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I. PTE ESSA

Lo presente relozione illustrolivo ho per oggetlo il piono di Recupero

dei fobbricoti di civile obitozione, di proprieiò Angoromo/ Demco, síti o
Moretlo in viq Romo. iscrilli ol Coiosio Teneni ot Foglio l2 porticelle 4SO,

574, 1047. I t50. 55.

lfobbricofi in oggetto sono individuqli dol vigenle PRGC in oreo di
Centro Slorico, ed è pfevislo il recupero dello volumehio tromife piono dí
recupeÍo.

L'inlervenlo in progelto permelterò uno riobililolone funzionole e
tipologico odeguoto del complesso qlle corotte.isfiche slo.ico_
documenlorie del luogo ed olle odierne esigenze qbiiolive.

2. DeSCnUOt|E DEt mANUtAtfo

ll complesso edilizio è composio do più fobbricoti odibili in porle o
residenzo ed in poÍle o tefloie e mogoztnt, con oree di perlinenzo
destinole o corlile e o orto/gjordino.

ll blocco principole si sviluppo lungo viq Romo: più ediirci ollineoli.
distribullisu due pioni ed uno le oiq, ciecq sullo viq pubblicq. Su diesso si

inserisce perpendicolormenle un oltro fobbricolo composlo do un,unllò
obitalìvo e dq due leltoie qperle.

In prosecuzione, silrovo un edificio destìnoio o ieltoio, con onnessivori
bossi fobbricoli con funzioni vorie {pollo:o, lotrine,...)

All'interno del corlile, è collocolo iîoltre un fobbricolo deslinolo od
obitozione e deposito, fortemenle imoneggioto negli qnni ,SO/ó0,

t'ia cioìitti, r3e - rooor c.$.or iu-ìiilo-ffi1o5
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L'onolisi delle corolterlsliche cosÌfullive e lipologiche consenlono di

dolore iì complesso, collocondone lo costruzione inlorno ollo fìne del XIX

secolo. I fobbicoii su vio Romo non honno subilo inlervenli rilevoniì,

mentre il fobbricolo inlerno è sìolo oggetlo di unq riskuiturozione negìi

onni '50/'ó0 che îe ho modificolo le corotlerisliche cosirutiive.

lfqbbricoti honno strutturo porlonfe in muroluro di mottoni piena e

ordiluro del letlo in legno con coperluro in coppi; gli orizzontomenli sono

prevolenlemehte in vollini e putrelle. Le poreli presentono finituro od

inlonoco I serromenli in legno.

Le focciote non presenlono elemenii di rilievo, se non lo tipico

suddivisìone delle focciole verso il coriile con un'olternonzo di pjeni e

vuoti (obiîozÌone/letloiol, iolvollo scondilo do piloslroni. Il progel?o

inlende ripropore tole sconsione.

3. S]AIO DICONSISTENZA E DET DEGRADO

ll complesso presento un nolevole sloto di degrodo che interesso s'o

le finiture s:o lq strulturo. Lo stoto di obbondono degli ulìimi decenni e

quindi lo loiole ossenzo di monulenzione honno provocoio donnl o luili i

livelli, rendendo impossibile uno semplice lislrullurozione dei fobbricotí

Lo stoio di degrodo del lello con orditu'o ligneo e coperluro In coppl

e degli orizontomenli in legno oppqre porl;colormenle ovonzoto' o

couso princípolmente dell'umidilò e delle intilkozioni di ocquo piovono

In olcuni punli il teÌlo è gìò crolìoto

Lo consislenzo dello strutluro porìonte e delle murolure perirnelrolì in

lolerizio oppore onch'esso deleriorolo, presenlondo lesìoni

compromeiìgnli lo sicurezzq slolico dei fobbricoli, ol puîto lolg do non

coîsentirne il recupero.

Lo siluozione di degrodo vieîe documenlolo con le successive

fotogfofie.

lil-Giiliri. L;q -,ooi,r t.\\ ol R - tcl o12I jó1os
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Si 5ollolineo, inoltre, che il conlesto edllizio in cui ifobbricotiin oggefio

sono inserili. è forlemenle compromesso do inlervenli puntuoli non

rispeltosi delle coroilerisliche lipologiche dei luoghi. Le successive

fofogrofie degliedjfici vicini, ne documenlono lo siluozíone.

viî (iioliui, lr)e - r.)06r cAióaR:lt.;1i7.r,,r,



/RC$|ÎEÎÎO DA €tA ORARDA

4. DESCRIZIONE OETI'INIERVENIO

In conseguenzo deìl'ovonzoìo stoto di degrodo precedeîlemente

documenlqto, il progetlo prevede lo completq demolizjone e

icosiruzìong dei fobbricoli, moîlenendo il pil, possibile lo dìstribuzione

plonimelrico e I'ollernonzo di voaumi originorie, ol fine difeolizore unilò

obilolive odeguole olle esigenze odìerne e olle otluoli normolive

igienico sonìlorie, nel pieno rispetto dello lipologio e cercondo di

recuperore gli elemenli coroìlerlzonti l'edifìcio.

Soronno reolizzoli lre blocchi collegotìtro loro, collocolisullo sogomo

orìginorio, onche ìenendo ìn considerozione i vincola imposlo dol PRGC.

relotivi od ollineomenlie olteze mossime.

su vio Romo, il progetìo prevede lo costruzione di un fobbricoto

composto do due pioni fuori terro, con un ondomenio del tello che

ripropone lo sítuozione esislente. E' monlenulo l'occesso conoio ottuole,

che consentirò l'occesso olle unilò obilotive posle nell'oreo pfospícienle

il corlile.

Su quesio primo blocco si innesco un fobbricolo od esso

perpendicolore che ripropone lo sconsione dei deni e dei vuoii

preesìsìen1i, ollroverso lo reolizzozÌone divelroie e loggioli.

L'edifrcío più interno è collegolo ol precedenle do uno telloio o

servìzio delle unitò obilotive. L'oreo o nord soro destinoio o giordino.

Al iermìne del progeîio soronno reolizzole 19 unilò immobiliori , di

vofie meiolure.

L'intervenlo prevede inoltfe lo reolÍzzozione di un pìono interrolo

odibiio od oulorìmesso e conline. collegolo con il corìile lromìle uno

rompo droccesso.

'l 
corlile inlerno sorò destinoto o spoz:o comune ' meîlre l'oreo piÙ o

nord sorò destinolo o giordino od uso esclusivo di olcune unitò

ìmmobiliori.

'Ji, '"-irri .r, r,,.,, r'\\'ÒÌ R L ' nrrr r.4,',
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L'intervento prevede i seguenli lovori:

. Demol:zione di lulli ifobbricoli
r scovo di sboncomento e costruzione di piono inlenoto come

specifìcolo nelle tovole ollegole
. strulturo porlonle in c.o. e soloi in lolerocèmenlo
. piccolo e dello grosso ordituro del tetio, rgqlizolo i^ legno, con

monlo di coperturo in coppi in porle dì recupero, con possqfuori

sogomoliin legno: comÌniìn mollonisimili ogli esisìenii

. reolizozìone di muroluro perimetrole o intercopedine isoloto

r reolizazìone di nuove trome?zoture in motloni foroti, come meglio

specificoto negli elobo.oli grofici ollegoli;
. reol'zozione degli impionli elellrico, idrico sonilorio e termico
r come espressomenfe rÌchieslo nel porere de//o Commissione

Regiono/e per gli insediomenli d'inléresse slol.ico-ortislico,

poesogg6lico o docunentorio del 25108/201ó prof. N.5945 e

confonrìemente a quonto previsfo do/ D.lgs 28/2A11 in rn€rilo o
inlerventi do reolizzore in centfo sforico, nan è previsto alcun
impionlo folovolfaica da insfollate sul tello

. inionocofuro delle poretieslerne e degl: ì.tetni

. posq di soglie e dovonzoli in pielro di Luserno e diseromenli in legno

di tìpo trodizionole con persione in legno ollo piemonlese e, per le

operture posle ol piono lerrq su vio Romo, scufi iniefni
. reolizozione di nuovi povìmenlie riveslimenij:

. tìnleggioluro esterno ed ;nlerno .]n podicolore, per lo tinteggioturo

esierno soronno impiegoli coloti ttodizionoli, tenui e firlolizzati a
riltovore uno groduole ormonia crcmotico con il confesfo.

5. l,tAlEnlAl.l

Porlicolore ollenzione vero posto nèl recupero degli elemenli

corotÌerizonli gli edifici e nellq scello dei moterioli do impiegore,

\i" (;.,,1|lrr. i ìq r,,uhrCA\OI R - tc...rrrrh]'r-,
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íferendosi o lipologie e molerioli lipici dell'orchilelluro del luogo. In

pqrticolore modo si prevede di ulilizore:

. seromenti in legno con persione ollo piemonlese o scuf inte.ni

(sul loto strodq) e dovonzoli in pielro di Luserno

. bolconì in loslro di pieho e modiglioni in pielro, ringhiere in fero

con disegno o bone verticolisemplice

. lètlo coî strulturo ligneo e monto di coperfuro in coppisimili qgli

ofuoli

. gronde 9 pluvioli ín .ome

. concello dell'qndrone in tero

. povimentozione del co.líle in pielro o ouloblocconle simf Fietro e

occiotiololo, ollernolo con oree o verde

6. CAT.COU URSAN|SI|CI

Lo superficie copedq e lo volumetriq in progello rispeilono lo normotivo

di piono e ísultono inferiori ollo siluozione offuole-

Vedosi tovolo n.ó

Vìa Giolitti, r39 - r006l CAVOLTR tt'Ì. o12rl6.1os


