Le realizzazioni

PALAZZO DA VARANO - CAMERINO, MACERATA
Ripristino e miglioramento sismico del Palazzo Da Varano.
Committente: Università degli Studi di Camerino (MC).
Progettazione: Arch. Gaia Remiddi - Capogruppo, Arch. Paolo Angeletti,
Arch. Vittorio Ceradini, Arch. Guido Martini, Studio Ing. Borsoni.
Direzione dei lavori: Arch. Gaia Remiddi.
Introduzione
I lavori eseguiti negli ambienti di Palazzo da Varano hanno riguardato l’intero
corpo di fabbrica attestato sulle Logge e sotto il piano urbano. La parte estrema del Palazzo a nord si presentava decisamente mal messa per le demolizioni
delle murature che negli anni sono state operate, così che le scosse del sisma del
1997 l’hanno fortemente danneggiata.
La strategia di miglioramento ha riguardato il controventamento in direzione
del pendio con il ripristino delle murature tolte e con la realizzazione di archi
incatenati. Le travature dei solai e delle coperture sono state sostituite per adeguarle ai nuovi carichi di esercizio mantenendo la stessa tecnica costruttiva caratterizzata da travi e travicelli in castagno, pianelle, massetto e pavimento oppure tegole per le coperture. Nuove capriate in legno di castagno di dimensioni
ragguardevoli caratterizzano la copertura dei vani ricavati dall’eliminazione
delle superfetazioni. Fra le nuove scale inserite ve n’è una in muratura su archi

L’esterno del Palazzo Da Varano dopo l’intervento.
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Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 delle Marche e dell’Umbria.

in mattoni, altre sono interamente in
legno; solo per la scala degli Stemmi e
per il ballatoio della biblioteca centrale, che richiedevano travature ortogonali complanari, è stata usata una
struttura in acciaio.
I lavori
I lavori previsti sono stati effettuati
nella parte del Palazzo da Varano situata all’estremo nord; altri interventi
hanno riguardato la sistemazione degli ambienti sotto le imponenti volte
quattrocentesche, dal piano dell’Orto
Botanico al piano delle Grandi Volte.
Dal punto di vista funzionale sono
state confermate le attività che si
esplicavano al momento del sisma,
con piccole variazioni da apportare
per una più razionale sistemazione.

Una delle volte affrescate prima e dopo l’intervento.

Rappresentazione grafica delle fessurazioni sulle decorazioni a volute bicolori su controsoffitto in camorcanna.
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Le realizzazioni

Volta restaurata.

Particolare della scala elicoidale del torrione
dopo il restauro.

Interni del Palazzo dopo l’intervento.
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Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 delle Marche e dell’Umbria.

Particolare della volta prima dell’intervento.

La volta dopo l’intervento.
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Nuove strutture in acciaio e legno delle passerelle e dei nuovi solai della
sala “Grandi Volte”.

Particolare delle strutture del soppalco sulla sala “Grandi Volte”.

Locali interrati in fase di restauro.
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Passerella al piano seminterrato in acciaio e legno e parte dell’impiantistica.

Principali interventi a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 delle Marche e dell’Umbria.

Archi e solai dopo il restauro.

Rifacimento e restauro di strutture arcate a
tutto sesto ed archi rampanti.

Nuovi solai in acciaio e legno.

Esterni dopo il restauro.

Interni di locali restaurati.
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