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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
inlonoco

I

putrelle. Le poreli presentono finituro od

e

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

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
Lo stoio di

In

olcuni punli il teÌlo è gìò crolìoto

in
Lo consislenzo dello strutluro porìonte e delle murolure perirnelrolì
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.
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