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Risanamento	conservativo	e	Restauro	dell’edificio	“Villa	Pelle-
grini Quarantotti” danneggiato dagli eventi sismici del settem-
bre 1997. 

Committente: Dott. Pellegrini Quarantotti Guglielmo.

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Bruno Rossi, Ing. Paolo Lori.

Introduzione
La villa si trova nel Comune di Fabriano nelle immediate vicinanze della zona 
residenziale di espansione nota come “Colle Villano”; gli effetti del sisma sull’e-
dificio sono risultati particolarmente dannosi.

I lavori
Sulla villa sono stati effettuati dall’Impresa interventi di restauro e di migliora-
mento sismico delle strutture portanti mentre per il consolidamento degli oriz-
zontamenti sono state realizzate nuove solette in cemento armato. A seguito 
delle risultanze della relazione geologica che individua la possibilità di cedi-
menti differenziati ed una lata possibilità di consistente amplificazione sismica, 
si è deciso di intervenire drasticamente sulle fondazioni realizzando una fonda-
zione a platea in cemento armato sottofondata su tutto l’edificio. Così facendo 
si è esclusa la possibilità di cedimenti differenziati e si è creato un elemento 
di collegamento tra l’edificio ed il terreno molto rigido in grado di distribuire 
uniformemente le oscillazioni sismiche provenienti dal substrato, anche se no-
tevolmente amplificate. Sono stati eseguiti, inoltre, interventi a livello pittorico.

La villa dopo il restauro.
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Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 delle Marche e dell’Umbria.
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La villa durante le ultime fasi del restauro.

La scala in pietra e la balaustra ornamentale.

Particolare delle cerchiature in acciaio per il 
miglioramento sismico.

Le inferriate degli infissi esterni prima del restauro.

Le inferriate degli infissi esterni durante il restauro.
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Il portico affrescato prima dei lavori. Il portico affrescato dopo i lavori.

Particolare delle volte dipinte prima del restauro.

Fasi di lavorazioni per il restauro sui dipinti delle volte.

Particolare delle volte dipinte a restauro com-
pletato.

Particolare delle volte dipinte a restauro com-
pletato.

L’oculo centrale della volta.




