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 RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA CONTRATTO DI QUARTIERE 

II 

PROGETTO DI RECUPERO URBANISTICO - ARCHITETTONICO  

E SOCIO ECONOMICO DEL QUARTIERE "LA VALLE" 

 

Premessa  

 

L’intervento  di  edif icazione è si tuato su un terreno scosceso, nella zona a  

sud del  paese di  Palena nel  quartiere denominato “la Valle”.  Qui  si  

estendeva una parte di  paese distrutto in teramente dai  bombardamenti  

della  seconda guerra mondiale. I l  progetto consiste  nel la real izzazione di  

tre blocchi  edil izi  su tre l ivel l i  che ospi tano al  loro interno, al  piano 

prosp iciente la strada v ia del la  Sugna rispett ivamente: ne l blocco 1  (vedi  

disegni  al legati ) due appartamenti  per anziani  comprendenti un posto letto 

ciascuno, nel  blocco 2  un appartamento per anziani comprendente tre 

post i  l etto totali .  Nei  piani  successiv i  andando verso il  basso sono ubicati  

r ispettivamente: nel  blocco 1 due appartamenti  duplex e nel  blocco 2  due 

appartamenti  duplex. Al  piano più basso prospiciente la strada v ia Valle 

sono ubicati  i  parcheggi  a servizio degl i appartamenti .  Il  blocco 3 ovvero 

l ’edif icio isolato , è  composto da un appartamento singolo al  piano basso e 

un duplex ai piani  successiv i .  I blocchi  edil i zi  sono connessi  tra  loro da 

una p iastra che è i l  punto di  aggancio tra la parte superiore  del  paese (via 

Sugna) e la parte inferiore  (via Va lle) in quanto  è i l  punto di  arrivo delle 

scal inate  che collegano la parte al ta da quella bassa.  

L’area di  intervento ricade al l ’ interno del  comparto  n. 7 del  Piano di  

recupero. 

 

I l  “progetto def ini tivo 2013” ha comportato la  completa revisione degl i  esi ti  

urbanist ico-archi tettonici  dei  precedenti progett i . 

 

 

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. 

 

Foto stor ica del  precedente edi f icato sul  “ lot to d i  edi l izia ERP” impostata sul la 
sot tostante formazione calcarea.  
 

 

-  L ’ isolato d’ in tervento pubblico era carat ter izzato  dal la presenza di  una  
     quinta edi l izia compat ta del l ’al tezza di  3/5 p iani .  
-  L ’ isolato di  edil izia privata era cost i tui to da volumi  edi l izi  meno compatt i   
     e con forte art icolazione volumetr ica.  
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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 

Superfici Residenziali nette alloggi   VALIDATE 2013 
Soppalchi 

2013 

blocco 1   
  

  

1 appartamento singolo mq. 42,56 48,2 10,27 

1 appartamento singolo mq. 48,13 48,27   

1 appartamento duplex mq. 72,31 76,69 15,94 

1 appartamento duplex mq. 71,94 76,17   

1 appartamento duplex mq. 72,61 77,31   

blocco 2  
  

  

1 appartamento singolo mq. 50,45 50,27   

1 appartamento singolo mq. 50,55 41,41 12,35 

1 appartamento singolo mq. 47,45 50,28 18,76 

1 appartamento duplex mq. 73,39 76,33   

1 appartamento duplex mq. 74,16 76,19   

TOTALI mq. 603,55 621,12 57,32 

  
   

  

Superfici Residenziali nette alloggi 2009 mq. 603,55 
 

  

Superfici Residenziali nette alloggi 2013 mq. 621,12 
 

  

Superficie residenziale soppalchi mq. 57,32     

     Superfici non residenziali    2009 2013 

blocco 1   mq. 136,79 122,79 

blocco 2  mq. 91,6 121,15 

TOTALI mq. 228,39 243,94 

  
 

  

Sup. pertinenziale  mq. 170 200,5 

Spazio pubblico su via Valle mq. 129,58 172,00 
  

IL PROGETTISTA 
Arch. Riccardo Mascetta 

 


