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PALAZZO ACCORAMBONI SAS di Luca Colaiacovo

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DI «PALAZZO ACCORAMBONI» IN GUBBIO (PG)

IL PROGETTO

Committente: PALAZZO ACCORAMBONI SAS di 

Luca Colaiacovo

Ubicazione: Gubbio (PG) – Corso G. Garibaldi

Progettazione esecutiva e Direzione Lavori: 

Studio Lucarelli e associati

Progetto Architettonico: arch. C. Salucci

Progetto Impianti Meccanici: FluTest

Progetto Impianti Elettrici: studio Drisaldi

Periodo di esecuzione: 2008-2014

La scelta delle opere di consolidamento o

rifacimento, data la tipologia costruttiva ed
il relativo schema strutturale, è stata
operata attraverso una serie di valutazioni,
anche puntuali, sulle caratteristiche di
degrado e di resistenza dei vari elementi
strutturali.
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«Palazzo Accoramboni» si trova a Gubbio lungo

Corso Garibaldi ed è stato sede per molti anni
della filiale di Gubbio dell’allora Cassa di
Risparmio di Perugia.
A seguito del trasferimento dell’istituto di credito
nelle “Logge dei Tiratori”, il Palazzo è stato
acquistato dalla Società per destinarlo a
residenza ed attività commerciali, restituendogli
la sua originaria destinazione.

Ferme restando le caratteristiche architettoniche
e strutturali dell’edificio, l’intervento ha previsto
il recupero dello stesso mediante il cambio di
destinazione d’uso, la rifunzionalizzazione degli
spazi interni e l’adeguamento impiantistico
attraverso una serie di interventi volti alla
riqualificazione funzionale ed estetica dell’intero
immobile.

PROSPETTO INTERNO

PROSPETTO ESTERNO



Studio Lucarelli e Associati - Via della Madonna Alta, 138/A - 06128 Perugia - Telefono: +39 075 5867558 - www.lucarelliassociati.it

L’impalcato di base

PALAZZO ACCORAMBONI SAS di Luca Colaiacovo

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DI «PALAZZO ACCORAMBONI» IN GUBBIO (PG)

2

A livello delle fondazioni è stata
realizzata una doppia tipologia
d’intervento.
La prima interessa i muri per i quali
lo scavo fino al piano generale di
sbancamento ha evidenziato
un’assenza totale di fondazione e
pertanto i muri risultavano sospesi.
Per questo tipo di problematica è
stata realizzata una sottofondazione
eseguita a tratti su ambo i lati dei
muri per uno spessore variabile.

La seconda tipologia di intervento ha
riguardato la realizzazione di cordoli
in aderenza ai muri la cui funzione è
quella di aumentare la base di
appoggio per contenere le tensioni
ultime sul terreno entro i valori
compatibili previsti dalla relazione
geotecnica.

FONDAZIONI: pianta

L’intervento di bonifica previsto per gli ambienti interrati

è stato realizzato mediante solaio areato. Si è proceduto

alla rimozione totale del pavimento esistente e del

sottostante massetto, all’asportazione di circa 50

centimetri di terreno per la creazione di un intercapedine

areata ed infine alla realizzazione del solaio areato

composto da massetto di sottofondo dello spessore di

cm 5, cassero a perdere tipo “granchio”, soletta in cls

dello spessore di 5 cm armata con rete elettrosaldata

F6/20x20.

Un’opera di sottofondazione, necessaria sullo spigolo

sud-est dell’edificio che manifestava cedimenti fondali

differenziati, è stata realizzata con pali in c.a. Tale

soluzione ha consentito inoltre il collegamento delle

strutture sia a livello fondale che orizzontale, mediante

la realizzazione di un solaio in ferro.
FONDAZIONI: particolare 
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Consolidamento delle volte attraverso lo
svuotamento del materiale di
riempimento delle stesse e successivo
consolidamento tramite la tradizionale
tecnica di tirantaggio con perfori armati
con barre di acciaio. Tale consolidamento
delle volte, tipologia di intervento
tradizionale, è stato integrato con
l’inserimento di elementi in acciaio ben
ammorsati alle murature.
Rimozione della copertura esistente e
completo rifacimento della stessa
attraverso due diverse tipologie di solai:
una realizzata a muricci (parte
retrostante del fabbricato) ed una (parte
anteriore) realizzata con un solaio in
legno.

Altri interventi strutturali che sono stati
eseguiti sono i seguenti:
Demolizione e ricostruzione in
calcestruzzo armato della scala di
collegamento tra il piano interrato ed il
piano terra mediante la realizzazione di
un nucleo in cls che funge da appoggio
per le solette delle rampe e come scatola
del vano ascensore e realizzazione di una
seconda scala di collegamento sul lato est
del fabbricato.


