEST è prevedibile, 
dato l'evidente pessimo stato di conservazione, la sostituzione 
completa; ciò comporta un intervento più complesso. 
.Restauro del muretto perimetrale attraverso la rimozione degli 
intonaci cementizi, la pulitura ed il rifacimento degli stessi con 
materiali adatti a permettere la loro traspirabilità, infine la 
tinteggiatura delle superfici intonacate. Restauro della copertura 
in pietra.

1. Recupero del colonnato

Le colonne all’interno del Chiostro 
presentano problematiche e stati di degrado 
differenti. Per questo motivo, è stata 
effettuata un’analisi e poi una catalogazione 
sui singoli elementi, determinandone i costi 
effettivi di restauro. Nei costi oltre al 
recupero della colonna stessa e della sua 
ghiera, viene previsto anche il recupero del 
muretto, degli intonaci e del marcapiano.

7654321

1 41 31 21 11 098

2 12 01 91 81 71 61 5

2 82 72 62 52 42 32 2

Condizioni cattive 
Sostituire interamente

Muretto perimetrale inferiore 
Intonaco
Cornicione marcapiano inferiore

Il progetto complessivo di restauro: descrizione

Condizioni buone 
Condizioni mediocri
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2. Recupero dei fronti esterni

La seconda tipologia di intervento 
prevede il recupero dei fronti esterni. 
L’intervento riguarderà il recupero degli 
intonaci, dei marcapiani e delle 
riquadrature in cotto delle finestre.
E' inoltre prevista una verifica degli infissi, in
parte meritevoli di conservazione. 

Si interverrà sul singolo fronte a seconda del 
prospetto inserito in ciascun stralcio 
esecutivo. Questo servirà a ottimizzare 
i tempi e i costi di cantiere.

Intonaco

Finestre

Cornicione

Cornicione superiore

Interventi:
.Restauro e consolidamento delle cornici marcapiano in 
cotto dei fronti tramite pulitura superficiale conservativa, 
verifica dell’aggancio al sostegno e risarcitura delle 
lacune con stuccatura in cocciopesto a neutro.
.Restauro delle riquadrature in cotto delle finestre 
tramite revisione della loro adesione alla parete, stuccatura 
dei giunti, pulitura superficiale conservativa, verifica 
dell’aggancio al sostegno e risarcitura delle lacune con 
stuccatura in cocciopesto al neutro. Esecuzione di adeguate 
copertine in lamierino o in cocciopesto a protezione degli 
elementi sporgenti.
.Recupero delle superfici intonacate con iniezioni di 
malta a base calce per riadesione al supporto  murario e 
consolidamento dello stesso, revisione dei giunti di malta, 
ripristino con malta analoga delle lacune e ritinteggio 
con cromia scelta dopo adeguate indagini e campionature.

Prospetto OVEST

Prospetto 
EST
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Intonaco

Finestre

Cornicione

Cornicione superiore

Prospetto NORD

Prospetto 
SUD

3. Recupero del cortile e del     pozzo

Interventi:
.Recupero della pavimentazione del cortile 
con parziale sostituzione di parti a prato; 
sostituzione del pozzo al centro e suo parziale 
adattamento a fontana. 
.Verifica ed adeguamento generale degli impianti 
di scarico delle acque. 
.Verifica della tenuta dell'antica deviazione del Canale 
di San Pietro.

Il recupero del cortile e del pozzo, 
parzialmente adibito a fontana, sarà avviato 
nell'ultimo stralcio esecutivo.
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Facciate laterali sottoportico

Intonaco volte

Pavimentazione in cotto

Intonaco
a nta on n cotto

Area intervento

4. Recupero del sottoportico

Interventi:
.Rimozione della pavimentazione in gres con la 
sostituzione in cotto, realizzazione di nuove linee 
di impianti.
.Recupero delle superfici intonacate con iniezioni 
di malta a base calce per riadesione al supporto 
murario, ripristino con malta deumidificante a base 
di calce e ritinteggio nelle cromie scelte dopo 
adeguate indagini e campionature.
.Revisione complessiva, infine, dell'impianto di 
illuminazione del Chiostro.



Per scoprire di più sull’Art Bonus, 
il mecenatismo e i suoi vantaggi fiscali:

         3332022025
info@unacolonnapersanpietro.it

www.unacolonnapersanpietro.com 
http://artbonus.gov.it/

Come effettuare le erogazioni liberali:

Tramite Bonifico Bancario

ENTE BENEFICIARIO: Abbazia dei Padri Benedettini di San Pietro
IBAN EMILBANCA:  IT45V0707212901000000423227

CAUSALE:  Art Bonus - Chiostro delle Colonne - Progetto "Adotta una Colonna"
              Primo stralcio d'intervento - Codice fiscale o P. Iva del mecenate

A A
La rinascita del Chiostro delle Colonne passa anche attraverso un tuo gesto.
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accedendo al sito www.unacolonnapersanpietro.co
e seguendo le istruzioni alla scheda " ostienici"

Conserva la copia del bonifico bancario o l'estratto conto della carta di credito 
secondo le indicazioni del tuo commercialista per beneficiare dei vantaggi fiscali.

ul sito  possi ile onitorare lo stato di avan a ento dei contri uti raccolti.

La tua erogazione liberale può essere destinata all'adozione totale di una specifica colonna, 
oppure contribuirà al completamento dello stralcio d'intervento.

Online tramite Carta di Credito
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