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PALAZZO COLLACCHIONI 

PIANO-PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO, 

RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE 

 

 

SCAVI E RICERCHE PER LA SISTEMAZIONE DEL 

SITO ARCHEOLOGICO 

 

 

 Giunti alla fine della campagna di scavi archeologici 

nel cortile e nel giardino del palazzo Collacchioni in 

Sansepolcro diretta dal sottoscritto, sono emersi particolari 

di notevole interesse che coinvolgono conoscenze, non solo 

per quanto riguarda il Palazzo ed il suo divenire, ma 

addirittura interessanti la storia della città, non ancora 

sufficientemente studiata e conosciuta. 

 

 Gli scavi, si sono resi necessari per adempiere gli 

obblighi derivanti dal vincolo archeologico insistente sul 

palazzo e nelle zone adiacenti. E’ da rilevare che la 

proprietà si è dimostrata particolarmente disponibile 

essendo interessata ad una maggiore conoscenza del sito 

che potesse chiarire anche la presenza di apparecchiature 

murarie apparentemente di epoca diversa, probabilmente 
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attribuibili ad interventi avvenuti in momenti successivi, 

per le quali, anche disponendo di un attento rilievo 

architettonico, era difficoltoso individuare origini, epoche e 

datazioni certe. 

 

 La campagna di scavo finanziata interamente dalla 

proprietà è stata concordata con la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici per la Toscana e la Soprintendenza per i 

Beni Architettonici, il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, 

Artistico ed Etnoantropologico della Provincia di Arezzo. 

La direzione scientifica per conto della Soprintendenza per 

i Beni Archeologici è stata seguita e curata personalmente 

dalla Dott.ssa Monica Salvini. 

 

 I lavori di scavo, classificazione, rilievo, ecc. sono 

stati affidati ed eseguiti dalla Cooperativa Archeologica di 

Firenze e gli interessanti ritrovamenti risultano bene 

illustrati nelle varie relazioni, rilievi plano altimetrici, 

elencazione dei reperti, documentazioni fotografiche, ecc. 

già trasmessi dalla stessa Cooperativa Archeologica alla 

Soprintendenza competente ed alla proprietà. 

 

 La ricerca archeologica individua reperti databili tra 

la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV ed il XV secolo 
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che vedono lo sviluppo di depositi legati alla presenza di 

strutture difensive in parte già presenti nel periodo 

precedente. 

 

 Intorno al XVI-XVIII secolo si attesta la 

urbanizzazione dell’area rispetto ai periodi precedenti a 

seguito del venir meno della funzione difensiva. Si  notano 

infatti spazi coperti o di servizio a strutture civili. 

 

 Nel periodo tra il XVIII ed il XIX secolo diverse 

strutture edilizie lasciano il posto a spazi aperti più consoni 

a un sistema edilizio moderno. 

 

 Elemento essenziale di questo periodo la 

risistemazione nelle forme attuali del Palazzo Collacchioni 

mediante l’accorpamento di varie strutture preesistenti. 

Inoltre viene affiancato l’ampio giardino posto in adiacenza 

a fianco dell’edificio. 

 

 Il presente progetto tiene conto della volontà dei 

proprietari di lasciare alla vista e alla fruibilità dei cittadini 

di Sansepolcro lo spazio del cortile su cui sono stati eseguiti 

gli scavi archeologici ed i conseguenti ritrovamenti. 

L’intera superficie del cortile prevede una utilizzazione ad 
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uso pubblico destinata a far parte di un centro medico e di 

benessere nel quale, verrebbero utilizzate e sperimentate 

specialità medicali di “Aboca”  prodotte nel territorio di 

Sansepolcro. 

 

 La particolare conformazione del palazzo dispone di 

ampie superfici da destinarsi a questo scopo. Iniziando dal 

piano sottostrada prospiciente la via N. Aggiunti si 

prosegue con ambienti di diverse dimensioni, spesso di 

notevole interesse architettonico, che si collegano con la 

parte del fabbricato che si affaccia sulla via G. Buitoni fino 

alla via San Niccolò. Essendo le due strade (via Aggiunti e 

via San Niccolò) poste su piani diversi, la planimetria 

sottostrada del palazzo Collacchioni sulla via Aggiunti 

corrisponde al piano terreno dell’edificio che prospetta sulla 

via San Niccolò. Attualmente il cortile è collocato ad una 

quota intermedia che risulta fra l’altro notevolmente più 

bassa della quota del giardino annesso al palazzo. 

 

 Stante la situazione descritta viene spontanea la 

utilizzazione degli spazi su cui insistono i ritrovamenti 

archeologici creando una copertura per l’intera superficie 

del cortile atta a proteggere i reperti (quasi sempre murati 

con terra e fango in assenza di leganti) che ne renda 
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possibile la conservazione e la godibilità ai frequentatori 

del centro medico-benessere, a tutti i cittadini di San 

Sepolcro ed anche ai turisti interessati. 

 

 Tale copertura, a protezione dei reperti archeologici 

è realizzata con struttura “leggera”, interamente 

prefabbricata nelle sue parti essenziali, dotata di un’ampia 

zona vetrata centrale ed una struttura a geometria regolare 

verso il perimetro. Al disotto di tale copertura dovrebbe 

essere localizzato il locale per la SPA. 

 

  Gli spazi liberi dalle strutture ritrovate 

potrebbero essere utilizzati anche per la installazione di 

vasche per terapie idropiniche ed una vasca di maggiori 

dimensioni per immersioni medicali. 

 

 La circolazione interna potrà avvenire attraverso 

superfici pavimentate sempre leggermente discostate dai 

reperti che consentano la visione dei reperti archeologici ed 

il raggiungimento delle attrezzature medicali, mentre un 

percorso aereo potrà dipartirsi dalla quota dei locali 

sottostrada del palazzo Collacchioni (ml. -1,74 misurati 

dalla soglia dell’ingresso principale del palazzo assunta 

come quota 0,00). L’impianto così concepito garantisce la 
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comunicazione tra le varie zone del cortile ed inoltre la 

vista dei ritrovamenti archeologici da diverse angolazioni 

(superiore ed inferiore). 

 

 La copertura dell’ambiente è prevista ad una altezza 

che innalza la quota preesistente fino ad una altezza 

leggermente maggiore della quota del giardino creando una 

continuità assoluta con questo tale da poter essere 

considerata come prolungamento naturale del giardino 

stesso.  

 

 La struttura così concepita rende quindi visibili e 

visitabili le strutture più antiche che, dopo un opportuno 

restauro, possono dare l’idea di questa parte della città così 

come appariva nei tempi lontani.  

 

 Nell’intento di formare un vero e proprio piccolo 

“museo archeologico” il progetto prevede la costituzione di 

ampie zone verticali, intonacate, per eseguire qualsiasi tipo 

di documentazione grafica, fotografica, a rilievo od altra 

tecnica illustrante le varie fasi dello sviluppo urbano, la 

campagna di scavo archeologico ed informazioni sulle 

caratteristiche ed epoche e dei periodi storici di 

appartenenza. 
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 Si prevede inoltre l’apertura di un fornice ad arco 

sulla parete di fondo (lato via G. Buitoni) per recuperare un 

vano di circa 20 mq. dove, oltre le rappresentazioni murali 

sopra citate possono essere sistemate teche o vetrine 

destinate alla esposizione dei reperti archeologici ritrovati 

(intonaci dipinti, maioliche, monete e quant’altro) con le 

relative didascalie illustrative. 

 

 Come già detto il piccolo “museo” che potrà 

misurare una superficie di circa 220 mq., potrà essere 

visitato da chiunque nei normali orari di apertura  

indipendentemente dalla fruizione dei servizi sanitari 

erogati. 

 

 Tale sistemazione è particolarmente apprezzata e 

gradita alla Soprintendenza Archeologica Competente.  

 

 

 

Firenze, 
































































































