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Il Palazzo Guillichini oggetto dell’intervento è 

posto l’arteria colle-valle principale della città di 

Arezzo (Corso Italia), all’angolo con una contro 

radiale secondaria (Via Mannini).  

 
Il Palazzo all’angolo di Via Mannini 

 

Questa posizione e la gerarchia degli assi viari 

su cui insiste il Palazzo si riflettono 

direttamente sull’organizzazione dei corpi di 

fabbrica che lo compongono: uno principale di 

consistenza bicellulare, in aderenza al Corso 

Italia e, dietro a questo, un’ala secondaria, di 

consistenza tricellulare, che si snoda lungo Via 

Mannini. 

Impostato su resti di edifici trecenteschi, tra i 

quali figurano quelle delle famiglie nobili dei 

Pantaneto e dei Pezzoni, i caratteri stilistici della 

facciata su Corso Italia consentono di collocare 

il Palazzo nel XVI secolo, anche se poi, nel 

corso di tutto il XVI secolo, saranno consistenti 

i rimaneggiamenti. 

 
La corte interna principale del Palazzo 

 

L’edificio è attualmente dotato di due cortili; il 

primo di dimensioni maggiori, in asse  con uno 

dei due ingressi su Corso Italia e un un 

secondo, di dimensioni inferiori, su cui 

affacciano i vani interni di via Mannini. 

Il piano terra presenta una copertura a volte, 

così come i vani seminterrati. 

Al piano primo, il piano nobile, l’edificio ospita 

una serie di saloni, per la maggior parte voltati, 

ai quali si accede tramite uno scalone principale, 

posto in controasse agli ingressi su Corso Italia. 

 
La copertura voltata di un salone al primo piano 

 

Al secondo piano si articola il cosiddetto piano 

della servitù, composto da una serie di locali 

sottotetto di altezza variabile che si affacciano 

su Corso Italia attraverso delle finestre dalla 

semplice cornice piana, allineate con le aperture 

del piano nobile. 

L’ala su Via Mannini ha un accesso proprio e 

una scala di distribuzione indipendente; è 

composta di due piani utili, oltre il piano terra 

voltato, parzialmente impegnato dagli accessori 

del Cinema Corso e da un nuovo negozio che 

occupa l’angolo del Palazzo tra Corso Italia e 

Via Mannini. 

La qualità architettonica delle facciate rispecchia 

il grado di finitura interna dei vani. Il fronte 

principale su Corso Italia è scandito da un 

sistema di undici aperture ripetute per tre piani 

in stile manierista. 

La grandi finestre del piano terra, fino alla linea 

del marcadavanzale creano un basamento al di 

sopra del quale il primo piano e l’attico, 

rimarcati anche dalla lesena angolare, danno vita 

ad un ordine gigante. 

Il basamento è composto da gruppi di tre 

finestre e due portali centrali.  

Il prospetto su Via Mannini è caratterizzato al 

primo e al secondo piano da due serie di 

finestre a cornici piane con davanzale. 

In asse con l’ingresso a monte di Corso Italia si 

sviluppa un cortile rinascimentale con un lato 

porticato. 

 
Il portico colonnato della corte interna  

 

Dall’esame dei prospetti interni del cortile 

appare evidente l’intento, solo parzialmente 

riuscito, di dare a questo spazio assetto unitario, 

tramite l’inserimento di tre finestre nei lati corti. 

Osserviamo infatti che il prospetto sud-est ha 

altezza di gronda maggiore degli altri e le coppie 

di finestre, a semplici cornici piatte, hanno 

caratteri stilistici diversi dalle altre. 

Osserviamo ancora che nel prospetto opposto 

al portico le finestre dello scalone interferiscono 

con la scansione tripartita del prospetto 

alterandola significativamente. 

Il coronamento è affidato infine a mensole e 

sottomensole lignee. 
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Uno dei prospetti della corte interna  

 

Nel corso degli ultimi decenni del secolo scorso  

il Palazzo è stato oggetto di numerosi interventi 

di restauro e ripristino. 

Nel 1976 il primo piano venne occupato dalla 

Galleria Comunale di Arte Contemporanea, per 

la cui realizzazione furono apportate numerose 

modifiche alle divisioni interne, frazionamenti e 

tramezzature che causarono l’alterazione 

dell’originaria distribuzione. 

La Galleria rimase allestita fino alla metà degli 

anni Ottanta, periodo dopo il quale il palazzo fu 

oggetto di un graduale e progressivo 

abbandono. 

Sempre gli anni Ottanta furono per il palazzo 

anni di grandi interventi conservativi e di 

restauro. Quello del 1981 interessò gli elementi 

lapidei di pietra arenaria dell’intero fronte su 

Corso Italia che versavano in uno stato di grave 

abbandono e degrado. 

Nel 1994 si ritornò ad intervenire sulla facciata 

principale con un consolidamento dell’apparato 

decorativo e del cornicione. Nel 1999 si 

procedette col restauro di tutti i prospetti 

rimasti (ad esclusione quindi di quello 

principale), al risanamento degli intonaci e della 

tinteggiatura. Inoltre anche la copertura fu 

oggetto di un importante intervento di restauro. 

Con questo intervento vennero restaurati i 

quattro prospetti della corte centrale che 

versavano in uno stato di grave degrado. 

Anche in questo spazio furono risanati tutti gli 

intonaci usando una composizione di materiali 

il più possibile simile a quelli esistenti e 

tinteggiate le pareti. Le cornici in pietra delle 

finestre furono restaurate o parzialmente 

sostituite. 

Nel 2001 comincerà infine l’ultimo intervento 

eseguito sul Palazzo: il restauro ed adeguamento 

funzionale. L’intento dei progettisti fu quello di 

modificare l’assetto dell’edificio così come si 

mostra adesso nel rispetto dei caratteri storico-

architettonici dell’immobile. Nell’ambito di 

questo progetto vennero prima di tutto 

recuperati i vani individuati dai soffitti unitari, 

principalmente al primo piano, dove numerose 

erano le divisioni aggiuntive; i sevizi igienici 

vennero adeguati agli standard sanitari e 

vennero inoltre realizzate le suddivisioni 

immobiliari, con conseguente creazione di 

cinque appartamenti all’ultimo piano. 

 
Gli interventi portati avanti nei locali adiacenti alla corte 

 

Al piano terra vennero recuperati due locali 

adiacenti la corte principale tramite la 

demolizione di una scala di fattura 

novecentesca. Allo stesso modo si intervenne 

sui locali a destra dell’ingresso principale su 

Corso Italia, demolendo le pareti di divisione 

interna. Venne  realizzato un vano ascensore in 

adiacenza all’area condominiale collegata 

all’interno di Via Mannini. Ai piani superiori 

detto vano è a contatto con il percorso a 

margine del cortile piccolo il quale è stato 

ripristinato come disimpegno per i corpi di 

fabbrica più lontani dal sistema di distribuzione 

verticale. Al primo piano vennero demolite 

molte tramezzature novecentesche, una delle 

quali divideva in maniera netta una copertura a 

padiglione affrescata.  

 
Tramezzatura rimossa a seguito del progetto 

 

Nella logica di una ricostruzione filologica 

vennero anche richiuse alcune aperture presenti, 

veri e propri buchi nella muratura dei saloni di 

rappresentanza, realizzate nel secolo scorso e 

quindi non appartenenti alla storia del 

manufatto. 

 
Il vano ascensore a servizio delle residenze del secondo piano 

 

L’intervento di maggior rilievo ha interessato il 

piano secondo dove sono stati consolidati tutti i 

solai, realizzate le pareti divisorie che hanno 

suddiviso il piano in cinque unità immobiliari. Il 

più grande di questi ha ingresso dalla scala 

centrale ed è dotato di un’altana con vista sul 

centro storico. Tutti gli altri appartamenti 

hanno accesso da Via Mannini attraverso la 

scala laterale e l’ascensore. 

 
La vista dall’altana del Palazzo sul centro storico 

 

Diversa considerazione merita lo stato di 

degrado in cui versa il prospetto principale 

dell’edificio. Gli elementi lapidei sono in 

pessime condizioni, la facciata è interessata da 

numerose incrostazioni, concrezioni e depositi 

superficiali. Molti degli elementi lapidei sono 

erosi in profondità, tanto da rendere illeggibile 

l’originaria modanatura.  

 
Il forte degrado degli elementi lapidei in facciata 

 

Responsabili di questo processo di esfoliazione 

ed erosione sono il naturale invecchiamento del 

materiale, sottoposto per secoli all’azione degli 

agenti atmosferici (pioggia, gelo, vento) e alle 

conseguenti variazioni termo igrometriche. 

Anche l’inquinamento atmosferico, 

principalmente il monossido di carbonio, ha 

contribuito alla degradazione della pietra, come 

del resto i numerosi interventi di restauro 

documentati nell’archivio della Soprintendenza 

dei B.A.P.S.A.E. di Arezzo.  
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L’erosione e il distacco degli elementi più sporgenti 

 

Le parti maggiormente erose sono quelle più 

sporgenti, quelle cioè più esposte, come gli 

sporti, le tettoie di copertura, i marcapiani e i 

davanzali con i loro frontalini scolpiti a basso 

rilievo. Quelle meglio conservate sono invece le 

grottesche e le ghirlande, caratterizzanti il piano 

nobile, proprio perche protette e riparate dagli 

sporti. 
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Il Progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obbiettivo del progetto è la valorizzazione 

dell’immobile attraverso tre interventi 

principali: il primo consiste nel restauro e nella 

sostituzione degli elementi lapidei (tettoie, 

sporti, cornici) delle finestre, del marcapiano e 

dei portali del prospetto principale su Corso 

Italia; il secondo prevede l’inserimento 

all’interno della corte interna principale di una 

chiusura orizzontale costituita da elementi 

metallici e tamponature di vetro. Il terzo ed 

ultimo intervento prevede il cambio di 

destinazione d’uso del Palazzo in un una 

Residenza Sanitaria Assistenziale e quindi il suo 

adeguamento strutturale. 

 

A) La facciata 

Il prospetto su Corso Italia 

Vista l’importanza storico-architettonica 

dell’edificio e il forte degrado in cui versa il suo 

prospetto principale, di grande importanza 

risulta l’indirizzo progettuale che mira al 

recupero conservativo, al ripristino 

dell’intonaco degradato e, dove strettamente 

necessario, alla sostituzione degli elementi 

lapidei non più recuperabili. 

A1) I° metodo di intervento: il recupero 

conservativo 

La prima metodologia di intervento prevede il 

recupero conservativo degli elementi lapidei 

decorativi che rivestono maggior importanza 

storico-artistica e che caratterizzano lo stile del 

Palazzo. Questa metodologia verrà eseguita ed 

esplicata in tutte le sue fasi sulle grottesche, le 

ghirlande e sulle cornici, in quanto elementi che 

testimoniano l’importanza storico-artistica 

dell’immobile e la sua autenticità e unicità. 

Per questo primo intervento è necessario fare 

un’attenta analisi diagnostica che prevede una 

campionatura di prelievo a sezione stratigrafica 

della pietra, indispensabile per conoscere lo 

stato attuale del materiale, visti i molteplici e 

diversi interventi di restauro subiti in 

precedenza. 

Le grottesche e le ghirlande da restaurare 

Una volta ottenute tutte le informazioni di 

rilievo si può procedere con la dovuta 

precisione alla scelta della sostanza consolidante 

più appropriata e al sistema di pulitura più 

adeguato, che comunque esclude a priori 

l’utilizzo di strumenti ad aria compressa o 

idropulitrici anche a bass apressione, vista la 

fragilità estrema del materiale lapideo in 

oggetto. 

Dettaglio delle cornici in pietra da restaurare 

Si procederà quindi ad un’attenta e scrupolosa 

spolveratura , rigorosamente condotta a secco, 

mediante l’utilizzo di pennelli piatti e spazzole a 

setole morbide , allo scopo di rimuovere tutto il 

deposito superficiale, le concrezioni estranee 

alla pietra e il guano degli uccelli. 

Una volta conclusa questa prima e delicata fase 

si procederù alla pulitura con acqua deionizzta 

delle superfici spolverate; in concomitanza, 

verranno fatte riaderire tutte le eventuali 

porzioni di pietra distaccate mediante l’uso di 

resina acrilica a base acquosa in percentuale 

idonea. Si passerà poi alla pulitura, molto 

probabilmente ad impacco, ed al suo successivo 

lavaggio atto a rimuoverlo. Nella fase successiva 

si procederà al consolidamento strutturale 

profondo mediante silicato di etile e alla 

chiusura di tutte le vie d’acqua, mediante 

stuccatura con malta naturale a base di sabbia 

silicea, grassello di calce e polvere di marmo a 

bassa granulometria. Il silicato di etile a bassa 

granulometria verrà applicato a pennello sino a 

rifiuto in modo da rendere la pietra più solida 

ed impermeabile possibile, mantenendo però 

inalterata la traspirazione. 

A2) II° metodo di intervento: la sostituzione 

degli elementi 

Si prevede la totale sostiruzione degli elementi 

lapidei eccessivamente degradati e non più 

riconoscibili nelle modanature e che non 

assolvono più alla loro funzione di protezione 

dagli agenti atmosferici. 
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Davanzale in pietra da sostituire 

Gli elementi in pietra da sostituire sono: il 

marcapiano, gli sporti, i davanzali e i frontalini 

che attualmente versano in uno stato di forte 

degrado. Questi saranno sostituiti con nuovi 

elementi la cui forma e consistenza è stata 

estrapolata da immagini fotografiche risalenti ai 

primi anni del secolo scorso, in cui ancora è ben 

visibile la tipologia delle modanature e le loro 

proporzioni. Dall’analisi del repertorio 

fotografico in nostro possesso siamo così in 

grado di riprodurre i nuovi elementi, 

rispettando i loro caratteri stilistici. La pietra 

usata sarà quella arenaria, scalpellata, in accordo 

con la Soprintendenza. Questi interventi 

interesseranno tutti gli elementi lapidei 

costituenti la facciata principale. 

B) La corte 

B1) La copertura della corte 

Nella corte interna il progetto prevede 

l’inserimento di una copertura in metallo e 

vetro in modo da realizzare un giardino 

d’inverno dove saranno adeguatamente inserite 

piante, fioriere e sedute, modificandone quindi 

la destinazione d’uso iniziale a negozio. Qui gli 

ospiti e i loro visitatori potranno sostare, godere 

della luce naturale di un giardino senza però 

essere esposti alle intemperie. Questo 

intervento risulta indispensabile per conferire 

unitarietà agli spazi interni del piano terra e crea 

uno spazio di rappresentanza molto 

scenografico.  

In accordo con la Soprintendenza si mantiene 

inalterato il progetto per ciò che concerne i 

materiali da impiegare: la struttura sarà 

realizzata in ferro verniciato con colori da 

concordare e vetro trasparente. La sua orditura 

principale resterà orientata in asse con le 

colonne del porticato, nel rispetto della 

scansione spaziale dettata dagli archi e dalle 

volte esistenti, con la precisa volontà di 

assecondare gli elementi architettonici 

caratterizzanti e arrivare ad un risultato 

stilisticamente omogeneo. 

 
La copertura della corte principale vista dall’alto 

 

Il piano di appoggio della copertura sarà 

localizzato subito sopra il cervello degli archi; i 

suoi montanti avranno andamento inclinato 

fino a circa 2,70 metri dalla parete opposta; da 

qui proseguiranno in piano fino ad incontrare il 

fronte di ingresso alla corte, come visibile dalle 

simulazioni grafiche già depositate. In 

particolare sarà proprio la porzione di copertura 

in piano a subire le maggiori modifiche, 

dovendo alloggiare il montalettighe, 

fondamentale non solo come collegamento 

verticale per gli ospiti con mobilità ridotta, ma 

anche per il trasporto dei carrelli porta-vivande 

e della biancheria in genere, in quanto in diretta 

connessione sia con la cucina che con il Piano 

Seminterrato in cui sono stati individuati i 

magazzini. In sostanza quindi la copertura 

vetrata manterrà le caratteristiche per le quali è 

già stato rilasciato parere positivo e integrerà il 

collegamento verticale, indispensabile in una 

struttura sanitaria di questo tipo. 

 
Vista laterale della copertura 

 

Sotto la parte piana della copertura, tramite 

l’inserimento di una chiusura vetrata, si potrà 

realizzare un ambiente di collegamento tra 

interno ed esterno; questo elemento sarà dotato 

di due aperture sui lati corti, grazie alle quali 

sarà possibile areare i locali sottostanti 

utilizzando le aperture presenti. 

 
Vista dalla corte interna 

 

Le stesse caratteristiche strutturali e formali 

della suddetta copertura  li ritroviamo anche 

nell’ascensore-monta lettighe, che sfruttando lo 

spazio della corte salirà ai piani superiori  

utilizzando due aperture già presenti in facciata 

al piano primo e secondo. Nello specifico si 

propone a livello architettonico una struttura 

portante in acciaio, che verrà mascherata dal 

rivestimento in vetro satinato, la cui tonalità 

sarà tale da non contrastare con i colori del 

prospetto e comunque da concordare con la 

Soprintendenza. 

La corte coperta vista dal loggiato 

 

B2) Il restauro della corte 

Nei vari progetti di restauro precedentemente 

citati non si hanno notizie di interventi di 

recupero operati sulle tre colonne in pietra che 

sorreggono il portico voltato. Queste colonne 

di ordine toscano dalle belle proporzioni 

versano oggi in uno stato di forte degrado. Due 

di queste presentano gravi fenomeni di erosione 

alla base, tanto da impedirne l’originaria 

modanatura.  

 
Una delle tre colonne del portico con gravi fenomeni di 

erosione 
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Sul fianco di ogni colonna sono presenti due 

carraie in pietra, inserite per proteggerle dagli 

urti dei mezzi che avevano accesso alla corte. 

La ristrutturazione del basamento delle colonne 

inizia con l’eliminazione della zona corticale 

erosa e degradata, fino al ritrovamento della 

parte solida. Successivamente si procederà 

all’incapsulamento della colonna con elementi 

sagomati secondo la sua forma originaria, 

evitando così il taglio completo dell’elemento 

strutturale. 

 
La tecnica adottata per il restauro delle colonne 

 

C) Piano terra 

Al piano terra, attraverso la galleria che si 

affaccia su Corso Italia, è previsto l’ingresso 

principale alla struttura, con il relativo punto 

accoglienza e l’ufficio direzionale-gestionale. 

Nello Stato Attuale si prevedevano destinazioni 

d’uso di tipo commerciale, come per il piano 

Primo, mentre al Piano Secondo le residenze, al 

momento invece l’intero edificio va ad 

assumere un’unica destinazione d’uso, quella di 

Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). 

      

Dalla galleria su Corso Italia si accede a destra 

ad una piccola biblioteca-sala lettura e alla 

parrucchiera, che in questo senso avrà un 

accesso diretto dall’esterno e non dovrà entrare 

in diretto contatto con i locali di degenza degli 

ospiti, posti ai piani superiori.  A seguire 

troviamo una piccola cappella di culto la cui 

finestra affaccia direttamente sulla corte  

interna, mentre i locali dell’attuale pizzeria 

resteranno al momento tali e non 

modificheranno la loro destinazione d’uso. Nei 

locali retrostanti in diretta comunicazione con le 

due corti aperte, si trovano la cucina e il 

magazzino, al quale si accede tramite un 

percorso separato rispetto gli spazi d’uso 

pubblico, indicato in planimetria come 

“percorso derrate”. In tal modo si rende 

maggiormente agevole il tragitto al personale di 

servizio e di conseguenza alle attrezzature varie 

(esempio: carrelli porta vivande, biancheria), 

che dovranno essere trasportate ai piani 

superiori tramite il monta-lettighe. Una parte 

del loggiato verrà chiusa con dei pannelli che 

arriveranno fin sotto l’imposta degli archi del 

loggiato stesso, realizzati in cartongesso e sui 

quali verranno eventualmente fatte delle 

stampe, al fine di renderli meno invasivi; tale 

spazio sarà destinato ad una piccola 

palestra/sala attività motorie  attrezzata, 

corredata di servizi igienici, individuati nei locali 

di servizio del palazzo.       

   

                                              Planimetria Piano Terra                                

La pavimentazione di tutta la corte e del 

loggiato, attualmente composta da blocchi in 

pietra molto deteriorati e disconnessi tra di loro, 

verrà sostituita con lastre di pietra serena segate 

a squadra, nell’ottica di una conservazione 

integrale dei caratteri stilistico-architettonici. 

Stesso approccio verrà adottato per il 

trattamento della superfici verticali: tutti gli 

intonaci dei diversi locali, ove possibile, 

verranno ripresi mediante accurata stuccatura 

delle lesioni, scalfitture e lacune con malta di 

grassello finissima. Le finestre, sia quelle del 

prospetto principale che quelle interne verranno 

smontate e ripristinate integralmente, la loro 

colorazione rispetterà i toni originali e tutti gli 

elementi del telaio, quando non più restaurabili, 

saranno sostituiti con altri di medesima fattura. 

Anche i vetri degli infissi verranno sostituiti 

secondo le normative vigenti con vetri-camera 

ad alto isolamento acustico e termico.   

La parte impiantistica sarà oggetto di 

progettazione integrale, essendo attualmente 

quasi tutti i locali sprovvisti di alcun sistema di 

riscaldamento e illuminazione ed, ove presenti, 

non più in regola con le attuali normative.  

D) Piano primo 

E’ possibile salire al primo piano sia dalla scala 

nobile collegata alla galleria su Corso Italia, sia 

dalla scala di servizio e l’ascensore da cui si 

accede su via Mannini, mentre gli ospiti con i 

maggiori problemi di movimentazione 

potranno utilizzare il montalettighe. A questo 

livello  troviamo le camere degli ospiti sia 

singole che doppie, per un totale di 20 posti 

letto, ognuna dotata di propri servizi igienici. 

         

                              Estratto Piano Primo: camera di degenza 

I tramezzi delle camere e degli ambienti sono 

stati  pensati come elementi appoggiati sul 

solaio, costituiti da pareti attrezzate con diverse 

profondità che sostituiranno, nei punti in cui si 

rende necessario, i tramezzi in muratura del 

precedente intervento di restauro, senza 

intaccare la struttura originaria dell’edificio. 

Questi avranno quindi la duplice funzione di 

divisori interni, armadi e contenitori per il 

personale di servizio. Per arginare i numerosi 

dislivelli dei solai, dovuti alla presenza delle 

volte al piano terra, e individuare uno spazio 

per l’alloggiamento degli impianti si è resa 

necessaria la creazione di pavimenti flottanti da 

poggiare sopra i solai stessi, mentre le 

differenze incolmabili con tale sistema verranno 

risolte tramite rampe con pendenza massima 

dell’ 8%. I percorsi interni e le rampe saranno 

trattati con lo stesso materiale e con lo stesso 

colore per distinguerli dagli ambienti di degenza 

e dagli spazi comuni, in modo da trasmettere 

continuità. In particolare le finiture saranno in 

linoleum e parquet, con colori e trattamenti da 

concordare. Questo consentirà anche ai pazienti 

disabili o con difficoltà motorie di individuare 

immediatamente i percorsi disponibili e di 

muoversi in maniera autonoma all’interno degli 

ambienti. La struttura portante di questi solai 

sarà costituita da delle travi in legno dello 

spessore di 8-10 cm che poggeranno 

direttamente sul pavimento esistente, seguite da 
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pannelli multistrato di 3 cm e lo strato di 

finitura. 

I locali di maggior pregio, ovvero quelli che si 

affacciano su Corso Italia e su Via Mannini, 

dove prevalente è la presenza di caratteristiche 

ornamentali di rilevante valore, come soffitti a 

cassettoni e affrescati, verranno trattati da 

persone altamente qualificate con tecniche 

proprie del restauro conservativo. Anche i 

pavimenti subiranno un trattamento particolare: 

si procederà alla totale pulitura e lucidatura delle 

mattonelle a graniglia e quando necessario 

verranno sostituiti gli elementi mancanti o 

eccessivamente deteriorati con altri della 

medesima fattura e qualità cromatica.  

Diverso trattamento sarà adottato per il resto 

degli ambienti, ovvero quelli che non hanno 

particolari caratteristiche ornamentali. Qui, a 

causa dei diversi rimaneggiamenti subiti durante 

gli anni per sopravvenute esigente logistiche, le 

pavimentazioni sono state sostituite con 

graniglie e piastrelle di scarsa qualità, in molti 

casi con grosse lacune. Di conseguenza si 

procederà con la loro sostituzione o come già 

detto, per le parti in cui si rende necessario, vi 

verranno appoggiati direttamente i pavimenti 

galleggianti. 

 

 
Planimetria Piano Primo 

 

Per quanto riguarda i servizi igienici, sfruttando 

le predisposizioni attualmente presenti, 

verranno montati con sistemi di tipo 

prefabbricato, che permettono maggior 

leggerezza e adattabilità degli spazi. Una volta 

assemblati tutti gli elementi verrà completato il 

montaggio degli accessori e il collegamento 

degli impianti. 

Per quanto concerne le funzioni di servizio agli 

ospiti, troviamo la sala da pranzo, prevista nella 

stanza più ampia che si affaccia sul Corso Italia 

e una serie di spazi comuni quali soggiorno, sala 

tv e relax, lavaggio indumenti personali, 

facilmente accessibili da ciascuna camera da 

letto. Coerentemente al numero degli assistiti, 

sono stati ritagliati degli spazi di servizio al 

personale, in modo da consentire una costante 

assistenza agli ospiti della struttura e ricavare dei 

locali da destinare a deposito per la biancheria  

e i medicinali. Sia al primo piano che al 

secondo, è stato individuato un bagno assistito, 

come regolamentato dalla normativa regionale, 

in caso di struttura distribuita su più piani. 

 

E) Piano secondo 

 

Al piano Secondo si concentrano come nel 

piano primo, le camere di degenza, munite 

anche in questo caso di servizi igienici, e gli 

spazi comuni, quale sala da pranzo, soggiorno, 

sala TV e relax, oltre i locali di servizio del 

personale. Le pareti divisorie sono determinate 

anche in questo caso, dagli arredi stessi, in 

modo da non costituire ingombro o ostacolo 

alle manovre di attrezzature e ausili e per 

mantenere la maggior flessibilità possibile degli 

spazi, assolvendo al contempo le funzioni di 

separazione e vano contenitore. Dal punto di 

vista normativo, è stata rispettata la superficie 

utile minima per le camere di degenza di mq 12 

per la singola e 18 per la doppia e in ogni caso 

saranno organizzate con dimensioni tali da 

favorire la mobilità, la manovra e la rotazione 

della carrozzina ed altri ausili per la 

deambulazione. Inoltre nelle camere doppie 

sono state pensate pareti divisorie movibili, che 

permettono di dividere all’occorrenza la stanza 

sia per motivi di privacy che funzionali, a 

discrezione della committenza. 

 
Planimetria Piano Secondo 

 

 

F)Piano seminterrato 

Il piano seminterrato è stato adibito a 

magazzino e deposito per la biancheria, ausili ed 

attrezzature in genere. Il carico e lo scarico 

all’interno dei locali interrati sarà agevolato dagli 

scivoli inseriti nelle bocche di lupo delle 

aperture finestrate, in modo da avere una 

circolarità sia nella fornitura che nello 

smaltimento di tali attrezzature: a fronte di 

piccoli spazi di servizio per gli ausili individuati 

a ciascun piano, attraverso il montalettighe 

verrebbero trasportati a piano terra e 

successivamente al seminterrato dove sono 

localizzati i depositi, in comunicazione con 

l’esterno, affacciando su Corso Italia con 

finestrature basse a bocca di lupo che 

fungerebbero appunto da scivolo per le 

attrezzature. 

Categorie di opere 

- Pavimenti: a Piano Terra si prevedono due 

tipologie di pavimentazione, in linea con quelle 

dello stato di fatto, ovvero il cotto e la pietra 

per la corte e la galleria che dà accesso sul 

Corso Italia. In tal senso, ad eccezione degli 

ambienti sopra espressi, per i quali si utilizzerà 

una pietra segata a squadra per interni, nei 

restanti verrà posato un pavimento in cotto sul 

massetto esistente e in piastrelle di ceramica in 

monocottura, comprensivo di rivestimento sulle 

pareti fino ad una altezza di mt 2,00 minimo, 

nella cucina. A piano Primo verranno restaurati 

i pavimenti dei locali nobili, come prescrizione 

da parte della Soprintendenza stessa, mentre per 

i restanti ambienti verranno utilizzati pavimenti 

flottanti, laddove ci sarà necessità di 

abbattimento delle barriere architettoniche e 

quindi di recuperare gli eventuali dislivelli tra i 

vari locali e, invece, posato direttamente sopra i 

pavimenti esistenti il nuovo strato di finitura, 

dove non c’è necessità di rialzare tale livello di 

calpestio. In entrambi i casi si prevedono due 

tipologie di finiture: il linoleum, per gli ambienti 

di servizio e i corridoi (disimpegni), il legno per 

le camere da letto, il soggiorno e il pranzo. A 

Piano Secondo la maggior parte dei pavimenti 

saranno del tipo flottante, laddove lo stato 

attuale risulta essere per lo più al grezzo, per cui 

se ne prevede un rifacimento totale. Le finiture 

saranno le stesse del piano inferiore e applicate 

con la stessa logica, ovvero quella di rendere 

riconoscibili gli spazi e avere un’immediata 

percezione di quelli che sono i percorsi rispetto 

agli ambienti privati delle camere o rispetto gli 

spazi di sosta ad uso comune. 

 

- Pareti divisorie_ nell’adeguare un edificio storico 

a Residenza Sanitaria Assistita, la scelta fatta per 

le pareti divisorie è stata influenzata dalla 

volontà di intervenire con strutture quanto più 

leggere possibile, che permettessero una certa 

flessibilità degli spazi e  garantissero un buon 

utilizzo degli stessi, in termini di superficie, 

laddove la normativa in merito richiedeva 

metrature minime per certe destinazioni d’uso. 

L’esigenza di sfruttare al meglio lo spazio a 

disposizione ha quindi portato ad utilizzare 

pareti divisorie attrezzate, che fossero al 

contempo adeguate a strutture di questo tipo, 

destinate ad accogliere persone con un 

particolare stato psico-fisico. Si tratta quindi di 

tramezzature i cui materiali, colori e categorie di 
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resistenza al fuoco (classe 0) risultano conformi 

e certificate rispetto la Normativa vigente. Tali 

pareti quindi, oltre a costituire divisione e 

separazione, costituiscono anche vani 

contenitori, all’interno dei quali poter riporre 

biancheria, attrezzature di servizio e, quando 

necessario, gli impianti stessi (esempio fan-

coils).  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


