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PALAZZO GIUSTINIANI – UN INTERVENTO STRUTTURALE CHE VA OLTRE IL RESTAURO CLASSICO 

 

Progettista e Direttore dei Lavori:   Arch. Gianni Angeloni 

 

Progettista strutture:     Ing. Alessio Costantini 

Collaboratori:        Ing. Stefano Battistoni         

       Ing. Andrea Posti          

       Ing. Simone Balestro. 
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Obiettivi:  

Intervento locale teso alla 

ricostruzione delle volte a botte del 

terzo piano, gravemente lesionate a 

causa dei sovraccarichi trasmessi dalle 

strutture portanti dei piani superiori. 

Organizzazione del cantiere in modo 

tale da non bloccare le attività 

alberghiere che vengono svolte 

all’interno del fabbricato.  

Iter progettuale: 

Rilievo grafico della struttura; 

Prove strumentali sia sulle murature 

che sugli orizzontamenti; 

Campagna di carotaggi sulle volte; 

Analisi dei carichi ante 1994- 

all’attualità e post-intervento; 

Modelli di calcolo; 

Progettazione esecutiva. 
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Fase esecutiva n. 1 

Individuazione di uno specifico 

percorso per i materiali cantiere e 

per le maestranze, in modo tale 

da evitare le interferenze con gli 

abitanti dell’immobile. 

Realizzazione di un box su 

piazza della Rotonda per il 

deposito dei materiali sul quale 

sono state installate immagini 

d’epoca al fine di ridurre 

l’impatto visivo. 

Utilizzo di nastri trasportatori ed 

un elevatore a cremagliera per lo 

smaltimento di circa 400 mc di 

materiale di risulta. 

Fase esecutiva n. 2 

Realizzazione di un solaio 

provvisorio in acciaio con 

soprastante torre reticolare 

utilizzata per ancorare la 

struttura di copertura del 

cantiere. 

 

Nella parte sottostante è stata 

realizzata una piccola hall per 

gli utenti dell’albergo. 
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Fase esecutiva n. 3 

Prima di procedere con le 

demolizioni sono state poste in opera 

le controventature in profilati di 

acciaio al fine di evitare il collasso 

delle strutture murarie perimetrali. 

Fase esecutiva n. 4 

Demolizione dei piani 5° e 4° e della 

volta del piano 3°. 

I motivi per i quali si è deciso di 

demolire la volta invece di 

consolidarla derivano dal fatto che la  

stessa era realizzata con “concrezione 

di sabbia e calce mista a piccolo 

pezzame di pietrame irregolare” 

inoltre possedeva solo la geometria di 

volta a botte, mentre dal punto di 

vista strutturale  si comportava in 

modo difforme, infatti presentava 

all’intradosso due archi in muratura 

di mattoni posti ortogonalmente tra 

loro e confluenti in un grossa colonna 

quadrata posta pressoché al centro del 

vano. Nel dettaglio, la colonna 

costituiva un appoggio in chiave per 

uno dei due archi, mentre appoggio 

alla reni per l’altro arco che si 

interrompe in prossimità della 

colonna. Quest’ultimo allineamento 

prosegue con due travi in legno poste 

sempre all’intradosso della volta.  

zona di chiave della volta stessa. 
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Specifiche di progetto 

Consolidamento della tessitura muraria sottostante alle volte 

con iniezioni di calce e rinforzo con betoncino armato della 

parete in mattoni pieni ad una testa di separazione del vano 

scale con le volte. 

Costruzione di una nuova volta cellulare in calcestruzzo 

leggero predosato, poggiata sulle pareti perimetrali e 

collegata alle stesse tramite barre in perfori iniettati con 

malta cementizia. 

Ricostruzione dei piani superiori con un mix di materiali 

classici e tecnologicamente avanzati in modo tale da 

assicurare il massimo della resistenza con un peso ridotto e 

un aspetto esteriore in linea con i criteri del restauro classico. 
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Fase esecutiva n. 5 

A sinistra la realizzazione della 
cassaforma; a destra l’armatura 
cellulare e in basso a sinistra 
l’intradosso della nuova volta 

cellulare realizzata in calcestruzzo 

leggero predosato, poggiata sulle 

pareti perimetrali e collegata alle 

stesse tramite barre in perfori 

iniettati con malta cementizia.  

La peculiarità di questo tipo di 

volta è che dal punto di vista statico 

si comporta come un solaio; in 

pratica sono state eliminate le 

spinte laterali. In ultimo la 

ricostruzione dei piani 4° e 5°. 
 


