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BANCA POPOLARE DI SPOLETO Spa, SPOLETO (PG)

Nel 1977 Palazzo Pianciani, in

evidente stato di degrado, viene

acquistato dalla Banca Popolare di

Spoleto che nel 2005 dà inizio ai

lavori di restauro, consolidamento

statico e rifunzionalizzazione al fine

di adibire l’edificio a sede centrale

della Banca, nel rispetto

dell’identità culturale del Palazzo.

Ad oggi l’edificio, completamente

restaurato e reso fruibile, è stato

restituito al centro storico di

Spoleto in tutta la sua originaria

bellezza. Il recupero di edifici

storici, destinati a funzioni diverse

da quelle originarie, si pone tra il

rispetto della normativa da un lato

e quello della conservazione delle

caratteristiche precipue del bene

dall’altro, obbligando il progettista

all’adozione di soluzioni non

sempre ortodosse. Per Palazzo

Pianciani, le parti strutturali

caratterizzati da perdita di capacità

portante, in relazione alla

destinazione d’uso dei locali, hanno

imposto interventi di risanamento

strutturale, di consolidamento e, a

volte, anche di sostituzione.

RISANAMENTO STATICO E CONSOLIDAMENTO DI PALAZZO PIANCIANI

IL PROGETTO

Committente: Banca Popolare di Spoleto Spa

Ubicazione: Spoleto (PG) - Piazza Pianciani, 5

Progettazione strutturale esecutiva: Studio 

Lucarelli e associati

Progetto architettonico: Studio Maroni 

Architetti Associati

Progetto impianti meccanici: Flu Project 

Progetto impianti elettrici: Drisaldi Associati

Direzione lavori: ing. Idolo Agostini

Superficie: 8.343mq

Periodo di esecuzione: 2005-2010

Pubblicazione: “Palazzo Pianciani- storia del 

restauro”, 2010, Banca Popolare di Spoleto 

Imponente edificio settecentesco, ubicato di fronte alla sede storica della Banca Popolare di Spoleto, Palazzo
Pianciani conta circa 8.000 mq di superficie, con due piani nobili interessati da un eccezionale “corpus decorativo”.
Per circa un secolo dopo la decadenza della grande famiglia che l’aveva edificato, l’immobile ha subito vari usi sia
pubblici che privati.
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Il progetto di riuso dell’edificio a fini direzionali ha messo in risalto la necessità funzionale primaria che è quella della
razionalizzazione dei percorsi, siano essi orizzontali o verticali, con inserimento di un nuovo corpo scala e di due vani
ascensore. A tali esigenze si univa quella relativa al reperimento di blocchi servizi che accanto ad una razionale
disposizione planimetrica, consentissero la conservazione della unicità degli spazi e l’individuazione di cavedi
impiantistici idonei ad ospitare la ricca tecnologia che caratterizza l’attività della Banca.
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Il degrado di elementi lignei,
sottodimensionati ancorché privi
di pregio della struttura di
copertura, ne ha imposto la
sostituzione pur nel rispetto
tipologico.
La copertura dell’intero edificio è
stata completamente ricostruita
con caratteristiche analoghe a
quelle esistenti. Le travi
principali e quelle di secondo
livello in legno lamellare sono
state solidarizzate alla soletta in
cls posta superiormente alle
pianelle di recupero mediante
connettori e resine epossidiche.
Il ricorso al sistema misto legno-
cls favorisce la riduzione
dimensionale delle travi
principali a tutto vantaggio della
fruibilità del sottotetto.
Superiormente alla soletta in cls
è stata prevista la realizzazione
della camera di ventilazione
mediante listelli in legno posti
ortogonalmente alla linea di
gronda e tavolato grezzo.
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Elemento caratterizzante per ciò che attiene il collegamento tra i diversi livelli è la scala semielicoidale posta in
corrispondenza del vano posto a nord-est del palazzo. Trattasi di scala in acciaio rivestita da pedate in pietra. La
struttura della scala è realizzata mediante piatti di spessore 12 mm alti 250 mm, curvati secondo l’andamento
plano-altimetrico della scala ed incernierati ai pianerottoli posti al piano. I cosciali in acciaio sono collegati da
traverse anch’esse in acciaio poste a semiscomparsa sotto il gradino. La scala si sviluppa altimetricamente per
tutta l’altezza del palazzo, dal piano interrato fino all’ultimo livello, per un altezza di 15,10 m.

Scale in acciaio
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