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RELAZIONE TECN ICO DESCR ITTIVA CONTRATTO D I QUAR TIERE
II
PROGE TTO DI RECUPER O URBANI S TI CO - ARCHI TE TTO NI C O
E SOCI O ECONOM I C O DEL QUA R TI ERE " L A VALL E"

Pre mess a
L’i nte rv ento di e difi ca zi on e è si tua to su un terren o scos ces o, nell a zona a
sud d el paese di Palena nel qu arti ere den omi n ato “l a Vall e”. Qui si
este ndev a una parte di paes e di strutto i n teramente dai bombardamenti
dell a seconda guerra mo ndi al e. Il progetto con si ste n el la real i zza zi one di
tre bl oc chi e dil i zi su tre li v el li c he ospi tan o al loro i nterno, al pi ano
prosp i ci ente l a strada v ia del la Sug na rispe ttivamente: ne l bloc co 1 (v edi
di segni al l egati ) due appartamenti per a nzi a ni comprendenti un po sto l etto
ci as cuno, nel blocc o 2

un appa rta mento pe r anzi ani comprende nte tre

pos ti l etto totali . Nei pi ani suc cessiv i andando verso il b asso s ono ubi cati
ri spe ttiv amente: nel blocco 1 due appa rta men ti dupl ex e nel bloc co 2 due
appa rta men ti du pl ex . Al piano pi ù bas so pros pi ci ente la s trada v ia Valle
son o ubi ca ti i p archeg gi a servi zi o degl i appartamenti . Il blocc o 3 ovv ero
l ’edif i ci o i solato , è composto d a un appa rtamen to sing ol o al pi ano bas so e
un dupl e x ai pi ani suc ces siv i . I bl oc chi edili zi sono connes si tra l oro da
una p iastra c he è il pun to di agg anc io tra l a parte s uperiore d el paes e (vi a
Sugna ) e l a parte i nferi o re (vi a Va ll e) i n quanto è il pun to di a rriv o dell e
sc al inate che coll egano l a parte al ta da qu ell a b assa .
L’ area di i nterv ento ri cade al l ’i nterno del c ompa rto n. 7 del Pi ano di
recup ero.
Il “progetto def ini tiv o 2013” h a comportato l a completa rev i si one degl i esi ti
urbani sti co-archi tetto ni ci dei preceden ti proge tti .

Le soluzioni architettoniche del Progetto Definitivo.
Lo studio della nuova soluzione progettuale, è partito dall’analisi della
documentazione fotografica del quartiere, antecedente la loro distruzione. Le foto
storiche evidenziano, per il lotto pubblico, un edificato compatto di 3/5 piani e da
un’area sottostante occupata da formazioni di roccia. L’isolato privato era invece
caratterizzato da corpi edilizi più bassi con volumetrie molto frammentate.
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Il progetto ripropone i caratteri generali delle volumetrie preesistenti, per entrambi i
lotti.

Fot o st ori c a de l prec ede nt e e di f i c at o sul “l ot t o d i edi l i zi a ERP” i mp ost at a su l l a
so t t o st a nt e f orm azi on e c al c are a .

-

L ’ i sol at o d’ i n terve nto pub bl i co era c arat t eri zzat o d a l l a p res en za d i un a
qu i nt a edi l i zi a c om pat t a de l l ’ al t ez za di 3 / 5 p i ani .
L ’ i sol at o di e di l i zi a pri vata e r a c o st i t ui t o da vol um i ed i l i zi me no co mp at t i
e c on f ort e a rt i col azi o ne vol u me t ri ca .
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I fabbricati erano caratterizzati dall’irregolarità delle aperture e della distribuzione
dei livelli di piano per ogni corpo di fabbrica.
Gli edifici erano costituiti da paramenti murari in pietra, intonacati solo nei fabbricati
gentilizi di maggior pregio architettonico ( preseti sullo sfondo della foto).
Gli isolati interessati alla ricostruzione erano invece costituiti da un edilizia
essenziale ed occupati dalle classi meno abbienti del paese.
L’isolato privato era diviso in due blocchi, da un passaggio urbano gradonato lungo
il quale affacciavano alcune unità abitative.
L’isolato superiore era caratterizzato dalla presenza di una cortina edilizia nella
sua parte superiore, e da uno spazio non edificato, lungo parte del fronte sulla
strada inferiore.

L’immagine simula l’integrazione dei nuovi isolati all’interno del precedente edificato storico.

Il progetto, prevede l’occupazione del lotto di edilizia pubblica, ricreando la quinta
edilizia compatta preesistente nella parte superiore.
Il progetto del lotto privato, invece ripropone l’articolazione volumetrica degli edifici
distrutti e il ripristino del passaggio urbano gradonato.
Entrambi i lotti prevedono l’edificazione a pietra degli involucri edilizi.
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Nel lotto di edilizia privata l’utilizzo della pietra è limitato alle altezze dei fronti
originari, mentre i volumi aggiuntivi sono ad intonaco a calce.
L’impiego di paramenti murari a vista ripropone uno dei caratteri architettonici
originari.
La distribuzione delle bucature evita la modularità delle facciate.
La nuova soluzione è organizzata in due corpi di fabbrica posti su piastre in c.a., a
loro volta “appoggiate” su un sistema di dispersori sismici, che consentono in caso
di sisma, la dissipazione dell’energia sismica che verrà trasmessa ai fabbricati
soprastanti, in quantità assolutamente ridotta.
Le due piastre e i due copri di fabbrica sono separati da un giunto in grado di non
ostacolare l’autonomo movimento delle due piastre in c.a.

Le soluzioni strutturali del Progetto
Gli edifici hanno in pianta ed in altezza forma molto articolata con dissimetrie nelle
forma geometrica.
Ortograficamente il lotto da edificare è inserito all’interno di due strade del vecchio
tessuto urbano: via Valle e via Sugna.La prima posta a monte dell’area la seconda a valle.
Fra le due strade vie una quota altimetrica compresa fra ml 9,30 e ml. 7,50.
Pertanto i nuovi fabbricati

avranno necessariamente i due piani inferiori,

completamente interrati contro il muro di monte.
A queste condizioni, si associa la necessità architettonica di avere delle pareti
rivestite totalmente in pietra.
Con queste premesse, vista la complessità geometrica suddetta, considerata la
difficoltà di approvigionamento dei materiali con le forniture usuali ( calcestruzzo
soprattutto) si è optati per una esecuzione in cui l’avanzamento in “continuo”
(piuttosto che a “fasi distinte”) è consentito attraverso l’uso di materiali in modeste
piccole quantità.
La scelta progettuale ha considerato possibilità di isolare totalmente la struttura
alla base, indirizzandosi verso la realizzazione di due piastre isolate indipendenti.
Per altro dalle indagini eseguite (indagini sismiche) è emerso che la roccia di base
si trova impostata a quote diverse per cui le due piastre lavoreranno con differenti
rigidezze allo spostamento.
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E’ stata organizzata una struttura posta su pilastri sufficientemente rigidi, della
altezza di un piano, capaci di trasferire a terra le sollecitazioni sismiche; in
presenza della roccia, invece, sono stati studiati degli appoggi di diversa
geometria.
Sulla testa dei pilastri e degli appoggi, verranno posizionati degli isolatori sismici,
del tipo a scorrimento a superficie curva.
Questi sono costituiti da due dischi in acciaio inox con superfici concava e
convessa con interposto una lente, anch’essa in acciaio inox.
Per il dimensionamento progettuale degli isolatori si è fatto riferimento alla
normativa del 14/01/2008 in part. Il p.to 3.2.17 per il calcolo del carico verticale;
per la verifica delle condizioni di linearità (modello lineare equivalente) prescritte
nel paragrafo 7.10,5.2 dello stesso decreto si è fatto ricorso ai dati del modello
FIP-D 130/500 (3125).
Sopra gli isolatori verranno gettate in opera le piastre in c.a. su cui spiccheranno
poi le strutture dei fabbricati.

Descrizione delle opere e modalità esecutive
Scavi
Le operazioni preliminari necessariamente sono quelle dello scavo con
movimentazione del materiale asportato attraverso l’utilizzo di mezzi non
eccessivamente grandi vista la difficoltà di accesso. Le opere sono state studiate
in modo da avere una distribuzione degli scavi più contenuta possibile e
soprattutto un avanzamento che permette di
procedere garantendo la stabilità delle parti aperte.
Fondazioni e strutture in c.a. di base
Realizzati gli scavi si procede all’esecuzione delle fondazioni, dei pilastri e degli
appoggi su roccia. Dopo aver posizionato i dissuasori sismici, si procede
all’armatura delle due piastre.
Dalla fondazione fino alla altezza del primo livello -posizione degli isolatori- la
struttura ha un comportamento di tipo tradizionale, con dei pilastri organizzati per
avere una alta duttilità.
Dalla piastra fino alla copertura si ha un edificio isolato in cui le azioni sismiche
vengono filtrate spostando il periodo a 2,00 sec.
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Pareti perimetrali
La struttura portante dell’edificio sarà realizzata con pareti portanti in c.a. dello spessore
minimo variabile, a seconda delle necessità statiche, dai 15 ai 20 cm.
L’esecuzione pareti perimetrali procederanno per tratti successivi e saranno le seguenti:
a_ elevazione della parete interna in laterizio con interposto pannello di isolamento, per
l’intera altezza d’interpiano;
b_ inserimento delle armature delle pareti;
c_ realizzazione di ricorsi della parete esterna in pietra della altezza di 50/70 cm;
d_ getto del calcestruzzo leggero strutturale fino alla quota della parete in pietra;
e_ ripetizione delle fasi a partire dalla _c_ fino alla quota di solaio.
Raggiunta la quota del solaio si procede nel modo seguente:
a_si dispongono le travi metalliche opportunamente ancorate sulle pareti;
b_ si realizzano le voltine in mattoni;
c_ si rinfiancano le voltine con un getto di argilla espansa:
d_si completa il getto di estradosso, opportunamente armato e connesso alle travi
metalliche, con calcestruzzo ordinario dello spessore di circa 6 cm.
Si ripetono le stesse operazioni per il piano successivo.
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Raffronto fra le superfici validate e quelle del Progetto Definitivo 2013
VALIDATE

2013

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

42,56
48,13
72,31
71,94
72,61

48,2
48,27
76,69
76,17
77,31

mq.
mq.
mq.
mq.
mq.
mq.

50,45
50,55
47,45
73,39
74,16
603,55

50,27
41,41
50,28
76,33
76,19
621,12

Superfici Residenziali nette alloggi 2009 mq.
Superfici Residenziali nette alloggi 2013 mq.
Superficie residenziale soppalchi
mq.

603,55
621,12
57,32

Superfici Residenziali nette alloggi

Soppalchi
2013

blocco 1
1 appartamento singolo
1 appartamento singolo
1 appartamento duplex
1 appartamento duplex
1 appartamento duplex

10,27
15,94

blocco 2
1 appartamento singolo
1 appartamento singolo
1 appartamento singolo
1 appartamento duplex
1 appartamento duplex
TOTALI

Superfici non residenziali
blocco 1
blocco 2
TOTALI
Sup. pertinenziale
Spazio pubblico su via Valle

mq.
mq.
mq.

2009
136,79
91,6
228,39

2013
122,79
121,15
243,94

mq.
mq.

170
129,58

200,5
172,00

12,35
18,76

57,32

IL PROGETTISTA
Arc h. Riccardo Masce tta
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