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L’edificio è situato all’interno dell’area che
comprende il Centro Commerciale «Quasar»,
nella zona industriale del Comune di Corciano.

I lavori hanno riguardato il recupero edilizio con
cambio di destinazione d’uso di un immobile
rurale esistente e la realizzazione di un edificio
derivato dalla volumetria recuperata dalla
demolizione di due annessi agricoli.

INSERIMENTO NEL COTESTO URBANO



Studio Lucarelli e Associati - Via della Madonna Alta, 138/A - 06128 Perugia – Partita IVA: 02552680544 - www.lucarelliassociati.it

PAC 2000 A Soc. coop.

RECUPERO   EDILIZIO  CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI UN 
IMMOBILE RURALE – CORCIANO (PG)

2
PROSPETTO ESTERNO

Il casolare esistente è stato destinato in parte all’attività di ristorazione (piano terra) ed in parte
ad uffici (al piano primo); il nuovo edificio, derivante dalla volumetria recuperata dalla
demolizione, è stato destinato all’attività commerciale connessa con quella che si svolgerà nel
casolare .

Al fine di tali destinazioni d’uso e della
rifunzionalizzione dell’edificio è stato
necessario realizzare nuovi volumi
edilizi, sia interrati che fuori terra, ed
una scala esterna di collegamento.
Il piano completamente interrato
ospita locali accessori all’attività di
ristorazione mentre quello ottenuto
mediante il trasferimento di
volumetria esistente è stato destinato
a sala.

PROSPETTO ESTERNO

Le variazioni planimetriche
sono state dovute dalla
necessità di ridistribuire gli
spazi esistenti adeguandoli
alle nuove esigenze.
A seguito degli interventi
realizzati si è recuperata
l’immagine architettonica
dell’edificio rurale.
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La tecnica del cuci-
scuci è stata
utilizzata per
risarcire lesioni
isolate, ma anche
per reintegrare le
parti mancanti delle
murature.
Essendo la muratura
preesistente in conci,
per la sostituzione
sono stati impiegati
conci bocciardati o
sabbiati e pietrame
sbozzato, mentre
come leganti sono
state utilizzate malte
di calce e sabbia,
con gli accorgimenti
necessari ad
ottenere una
colorazione quanto
più possibile vicina a
quella delle malte
esistenti

DURANTE I LAVORI

FONDAZIONI:SOLAIO AREATO

A causa dell’incremento dei
carichi dovuto al
cambio di destinazione d’
uso dei locali del primo
impalcato, è stata allargata
la base fondale mediante la
realizzazione di due cordoli
in c.a. in aderenza alla
vecchia fondazione e
collegati mediante cordoli
trasversali in c.a., messi ad
una distanza tale da favorire
l’effetto arco e da limitare le
loro dimensioni.
Il pavimento areato è stato
realizzato mediante un
cassero a perdere tipo
“Granchio”, posto in opera
sopra un magro di pulizia di
spessore 5cm. Al di sopra di
esso è stata realizzata in
opera una soletta in cls
armato di spessore 5 cm.
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STRUTTURA DELLA COPERTURA

Le perforazioni sono state spinte in
profondità per almeno 2/3 dello spessore
del muro inclinandoli sia in orizzontale sia
in verticale e comunque, se la tipologia del
muro risulta a doppio paramento, fino ad
interessare il paramento esterno.
I solai in legno sono stati ricostruiti ex novo
sulla quota di quella preesistente. Si tratta
di Solai misti legno-calcestruzzo composti
da travi in legno massiccio di castagno, di
sezione variabile tra 16x16cm e 20x20cm,
collegate alla soletta in cls armato mediante
connettori. Sopra alla trave principale sono
presenti le travi secondarie (travicelli), un
pianellato e la soletta in cls armato spessa
5cm armata con rete in acciaio
elettrosaldata.

DURANTE I LAVORI

PIANTA DELLA COPERTURA

Al fine di garantire il Comportamento
Scatolare della struttura globale e
per evitare cinematismi di rotazione
delle murature in caso di sisma, sono
stati realizzati
perfori armati a livello dei solai
intermedi. Oltre a ciò si ottiene
l’effetto di connessione
solaio – muro e connessione muro-
muro. Tali perfori sono stati
distribuiti uniformemente sul periodo
del solaio, con un passo di circa
35cm, e sono armati con barre Φ16
inghisate a mezzo di boiacca
cementizia a ritiro compensato.


