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I vari corpi di fabbrica presentano un’articolazione

spaziale differenziata sia per numero che quota dei

solai. L’edificio, attorno al quale si articola l’ intero

complesso, presenta una pianta di forma regolare

con dimensioni di circa 15.00 x 11.50 ml e si

sviluppa su tre livelli con altezza in gronda di circa

11.00 ml.

Le due torri circolari sono poste lungo la diagonale

del corpo principale in direzione est-ovest. Il

progetto di ristrutturazione ha previsto. all’interno

del complesso, la realizzazione di otto appartamenti

distribuiti sui vari livelli.

RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO “TORRE POGGIO” 

IL PROGETTO

Committente: Italgest srl

Ubicazione: Perugia – Strada Torre Poggio

Progettazione strutturale esecutiva: Studio 

Lucarelli e Associati 

Progetto architettonico: Arch. Claudio Malfagia

Superficie: 1.100mq

Periodo di esecuzione: 2009-2010

Il complesso denominato “Torre Poggio”, la cui epoca di realizzazione si può far risalire attorno all’ XI secolo, è stato

nel tempo quartieramento militare, rocca e residenza nobiliare.

E’ costituito da un edificio principale con due torri circolari e da un corpo di fabbrica ad L a formare una corte

delimitata in parte da un muro di cinta.
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Le coperture, nelle parti abitabili, sono state

realizzate con travi di legno solidarizzate alla soletta

in calcestruzzo (posta superiormente alle pianelle)

mediante connettori fissati alla travi con resine

epossidiche. Le travi sono annegate in cordoli di cls

armato posti in sommità alle murature esistenti in

modo da eliminare la spinta della copertura sulle

murature stesse. Per il corpo ad L è stata realizzata

una copertura su “muricci” in laterizio.

Le due falde del corpo principale, rivolte verso la

corte interna, sono state realizzate con un solaio in

latero-cemento in quanto i sottostanti locali risultano

non abitabili.

La distribuzione planimetrica a maglie chiuse delle masse
murarie consente di rilevare come l’edificio presenti
generalmente una omogenea capacità resistente nelle varie
parti con l’eccezione di situazioni singolari corrispondenti a
discontinuità e locali assottigliamenti dello spessore
murario. A livello fondale sono stati realizzati, in aderenza a
tutte le murature portanti, cordoli in calcestruzzo ancorati
alle murature stesse mediante perfori armati, al fine di
incrementare la superficie di contatto terreno-struttura e
ridurre le tensioni ultime sul terreno.

Particolarità della copertura
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