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1 CENNI STORICI 

 
La Galleria Nazionale dell’Umbria, sita in Perugia, nel Palazzo dei Priori in corso 

Vannucci, conserva la maggior raccolta dell’arte umbra ed alcune tra le più 
significative opere dell’arte dell’Italia centrale dal XIII al XIX secolo. La Galleria 
detiene in comodato d’uso, concesso dal Comune di Perugia, tranne il primo, tutti i 
piani del palazzo ove, per una parte, sono  organizzate le esposizioni e per la parte 
relativa al V piano sono dislocati gli uffici della Galleria e la biblioteca.  

La sede della Galleria è al centro di un vasto progetto di riallestimento e 
adeguamento funzionale per rendere maggiormente fruibili sia gli spazi espositivi 
che i percorsi e, all’interno di tale progetto, s’intende, altresì, ristrutturare e 
recuperare alcuni spazi, ubicati al V piano dell’edificio e nella sommità della torre 
campanaria, ove ha lungamente abitato la famiglia di Aldo Capitini.  

 
Aldo Capitini è stato un filosofo, politico, antifascista, poeta ed educatore italiano. 

Fu uno tra i primi in Italia a cogliere e a teorizzare il pensiero nonviolento gandhiano, 
al punto da essere appellato come il Gandhi italiano. La figura di Capitini è 
indissolubilmente legata a quella della città Perugia, infatti oltre ad essere stato 
residente all’interno di Palazzo dei Priori ed aver sviluppato molte delle sue tesi 
filosofiche nella stanza dell’orologio, è stato nominato dal CLN e dal Governo 
Bonomi Commissario dell’Università per Stranieri nel periodo 1944-46. 

Al Capitini si deve, inoltre, l’idea di istituire la Marcia per la Pace Perugia-Assisi. 
La prima Marcia si svolse domenica 24 settembre 1961.  In questa occasione viene 
per la prima volta utilizzata la Bandiera della Pace, simbolo dell’opposizione 
nonviolenta a tutte le guerre. 

Egli nasce a Perugia il 23 dicembre 1899, in una famiglia povera. La madre, 
Adele Ciambottini, nata nel 1868, è una contadina del villaggio della Brufa, nei 
dintorni di Perugia; fa la sarta. Il padre, Enrico, nato a Perugia nel 1865, dal 1886 è 
un impiegato economo del Comune; dal 1893 gli è stato a dato anche l’incarico di 
campanaro della torre civica del Palazzo dei Priori, e per questa funzione abita con 
la famiglia in un appartamento all’ultimo piano del Municipio, sotto la torre, nel punto 
piú elevato della città.  

 
Scrive Pio Baldelli: …..“Oltre che maestro e amico, Capitini divenne presto per me il 

padre che mi era mancato, e la sua cella-studio mi fece da seconda casa.Seguivo le sue 
lezioni, accoccolato in un angolo di quella stanza situata nella torre campanaria del Palazzo 
Comunale di Perugia. Qui viveva Capitini, mite e fermo antifascista in un mondo di 
facinorosi aggrappati al potere. Il partito fascista lo aveva sospeso dall'insegnamento 
all'Università di Pisa in quanto era tra i pochi docenti che avevano rifiutato le regole e la 
tessera del regime. Viveva come "sorvegliato" dalla polizia fascista e doveva campare 
modestamente di lezioni private: tuttavia - benché avesse conosciuto persino il carcere - 
non ho mai visto in Capitini segni di timore e di cedimento.   

Nel piccolo spazio dello studio, alto su Perugia, si avvicendavano non solo gli allievi, 
ma anche le visite degli amici più cari: Walter Binni, Alberto Apponi, Ernesto Buonaiuti e, 
via via, tanti altri.  

Dal mio "osservatorio" nell'angolo mi sembrava di veder passare l'universo della 
cultura e dell'intelletto che ruotava attorno alla figura dell'amico paterno Capitini.   
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Dormivo spesso nella vecchia cucina e, ogni tanto, aiutavo l'anziano padre di Capitini 
a suonare le campane della torre. Il vecchio Capitini era infatti il "campanaro" del Comune, 
e in quell'epoca le campane si suonavano ancora tirando le corde a mano, cosa che 
richiedeva forza e abilità, per non beccarsi delle violente (e magari disastrose) 
"scampanate" in testa. In questo modo, non solo divenni allievo e amico filiale di Aldo 
Capitini, ma anche l'apprendista-campanaro per suo padre …… (Pio Baldelli - Aldo 
Capitini. Memoria di un maestro ). 
 

 

                   
 

 

   
 
immagini di Aldo Capitini  sulla torre campanaria  
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1.1   Il Palazzo dei Priori 
 
Il palazzo dei Priori è ubicato nel pieno Centro Storico di Perugia, lungo 

Corso Vannucci. Fu edificato in stile gotico tra il 1293 ed il 1443  in più fasi 
costruttive. L'irregolarità delle facciate si spiega nel lungo percorso di costruzione, 
volto a continue aggiunte e rifacimenti. La parte più antica è quella che ospita 
la Sala dei Notari, ossia la parte angolare fra la piazza IV novembre e Corso 
Vannucci, costituita da tre finestre trifore con portale trilobato sul lato della piazza e 
da dieci finestre sul lato del corso. Fu il primo cantiere, eseguito fra il 1293 e il 1297 
ad opera di Jacopo di Servadio e Giovannello di Benvenuto. 

I lavori del complesso, primo nucleo del palazzo dei priori, iniziarono appunto 
nel 1293, inglobando ed espandendo la vecchia residenza del capitano del popolo, 
la torre di madonna Daldiana. Oltre agli alloggi privati del magistrato vi erano due 
grandi sale sovrapposte l'una all'altra per i consigli e per l'amministrazione della 
giustizia. Le aperture del piano terra, che fanno pensare a un antico loggiato, 
ospitavano fin da allora botteghe e fondachi affittati a privati. La chiesa di san 
Severo, viene “comperata” dal comune permettendo al palazzo di ampliarsi a ovest 
nel 1333, dopo decenni di trattative con la curia, che viene risarcita con la 
costruzione di una nuova chiesa poco lontano (la chiesa oggi di sant'Agata, 
all'incrocio delle attuali via dei Priori e via della Stella). 

Intanto nel 1303 una nuova fondamentale magistratura entra a far parte del 
governo della città. I priori, in numero di dieci, sono i rappresentanti delle Arti 
maggiori e il loro “consiglio” delibera su tutte le più importanti questioni pubbliche. 
Questi, eletti dai consigli delle Arti, rimangono in carica per due mesi e si conviene 
che durante questo lasso di tempo essi non debbano alloggiare nelle loro abitazioni 
private. Dopo una prima fase in cui i nuovi magistrati risiedono in case nelle 
vicinanze del palazzo costruito da circa un decennio, nella cosiddetta Isola di piazza, 
si decide di edificare una nuova residenza per i Priori. Quest'ultima è realizzata 
quasi adiacente e collegata al palazzo del Capitano e i lavori, a opera molto 
probabilmente dell'architetto Ambrogio Maitani, si svolgono tra il 1317 e il 1326. 
Nella nuova ala del palazzo si segnalano le seguenti zone, funzionali alla vita 
quotidiana e istituzionale dei dieci priori: il dormitorio, una mensa, una sala detta del 
“malconsiglio” e una grande sala per le adunanze maggiori. Lungo questa porzione 
di edificio, a meridione, dal 1331 il palazzo viene ulteriormente ampliato creando un 
passaggio sopra l'attuale via dei Priori e inglobando la torre di Cola Benvenuti 
Passeri Servitori (ancora perfettamente visibile nella sala 4 della galleria nazionale 
dell'Umbria e dall'esterno del palazzo). Nei locali comperati e attaccati a questa 
torre si allestisce l'antica Cappella dei Priori. Il comune intanto continua ad 
acquistare caseggiati lungo l'attuale corso Vannucci. E' del 1385 il collegamento 
con una nuova zona che viene utilizzata come “sala dell' udienza privata” ubicata 
accanto alla cappella, mentre nel 1390 l'Arte della mercanzia trasferisce la sua 
sede nel complesso comunale come farà di lì a qualche decennio l'Arte del Cambio 
(1453) facendo quest'ultima affrescare le pareti del loro collegio dal Perugino. 

Gli ampliamenti apportati nel Quattrocento, soprattutto negli anni '40 e '50, 
permettono all'apparato di governo perugino di disporre di un edificio che si estende 
fino all'attuale via Bontempi. Nel 1429 dal lato della piazza (attuale corso Vannucci) 
la facciata del palazzo assume una fisionomia unitaria sebbene ancora oggi è 
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possibile riconoscere i diversi corpi di fabbrica che si sono sovrapposti al palazzo 
del popolo dall'inizio del Trecento. Non visibile dal corso è il nuovo vano ricavato 
per la nuova Cappella dei priori, che sostituisce la vecchia e si può ammirare 
tutt'oggi con gli affreschi di Benedetto Bonfigli (1420-1496). 

Il 1535 è l'anno della distruzione del palazzo del podestà, a quel tempo sede 
del governatore pontificio, che decide di trasferirsi all'interno del palazzo dei priori. 
Gli alloggi privati del rappresentante del Papa occupano gran parte del secondo 
piano dell'edificio, identificabili oggi con le sale della galleria nazionale dell'Umbria, 
mentre la zona riservata ai priori è limitata al piano sottostante. L'autonomia e le 
“libertates” comunali sono ormai tramontate del tutto. 

La rampa di scale dalla quale oggi si accede ai piani superiori è aggiunta alle 
preesistenti strutture nella seconda metà del Cinquecento. L'ultimo ampliamento 
viene attuato nel Seicento per ospitare la biblioteca del perugino Mario Podiani. 

All'alba della riacquistata libertà con l'unità d'Italia, la città vuole riportare 
dignità e nuova vita all'antico simbolo del comune, ridotto per buona parte a carcere 
e segnato da una profonda decadenza anche nelle sue strutture materiali. Già dalla 
fine del 1861 vengono formulati i piani per un restauro generale della facciata e 
degli interni. Per quanto riguarda la prima, tra l'altro, vengono recuperate e in certi 
casi rifatte le ampie trifore che oggi possiamo ammirare nei due ordini sovrapposti. 
Per gli interni si cerca di eliminare alcuni dei rifacimenti strutturali, come ad esempio 
la creazione di soppalchi nelle sale per ricavare spazi per le carceri. Si restaurano o 
si completano gli affreschi della sala dei notari, che era stata semi abbandonata e 
amputata di una parte per l'edificazione delle scale interne del palazzo. Sia per la 
facciata che per gli interni il criterio di restauro è, secondo una concezione della 
storia tipica del secolo XIX, quello di ricreare più fedelmente possibile il palazzo 
medioevale (ne è un esempio il rifacimento della merlatura superiore). 

Attualmente il palazzo ospita gli uffici del comune al primo piano  e la Galleria 
nazionale a quelli superiori. La sala dei notari è consegnata alla cittadinanza per 
conferenze e altri eventi. 

La torre campanaria, inglobata nel Palazzo, è il simbolo di tutti i campanili e 
le torri campanarie che svettano un po' ovunque all'interno dello skyline perugino, 
tutte estremamente variabili in termini di altezza e di stili architettonici.  
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vista del Palazzo dei  Priori da Piazza IV Novembre  
 
 

 
vista del Palazzo dei Priori da Corso Vannucci  
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Particolari della  torre campanaria  
 
 
 
 

 
Particolari della  torre campanaria  
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PIANTA V PIANO -UFFICI 
 
 
 

 
 

 
 
 
PIANTA PIANO AMMEZZATO DEPOSITI 



RELAZIONE GENERALE 1 

	

  
  	

RECUPERO EX APPARTAMENTI CAPITINI – PERUGIA annamaria verrastro architetto  12	

 
 

 
PIANTA V PIANO AMMEZZATO  SALA CONTROLLO 

 
	
	
	
	
	
	

 
PIANTA COPERTURE 
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1.2 Area d’intervento 
 

L’intervento di ristrutturazione interessa due stanze degli ex appartamenti 
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Capitini ubicate al quinto piano del palazzo, precisamente l’attuale stanza del 
direttore (A) e la sua segreteria (B), nonché il piccolo vano (C) che fu rifugio del 
Capitini durante il periodo fascista, nella sommità della torre campanaria. 

 
Gli ambienti interessati sono cerchiati 

 
 

                 PIANTA  V  LIVELLO 

 
 

 

          
 
          FOTO A               FOTO B 
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1.3. Condizioni di conservazione della preesistenza  

1.3.1 Ex appartamenti Capitini al V Piano - Stanza del direttore e segreteria 

Il quinto piano è stato oggetto di una ristrutturazione, negli anni 90, relativa 
ad interventi di adeguamento statico e funzionale degli uffici.  

 
 A questo piano, nelle aree oggetto di intervento (fig. 1), in passato, erano 

dislocate alcune stanze dell’appartamento che ospitava la famiglia Capitini. Le varie 
ristrutturazioni ed i lavori che si sono susseguiti, nel corsi degli anni, rendono oggi 
difficile tracciare l’esatta perimetrazione delle superfici riferibili  agli appartamenti.  

In ogni caso, si può affermare, anche attraverso testimonianze rese da 
personalità che hanno frequentato la casa della famiglia Capitini, che in una  parte 
del vano della torre campanaria, ove attualmente si trova la stanza del direttore, era 
presente lo studiolo nel quale il Capitini impartiva lezioni private. 

Si presume, dunque, che anche gli spazi circostanti a questo vano facessero 
parte degli appartamenti e fossero utilizzati dalla famiglia, così come la parte situata 
sulla sommità della torre, ove il Capitini padre svolgeva le sue mansioni di  
campanaro. 

 
 
 

 
fig. 1 
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Foto vista 1 atrio 

 
 
I locali nei quali sono attualmente ubicati gli uffici del direttore e la sua 

segreteria  presentano un discreto  stato di conservazione, anche se 
l’organizzazione degli spazi risulta provvisoria e poco funzionale. 

Infatti, per separare i due ambienti e per consentire, allo stesso tempo, 
l’accesso alla scala che conduce alla sommità della torre campanaria, sono state 
realizzate, provvisoriamente nei due ambienti, quinte in cartongesso che 
determinano un “tunnel” di passaggio. 

L’attuale stanza del direttore è a doppia altezza (h= circa 6,00 ml) ha un 
soffitto in travi di legno a vista, in discreto stato di conservazione e presenta tre 
interessanti affacci su corso Vannucci, che consentono adeguate condizioni di  
illuminazione. 

 Le pareti sono in muratura portante lapidea, lasciata a faccia a vista, in 
prossimità della parete dell’originaria “torre del Capitano” e per restante parte sono 
intonacate a calce. 

Sulle superfici non sono evidenti lacune, distacchi o lesioni, saranno, tuttavia, 
necessari interventi manutentivi, soprattutto in prossimità delle finestre dove sono 
presenti segni di umidità. 

Le stesse finestre in ferro non garantiscono un adeguata tenuta e relativo 
isolamento termico. 

La  pavimentazione è in cotto umbro, in buono stato di conservazione. 
 
 
Viste della stanza del direttore  
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foto vista 6  parete in cartongesso  

 

 
foto vista 7 attacco parete cartongesso 

 

 
foto vista 4  parete finestrata 

 

 
particolare soffitto ligneo 

 
foto vista 5  parete in pietra a vista  

 
foto vista 3  parete ingresso 

 
La stanza della segreteria ha un’altezza di circa 3 mt, inferiore rispetto a 

quella adiacente del direttore.  Anch’essa presenta pareti in muratura lapidea 
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portante, interamente  intonacate a calce, che necessitano, tuttavia, di interventi 
manutentivi, soprattutto in prossimità delle finestre ove sono presenti tracce di 
umidità imputabili ad una cattiva tenuta degli infissi e a fenomeni di condensa. 

 Anche quest’ambiente ha buone condizioni di luminosità date dalla presenza 
di due ampie finestre che affacciano su via dei Priori. 

La  pavimentazione è in cotto umbro, in buono stato di conservazione, 
saranno previsti, tuttavia trattamenti di  ordinaria manutenzione. 

 
 
Viste della segreteria  
 

 
foto 8 parete  ingresso 

 

 
foto 8 bis particolari ingresso 

 

 
foto vista 9 parete in cartongesso 

 

 
foto vista 10 parete con accesso locali 

tecnici 

In tutti gli ambienti oggetto di intervento l’impianto elettrico, telefonico e di 
trasmissione dati  necessita di un riordino in relazione alla nuova distribuzione degli 
spazi. Anche l’impianto termico, necessita di essere adeguato in funzione della 
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nuova distribuzione degli spazi prevedendo la sostituzione e l’integrazione di nuove 
unità terminali.  

Nell’area di intervento smonta anche la scala a chiocciola medioevale che  
parte dalla sala dell’orologio. 

Oggi tale scala è nascosta dalle pareti in cartongesso realizzate per 
delimitare lo spazio della segreteria e per separare  quest’ultima dalla sala del 
direttore.  

Nella parte in cui smonta la scala è evidente che sono stati eseguiti degli 
interventi in epoca recente rimasti  incompiuti dal punto di vista delle finiture infatti si 
nota la presenza di intonaco grezzo, cordoli in C.A. lasciati a vista e pareti e soffitti 
in cartongesso non rifiniti ecc. ; anche la parete curva in pietra parete curva in pietra, 
che delimita la scala necessita di interventi di rifinitura. 

 



RELAZIONE GENERALE 1 

	

  
  	

RECUPERO EX APPARTAMENTI CAPITINI – PERUGIA annamaria verrastro architetto  22	

1.3.2 “Stanza rifugio” del Capitini  

Dalla scala che conduce alla nuova “Torre Campanaria” (realizzata in 
adiacenza alla preesistente  “Torre del Capitano”)  si accede ad un vano, ubicato 
sotto il torrino che conduce alle campane, di dimensioni molto ridotte una vera e 
propria “cella”, nella quale, presumibilmente,  Aldo Capitini, in gioventù, aveva 
attrezzato un piccolo studiolo ove soleva rifugiarsi, per tale motivo il vano è stato 
nominato, nell’ambito di questo  studio, “Stanza rifugio”.  

 

fig. 2 

Alla “stanza rifugio”, “B” si accede attraverso una stretta porta, essa 
presenta un cattivo stato di conservazione dovuto ad un totale abbandono e non 
utilizzo dei luoghi. 

 Nel vano archivoltato sotto la scala, che conduce al livello superiore, si apre 
una finestra che consente un suggestivo affaccio sui tetti Perugini e dalla quale 
filtrano raggi di sole che regalano alla piccola stanza una condizione luminosa  di 
grande effetto.  

Rilevanti segni di degrado sono presenti in tutto l’ambiente: dalla 
conservazione delle finiture, quali intonaci, tinteggiature e pavimenti, ai  serramenti 
di porte e di finestre. Tutti i soffitti hanno la necessità di essere totalmente risanati, 
nonostante l’evidenza di qualche intervento manutentivo, effettuato in epoca  
recente, mirato, però,  solo a risolvere particolari condizione contingenti.  

Le pareti sono in parte in muratura di pietra (pareti della originaria torre del 
Capitano) e, in parte, in laterizio (parete di separazione con il vano scala); tutte 
intonacate a calce ed in molti punti presentano evidenti segni di degrado riferibili 
principalmente a distacchi di intonaco con conseguente messa a nudo del laterizio. 
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L’intonaco a calce che riveste le pareti, è  interessato, in molti punti, da 
fenomeni di distacco e dalla presenza di lacune, inoltre sono evidenti alcune 
fessurazioni verticali  e altre crepe di minore rilevanza in corrispondenza delle  
aperture. La tinteggiatura è eseguita con grassello di calce ed evidenzia un 
generale stato di degrado causato dall’invecchiamento naturale, dalla mancata 
manutenzione abbinata alla completa non frequentazione dei luoghi, dagli agenti 
atmosferici, dalle patine scure e  da alterazione cromatica diffusa, oltre a 
rigonfiamenti e distacchi. La pavimentazione, costituita da elementi lapidei, 
necessita di un sostanziale intervento di recupero.  

L’impianto elettrico, completamente inadeguato, necessità di un ampio e 
completo progetto, sulla base della nuova organizzazione di spazi e funzioni. 

1.3.3 “Collegamenti verticali e disimpegni”.   

        
fig. 3  scala accesso alla stanza rifugio        fig. 4 scala accesso e disimpegno  

Evidenti segni di degrado sono presenti anche nelle scale e lungo tutto il 
resto del percorso che conduce alla sommità della torre fig. 3 e fig. 4.  

Anche in questi spazi sono evidenti, interventi eseguiti in epoca recente che 
risultano, tuttavia, incompleti ed approssimativi. 

 Si presume che originariamente le pareti avevano un intonaco a base calce. 
Attualmente  gli intonaci a base di calce rappresentano solo dei piccolissimi lacerti, 
completamente sormontati dall’intonaco cementizio. Lo stato di conservazione di 
questi materiali risulta generalmente scadente. 

Dall’analisi macroscopica di insieme delle pareti e delle voltine, relative ai 
percorsi e alle scale  si notano dei manufatti interessati da forme di degrado riferibili 
principalmente a distacchi di intonaco, con conseguente messa a nudo del 
materiale costituente le  pareti e le voltine ( sia laterizio che pietra ).  
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Le scale sono realizzate in blocchi di pietra e presentano notevoli fenomeni 
di degrado in più punti 

Lungo il percorso sulle pareti corrono alcuni impianti elettrici e di 
illuminazione obsoleti ed ancorati in modo dannoso alla struttura. Tali impianti 
costituiscono un fattore degradante e non sono stati installati seguendo un progetto 
e risultano per lo più non a norma. Sono, inoltre, presenti cavi elettrici a servizio di 
alcune apparecchiature (antenne, ripetitori ecc..), installate dal comune nella 
sommità della torre, per i quali dovrà essere inoltrata, a cura della Galleria 
Nazionale, specifica richiesta al comune di  riorganizzazione funzionale, anche 
attraverso la predisposizione di opportune ed idonee canalizzazioni 
 
Nell’allegato 2 si riportano le schede di analisi del degrado ed indicazione 
degli interventi. 
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2 OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare gli ambienti al V piano, nella parte della 

torre campanaria, ove attualmente è ubicata la stanza del direttore e la segreteria, 
attraverso una più funzionale distribuzione degli spazi e attraverso il “recupero 
concettuale” dei percorsi e dei collegamenti verticali, che  partendo dalla scala a 
chiocciola medioevale (nella parte di smonto al V piano), conducono alla sommità 
della torre campanaria, ove è ubicata la “stanza rifugio” del Capitini. Ciò al fine di 
ricostruire parte dei luoghi ove il  Capitini ha vissuto 

L’intervento si profila, dunque, interessante sia per il riuso di alcuni spazi non 
più utilizzati, (quelli relativi alla sommità della torre)  sia per il recupero artistico e 
simbolico di un luogo che appartiene al patrimonio culturale della città quali sono gli 
ex appartamenti Capitini.   

 
 
2.1  Indicazione interventi - stanza del direttore –segreteria 

Gli interventi da realizzare sono mirati ad unificare gli ambienti dell’attuale 
segreteria e stanza del direttore, separati da quinte in cartongesso, per realizzare 
un’unica sala di rappresentanza.  

All’interno della sala si procederà alla valorizzazione del percorso che dalla 
scala a chiocciola medioevale, attraversa la stanza del direttore e continua con la 
scala che conduce alla “stanza rifugio” nella sommità della torre.  

Tale percorso sarà enfatizzato “concettualmente” dalla presenza di un portale 
leggero, esile e trasparente, realizzato in vetro e acciao INOX e da un modesto 
soppalco che consentirà l’utilizzazione di parte dello spazio nella doppia altezza, in 
corrispondenza della porzione di vano sottotetto, al quale si accederà da una scala 
a chiocciola leggera e trasparente in acciaio INOX e vetro. 

Con la demolizioni delle pareti in cartongesso, che separano attualmente gli 
ambienti, sarà liberata, visivamente, anche la scala a chiocciola medioevale e la 
chiusura del vano sarà realizzata con pareti in cristallo trasparente. 

Per consentire la separazione funzionale dello spazio propriamente destinato 
all’ufficio della direzione da quello antistante ad esso, che potrà essere destinato a 
sala di attesa o sala riunioni, sarà realizzata una chiusura con ante scorrevoli di 
cristallo. 

Sarà previsto, altresì, l’adeguamento dell’impianto elettrico per adattarlo alle 
nuove esigenze distributive. 

 
Di seguito si riporta una maggiore descrizione degli interventi da realizzarsi, in 

conformità a quanto previsto dagli elaborati progettuali. 
 

2.1.1 Portale,  percorso concettuale e vetrata scorrevole  
Il portale sarà una struttura leggera e trasparente, costituito, per la parte 

prospiciente l’ufficio del direttore, da: 2 piedritti, da un architrave e da traversi, in 
vetro strutturale 8+8 EXTRACHIARO temperato e stratificato di sicurezza, con 
lavorazione a filo lucido, il tutto fissato ad una struttura costituita da 2 travi di acciaio 
INOX 304 AISI, tramite borchie di acciaio a sezione tonda. (rif. DGN 1.1-1.2-1.3-1.4). 
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Per la parte opposta all’ufficio del direttore, ovvero, quella da destinare a sala 
riunione o d’attesa, il portale sarà costituito da due piedritti fissi e da una vetrata 
sorrevole per separare, all’occorrenza, gli ambienti. 

La chiusura  sarà in vetro 10 mm EXTRACHIARO temperato con lavorazione a 
filo lucido composta da tre ante, due scorrevoli a trascinamento su di un lato e una 
scorrevole sul lato opposto. (rif. DGN 1.1-1.2-1.3-1.4). 

 
Al di sotto del portale, così costituito, si configurerà, dunque, un collegamento 

concettuale tra le due scale quella medioevale e quella che conduce alla sommità 
della torre entrambe chiuse da porte in vetro 10 mm EXTRACHIARO temperato con 
lavorazione a filo lucido che attraverso la trasparenza che consentirà una fruizione 
dei luoghi senza interruzione della continuità spaziale. 

 
2.1.2 Parete vetrate a chiusura scala medioevale  
A chiusura del vano della scala a chiocciola sono previste pareti di chiusura in 

vetro 8+8 EXTRACHIARO stratificato di sicurezza con lavorazione a filo lucido che 
consentiranno la fruizione visiva della scala medioevale, la cui matericità scultorea 
sarà enfatizzata da  efficaci effetti di luce. (rif. DGN 1.1). 

 
2.1.3 Soppalco e parete espositiva 
Il soppalco sarà realizzato da una struttura costituita da 2 travi in acciaio inox 

304 AISI sulle quali poggiano, trasversalmente, assi di rovere (sbiancato) e da un 
corrimano in tubolare di acciaio che definisce  

Sul soppalco sarà realizzata una parete espositiva in cartongesso all’interno 
della quale saranno previsti piccoli faretti a led orientabili che consentiranno 
l’illuminazione puntuale degli oggetti esposti . 

Al soppalco si accederà mediante una scala a chiocciola dalle dimensioni 
contenute realizzata con una struutiura in acciaio INOX e gradini in vetro 
trasparente 

 
2.1.3.1 Dimensionamento e verifica della struttura – soppalco 
Dimensionamento e verifica della struttura rialzata per la realizzazione del 

portale e del soppalco. 
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Dimensionamento e verifica della struttura rialzata per la realizzazione 
del portale e del soppalco. 
	
	 	
	 	

	
	
Ipotizzata una trave in acciaio 80x160 spessore 4 mm         14,40 kg/ml 
Pavimento in legno da 600kg/mc     1,00x0,03x600       18,00 kg/ml 
Traversi in Vetro 25 kg/mq  ogni metro 1,5;  1,5x0,20x0,50x25    3,75 Kg/ml 
Parapetto ed accessori di fissaggio        3,00 Kg/ml 
        Sommano       39,15 Kg/ml 
 
Sovraccarico accidentale 200kg/mq solo su 0,60 del tavolato           120,00Kg/ml 
      Tolale di calcolo  159,15kg/ml 
 
Momento max  ql2/16   =  473,57 Kgm   =  47.357 Kgcm  
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Utilizzando acciaio Fe 510 le tensioni previste dalla norma CNR-UNI 10011 del 1988 
risultano: 
di snervanento:   355 N/mmq       = 3.550 Kg/cmq 
massima ammissibile   210 N/mmq  = 2.100 Kg/cmq 
 
 Al fine di contenere le deformazioni elastiche il valore della tensione 
ammissibile viene ridotto di oltre il 50% e portato a 1.200 Kg/cm 
 
Wx = Momento massimo/tensione ammissibile  
 
Wx = 47.357 /1.200 =  39,46 cm3 

 

 La sezione  h=160  b= 80 con spessore 4 mm verifica le condizioni ipotizzate 
con un Wx  ovvero Wy della tabella pari a 76,5 cm3 in campo elastico e addirittura 
94,7 in campo plastico come risulta dalla tabella riportata. 
 

 

 

Dimensioni 
dei lati 

Spes- 
sore 
t mm 

Massa 
a ml 
M 

kg/m 

Area della 
sezione 

A 
cm2 

Momento 
d'inerzia 

Raggio 
d'inerzia 

Modulo di 
resistenza 
elastico 

Modulodi 
resistenza 
plastico 

Momento 
d'inerzia 
i torsionE 

It 
cm4 

Costante 
torsione 
Ct cm3 

Superlicie 
esterna a 

ml 
m2/m 

Lungh 
per 
ton 
mit    h         b ly    I     lz ix         iz Wel-y I Wel-z Wpl-y I Wpl-z 

mm cm4 em cm3 cm3 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

4 
5 
6 

6,3 
8 

10 

11,9 
14,7 
17,4 
18,2 
22,6 
27,4 

15,2 
18,7 
22,2 
23,2 
28,8 
34,9 

302 
365 
423 
439 
524 
607 

161 
193 
222 
230 
272 
311 

4,46 
4,41 
4,37 
4,35 
4,27 
4,17 

3,25 
3,21 
3,16 
3,15 
3,07 
2,98 

50,4 
60,8 
70,5 
73,2 
87,3 
101 

40,1 
48,2 
55,5 
57,5 
67,9 
77,7 

61,1 
74,6 
87,3 
90,9 
111 
131 

46,1 
56,1 
65,5 
68,2 
82,4 
97,1 

330 
401 
468 
487 
587 
688 

65 
77,9 
89,6 
92,9 
110 
126 

0,39 
0,387 
0,385 
0,384 
0,379 
0,374 

83,9 
68 
57,5 
54,9 
44,3 
36,5 

140 
140 
140 
140 
140 
140 

80 
80 
80 
80 
80 
80 

4 
5 
6 

6,3 
8 

10 

13,2 
16,3 
19,3 
20,2 
25,1 
30,6 

16,8 
20,7 
24,6 
25,7 
32 

38,9 

440 
534 
620 
645 
775 
905 

184 
221 
255 
264 
313 
360 

5,12 
5,07 
5,02 
5,01 
4,92 
4,82 

3,31 
3,26 
3,22 
3,21 
3,13 
3,04 

62,9 
76,2 
88,6 
92,2 
111 
129 

45,9 
55,2 
63,7 
66,1 
78,3 
90,1 

77,1 
94,3 
111 
115 
141 
168 

52,2 
63,6 
74,4 
77,5 
94 
111 

411 
499 
583 
607 
733 
862 

76,5 
91,9 
106 
110 
130 
150 

0,43 
0,427 
0,425 
0,424 
0,419 
0,414 

75,9 
61,4 
51,8 
49,6 
39,9 
32,7 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

4 
5 
6 

6,3 
8 

10 
12 

12,5 

15,1 
18,6 
22,1 
23,1 
28,9 
35,3 
41,4 
42,8 

19,2 
23,7 
28,2 
29,5 
36,8 
44,9 
52,7 
54,6 

607 
738 
862 
897 
1085 
1279 
1445 
1482 

324 
392 
455 
474 
568 
663 
742 
759 

5,62 
5,58 
5,53 
5,52 
5,43 
5,34 
5,24 
5,21 

4,11 
4,06 
4,02 
4,01 
3,93 
3,84 
3,75 
3,73 

80,9 
98,4 
115 
120 
145 
171 
193 
198 

64,8 
78,4 
91,1 
94,7 
114 
133 
148 
152 

97,4 
119 
141 
147 
180 
216 
248 
256 

73,6 
90,1 
106 
110 
135 
161 
184 
190 

660 
807 
946 
986 

1203 
1432 
1633 
1679 

105 
127 
147 
153 
183 
214 
240 
246 

0,49 
0,487 
0,485 
0,484 
0,479 
0,474 
0,469 
0,468 

66,4 
53,7 
45,2 
43,2 
34,7 
28,4 
24,2 
23,3 

160 
160 
160 
160 
160 
 

80 
80 
80 
80 
80 
 

4 
5 
6 

6,3 
8 
 

14,4 
17,8 
21,2 
22,2 
27,6 
 

18,4 
22,7 
27 

28,2 
35,2 

 

612 
744 
867 
902 
1090 
 

207 
249 
288 
299 
355 
 

5,77 
5,72 
5,67 
5,65 
5,57 
 

3,35 
3,31 
3,27 
3,25 
3,18 
 

76,5 
92,9 
108 
113 
136 
 

51,7 
62,3 
71,9 
74,7 
88,8 
 

94,7 
116 
136 
142 
174 
 

58,3 
71,1 
83,2 
86,7 
105 
 

493 
600 
701 
730 
883 

 

88,1 
106 
122 
127 
151 

 

0,47 
0,467 
0,465 
0,464 
0,459 
 

69,3 
56 
47,2 
45,1 
36,2 
 

                                  

 
 Pertanto potrà utilizzarsi una trave con tali caratteristiche. 
 
 Anche nel caso in cui la trave non fosse fissata alle pareti con un vincolo di 
semincastro bensì con minore valore di incastro, considerando il valore del 
momento massimo sollecitante di ql2/12 pari a 63.143 kgcm risulta inferiore a quello 
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resistente in campo elastico pari a 91.800 kgcm mentre in campo plastico arriviamo 
fino a 113.640 Kgcm 
 
 
 Al fine di valutare le caratteristiche dell’elemento “soppalco” va precisato che 
esso è stato progettato per effettuare manutenzione e allestimento sulla parete 
sotto l’arco e rialzata. Non è stato immaginato per una utilizzazione fuori da tale 
condizione ma, comunque, esso è sicuramente di scarso carico rientrando nei limiti 
di 40 KN/mq per i carichi G1 e G2 (peso proprio e carichi fissi) ed il sovraccarico 
non risulterà mai superiore a 200 KN/mq.   
 
Verifica carico sul “Soppalco”  
 
 
Ipotesi A)   
Consideriamo tutto il carico gravante sulla parte rialzata 
 
Travi     3x6,90x14,40 =    Kg 298,08 
Tavolato  3,85x1,00x0,03x600 =   Kg   69,30 
Traversi    5,85x1,5x0,20x0,70x25 =   Kg   30,71 
Parapetto e fissaggi       Kg   18,00  
       Sommano Kg 416,09 
 
Area della parte rialzata   6,90x2,00 = mq. 13,80 
Carico unitario sulla parte rialzata 
416,09/13,80 = 30,15 Kg/mq  < 40 KN/mq previsti dalla norma 
 
Ipotesi B) 
Consideriamo solo il carico gravante sulla parte pavimentata 
 
Travi   2x14,40 =     Kg   99,36 
Tavolato  3,85x1,00x0,03x600 =   Kg  69,30 
Traversi  5,85x1,5x0,20x0,35x25 =   Kg  15,35 
Parapetto, fissaggi  5,85 x 3 =     Kg  17,55 
       Sommano Kg     201,56 
 
Area della parte pavimentata   5,85 x1,30 = 7,60 
Carico unitario sulla parte pavimentata 
201,56/7,60 = 26,52 Kg/mq < 40 KN/mq previsti dalla norma 
 

Sia nell’ipotesi A) che nell’ipotesi B) il sovraccarico accidentale è stato 
considerato pari a 200 Kg/mq anche al fine del dimensionamento delle travi 
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2.1.4  Controsoffitti ed illuminazione  
 
Nello spazio antistante l’ufficio del direttore, saranno realizzate controsoffittature 

e velette in cartongesso, che ricalcheranno le linee disegnate dalle vetrate e dal 
soppalco e nel loro leggero ribassamento consentiranno ai faretti su binario 
orientabili di illuminare la nuova distribuzione dello spazio. 

Nell’ufficio del direttore, un attento gioco di proiettori orientabili a luce led  
enfatizzeranno, nella loro matericità, Il soffitto ligneo e gli archi in pietra o in laterizio 
presenti. 

 
Nello spazio così definito, l’utilizzo del vetro ed il candore delle pareti, 

tinteggiate con un velatura di calce chiara, conferiranno all’ambiente la trasparenza 
necessaria per leggere le antiche presenze architettoniche costituite dalle scale in 
pietra, dagli archi in pietra o in laterizio e dalle pareti in pietra lasciate a faccia vista. 
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2.2 Indicazione interventi – uffici e nuova segreteria 
 
La nuova distribuzione degli spazi vede la nuova segreteria ubicata nel vano 

adiacente la stanza del direttore. 
Tale vano sarà allargato inglobando la porzione di corridoio curvo che, 

attualmente, conduce alla stanza del direttore. L’accesso alla segreteria, dunque, 
avverà direttamente dal grande atrio in prossimità dell’arco e la stessa avrà anche 
una comunicazione diretta con la stanza del direttore. 

 
2.2.1 Vetrata di chiusura archi e partizioni interne  
 
La nuova distribuzione degli spazi prevede la demolizione delle pareti in 

cartongesso che delimitano gli uffici e che sono prospicienti il grande atrio e la 
realizzazione di un sistema di chiusura realizzato in adiacenza all’arco, in vetro 10 
mm EXTRACHIARO temperato con lavorazione a filo lucido, composto da :  

• parete fissa centrale 
•  chiusure poste lateralmente alla parete fissa centrale ove sono ubicate le 

porte di accesso agli uffici costituite da un’ anta scorrevole, sopraluce e un'anta 
fissa 

• chiusure poste alle estremità dell’arco a  tre ante scorrevoli,  montate su 
binario a due vie con veletta a vista e montaggio a parete;   

Il nuovo spazio così ottenuto sarà divisivo, in relazione alle postazioni di lavoro 
necessarie, mediante pareti vetrate e pareti contenitive in cartongesso.   

 
2.2.2 Tinteggiature - Velatura con grassello e latte di calce  
Su intonaci nuovi la tinteggiatura sarà applicata a pennello o a rullo su supporto 

pulito preventivamente mediante spazzolatura e pulitura della superficie, per 
eliminare corpi estranei, senza imprimitura del sottofondo 

La colorazione sarà effettuata con pigmenti minerali naturali che garantiscano la 
foto stabilità attraverso un ciclo di pittura costituito da: 

• preventiva applicazione della base di grassello di calce,  
• successiva stesura della velatura con latte di calce colorato.  
In presenza di superfici in cartongesso, sarà applicato un idoneo fondo isolante, 

a spessore nel caso sia richiesto, o applicabile a rullo o a pennello. 
 
2.2.3  Manutenzione pavimento in cotto umbro 
Sarà effettuato un intervento di manutenzione con lo scopo di rimuovere vecchi 

trattamenti o vecchi strati di cera da manutenzione, laddove compromessi, per poi 
ripristinarli. 

 

2.2.4 Sostituzione infissi 

Gli attuali infissi saranno sostituiti con altri costituiti da profili a taglio termico, 
realizzato all’interno della sezione tramite resina poliuretanica ad alta densità, 
iniettata ad alta pressione per un collegamento continuo e privo di interruzioni; con 
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sezione a vista nodo laterale 46 mm, nodo centrale per le due ante 62 mm, 
profondità da 64 mm. Con sistema di tenuta acqua aria e vento a giunto aperto a 
due livelli di tenuta, sormonto interno ed esterno dei profili, cerniere ad avvitare 
diametro da 12 a 15 mm. Finitura brunita delle superfici attraverso il seguente ciclo: 
ricottura di distensione, pulitura meccanica con abrasivo, immersione in liquido 
brunitore, lavaggio e protezione con olio di vasellina. I serramenti sono completi di 
vetri 44.2 - 12 - 44.1, fissati mediante fermavetri a scatto, distanziati dalle superfici 
esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in EPDM 
inserite a pressione. 

 
2.2.5 Impianto elettrico  
Sarà previsto l’adeguamento dell’ impianto elettrico per adattarlo alle nuove 

esigenze distributive.  
 

 
2.3 Descrizione interventi  area torre e scala medioevale - percorsi e 

collegamenti A-C-D - stanza rifugio B 
Al fine di analizzare lo stato di degrado e gli interventi da realizzarsi nell’area 

definita  percorsi e collegamenti ACD e B stanza rifugio sono state  predisposte 
delle schede di “Analisi del degrado ed indicazione interventi riportate in allegato 2”.  

Di seguito si riporta una descrizione degli interventi da eseguire richiamati 
sinteticamente nelle suddette schede di analisi. 

 
2.3.1 Interventi sulle murature in pietra o in laterizio 
 
2.3.1.1 Asportazioni intonaco laddove presente 
AS1 – Asportazione intonaco  
L’asportazione parziale o totale degli intonaci dovrà essere eseguita asportando 

accuratamente dalla superficie degradata, per strati successivi, tutto lo spessore 
dell’intonaco fino ad arrivare al vivo della muratura senza però intaccare il supporto 
murario che, alla fine dell’intervento, si dovrà presentare integro senza visibili 
scanalature e/o rotture degli elementi componenti l’apparecchio murario. L’azione 
dovrà essere sempre controllata e limitata alla rimozione dell’intonaco senza 
intaccare la muratura di supporto ed eventuali aree vicine d’intonaco da conservare. 
La demolizione dovrà procedere dall’alto verso il basso rimuovendo porzioni limitate 
e di peso modesto ed eliminando manualmente lembi d’intonaco rigonfiati di 
notevole spessore. La procedura sarà, preferibilmente, eseguita con mezzi manuali 
(mediante mazzetta, punta e scalpello oppure martelline); allorché la durezza dello 
strato di intonaco o l’estensione delle superfici da rimuovere lo esigessero potranno 
essere utilizzati anche mezzi meccanici di modeste dimensioni (vibroincisori o 
piccoli martelli pneumatici) fermo restando di fare particolare attenzione, in fase 
esecutiva, a non intaccare il supporto murario od altre superfici non interessate alla 
procedura. 

L’operazione di spicconatura terminerà con pulizia di fondo a mezzo di 
scopinetti e/o spazzole di saggina, con lo scopo di allontanare dalla muratura tracce 
di sporco e residui pulverulenti. 
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AS2 - Accurato lavaggio del supporto 
a) Lavaggio con idropulitrice a bassa pressione con getto ampio (non localizzato) 
con acqua calda e fredda, da eseguirsi con l'ausilio di spazzole per la rimozione di 
materiali di sporcizia superficiali a preparazione dei successivi interventi.  

b) Accurata spazzolatura del paramento con spazzole di saggina a setole 
morbide e pennellesse per la rimozione dei depositi polverulenti incoerenti ed 
aspirazione con piccoli aspiratori meccanici dei residui rimossi; rimozione di depositi 
maggiormente coesi al supporto con piccoli attrezzi quali bisturi e microscalpelli; 
inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti, completa rimozione 
e smaltimento dei residui della lavorazione;  

 
2.3.1.2 Integrazioni, ripristini  

RIP1 – Ripresa di muratura per integrazione parti mancanti  
Ripristino della muratura con sistema "scuci-cuci" consistente nella sostituzione 

degli  
elementi distaccati o in fase di distacco e per ammorsare gli elementi delle 

murature tra loro scollegati o per reintegrare parti mancanti, avendo cura di 
utilizzare laterizi e pietre delle medesime dimensioni e caratteristiche, cosi come le 
malte che dovranno avere caratteristiche compositive simili a quelle esistenti, 
compreso ogni onere accessorio. 

Le operazioni con la tecnica cuci–scuci, si dovranno limitare al minimo, e 
dovranno interessare unicamente le zone in cui mattoni o pietre presentino 
patologie specifiche, quali lo sgretolamento, lo scagliamento, la totale mancanza 
della malta di allettamento.  

Infine verranno operate stuccature con malta di calce idraulica a riempimento 
dei giunti tra i laterizi o le pietre che peresentano lacune o mancanze secondo le 
modalità descritte al punto successivo.  

 
2.3.1.3 Chiusura interstizi, mancanze  e stuccature lacune  su paramenti 

murari in pietra da lasciare a vista  
 
RIP2 – chiusura interstizi, stuccatura dei giunti e lacune elementi lapidei  
Integrazione delle mancanze e stuccatura degli alveoli formatisi dalla caduta dei 

clasti di grossa dimensione, con malta di calce idraulica e aggregati derivati dalla 
frantumazione di materiale lapideo della medesima origine e caratteristiche, da 
eseguirsi formando delle gusce di raccordo di forma concava che non modifichino 
l'aspetto del materiale lapideo; 

Stilatura dei giunti, tra i diversi elementi lapidei e delle fatturazioni presenti, da 
eseguirsi con malta di calce idraulica con inerte fine selezionato atta a riprendere le 
cromie e composizione delle malte esistenti. 

Le malte verranno opportunamente campionate e sottoposte all'approvazione 
della D.L. da eseguire secondo le seguenti operazioni: 

a) preparazione del contenitore, dove dovrà essere realizzato l'impasto, 
verificando che sia pulito; 

b) preparazione dell'impasto tramite la miscelazione del legante e degli 
aggreganti dei pigmenti già predisposti il tutto nelle quantità previste secondo le 
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preventive campionature da eseguire in fase preliminare per la scelta dell'impasto 
migliore, mescolando fino ad ottenere un insieme di colore uniforme. 

c) applicazione dell'impasto facendo attenzione di rimuovere immediatamente 
eventuali eccedenze. 

La granulometria degli inerti dovrà essere commisurata alle dimensioni dei 
giunti e delle fatturazioni presenti. 

 
2.3.1.4 Stilatura giunti murature da lasciare a faccia vista  
STIL - Stilatura dei giunti 
Realizzazione di intervento di stilatura giunti di malta tra pietra o laterizio a 

faccia vista con malta, esente da cemento, composta da calce idraulica naturale .  
La malta dovrà possedere caratteristiche molto simili, in termini di resistenza 

meccanica, modulo elastico e porosità, a quelle delle malte a base di calce, calce-
pozzolana o calce idraulica, impiegate originariamente nella costruzione degli 
edifici. Inoltre deve avere proprietà che rendono il prodotto resistente alle diverse 
aggressioni chimico-fisiche, alla reazione alcali-aggregato ed alla comparsa di 
fessure da ritiro plastico.  

Finitura faccia a vista con stuccatura rabboccata a raso; con stilatura dei giunti 
al fine di regolarizzarne la trama. 

Per gli interventi di occorrerà procedere come appresso indicato: 
• rimozione della stuccatura originaria e di tutte le parti non coese e qualsiasi 

sostanza che possa pregiudicare l’adesione della malta, con scarnitura manuale o 
con piccoli attrezzi meccanici delle connessioni tra i laterizi o pietre, i giunti del 
paramento murario,  devono essere puliti, consistenti, privi di parti friabili, polvere, 
sporco, muffe e sali solubili ; 

• risarcimento delle fughe con malta descritta precedentemente, eseguito con 
cazzuola, ponendo particolare attenzione alla tonalità originaria della malta; 

• trattamento superficiale con piccolo fratazzo o tampone di panno. 
• lavaggio con acqua a bassa pressione del giunto della muratura, al fine di 

eliminare eventuali efflorescenze e sali solubili presenti sulla superficie.  
 
2.3.1.5 Pulizia dei paramenti murari in pietra o laterizio da lasciare faccia 

a vista  
La scelta del metodo di pulitura da impiegare sarà basata sulla natura delle 

sostanze da asportare, sul tipo di superficie da pulire nonché sulla estensione di tali 
superfici. Verranno eseguite prove in modo da stabilire il metodo di applicazione, i 
tempi di contatto e il solvente da utilizzare.  

  
PU IOS  – Pulizia selettiva sistema JOS 
Pulitura selettiva tramite sistema JOS a bassa pressione con granulato neutro 

finissimo di durezza inferiore alla superficie da trattare, previa verifica dello stato di 
conservazione e campionatura per stabilire il grado di pulitura.  

Le pressioni di esercizio non dovranno mai essere elevate e dovranno 
uniformarsi al risultato delle prove preliminari effettuate sul medesimo supporto 
(quest'ultime comprese); saranno comunque da valutarsi in corso d'opera pressioni 
minori su porzioni particolarmente degradate onde evitare eccessivi trattamenti di 
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preconsolidamento (qualora questi si ritenessero localmente indispensabili, ad 
integrazione di quelli precedentemente effettuati, verranno effettuati quale parte 
integrante della presente lavorazione); compresi gli oneri relativi al risciacquo o 
pulitura per aspirazione delle murature, raccolta e smaltimento dei residui di 
lavorazione;  

 
PU CRI – Pulizia Criogenica  (DRY ICE)  
La pulizia criogenica a ghiaccio secco (definita anche sabbiatura a ghiaccio 

secco ) è un metodo di pulizia rivoluzionario che utilizza il ghiaccio secco come 
sostanza pulente.Con il termine ghiaccio secco viene comunemente denominata 
l’anidride carbonica (CO2) allo stato solido che a pressione atmosferica si trova ad 
una temperatura di circa-80°.  

Questi fattori determinano il successo di questo processo di pulizia criogenica 
che si basa fondamentalmente su tre effetti:  

1.Meccanico. I pellets* di ghiaccio secco, cioe’ piccoli cilindri di diametro 3-16 
mm, vengono accelerati nella corrente d’aria (sistema venturi) e colpiscono ad una 
forte velocita’ le incrostazioni non desiderate che in tal modo vengono asportate.  

I pellets di CO2 sono atossici, sublimano con l’impatto (ritornano al loro naturale 
stato gassoso nell’atmosfera), non richiedono smaltimento.  

L’azione di pulizia avviene per “rimozione scorie ad impatto”; con l’impatto il 
pellets penetra nella superficie sottostante alle scorie da rimuovere, si frantuma e 
crea un flusso a velocita’ elevata di particelle di ghiaccio secco che esplodendo nel 
punto di impatto creano un flusso che solleva il contaminante dal pezzo 
rimovendolo dall’interno verso l’esterno.  

Non c’e’ danno per il substrato, in quanto non c’e’ nessuna azione di taglio o di 
abrasione. Poiche’ la CO2 (ghiaccio secco) sublima, l’unico residuo è rappresentato 
dai detriti rimossi. 

2.Termico. Lo shock termico generato dalla bassa temperatura del ghiaccio 
secco rende l’incrostazione friabile e separa la stessa dalla superficie da pulire in 
modo tale che sia facilmente asportabile. 
3.Sublimazione.Quando il ghiaccio secco colpisce la superficie da pulire passa 
dallo stato solido a quello gassoso: cio’ provoca una dilatazione del volume 
dell’anidride carbonica di circa 700 volte e di conseguenza un’esplosione delle 
incrostazioni dalla superficie da pulire. Inoltre, nel passaggio dallo stato solido allo 
stato gassoso, l’anidride carbonica esercita un’azione battereostatica e fungistatica, 
rallentando la ploriferazione della flora microbiologica e garantendo condizioni 
ottimali anche sotto il profilo igienico. Un’ulteriore ed importante caratteristica del 
ghiaccio secco è la sua capacita’ di non lasciare nessun residuo di umidita’ sui 
prodotti con cui è stato a contatto. Infatti, sublimando, produce un’atmosfera satura 
di anidride carbonica che essendo un gas secco, tende ad abbattere il contenuto di 
umidita’ nell’ambiente senza lasciare alcuna traccia d’acqua sulle superfici trattate.  

 
2.1.3.6 Ripristino di voltine e alzate dei gradini in laterizio  
RIP3 Ripristino delle voltine e dei gradini in laterizio  
Ripristino mediante:   
• la spicconatura e rimozione dei residui di intonaco ancora presente;  
• la scarnitura dei giunti; la ripresa di piccole porzioni di muratura;  
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• la stuccatura in profondità dei giunti con idonea malta rispondente, alle 
caratteristiche di quella originale;  

• la spazzolatura ed il lavaggio dell'intera superficie.  
• Ristilatura di finitura  
La ristilatura di finitura si effettuerà con grassello di calce e sabbia 

eventualmente additivati con sabbie di granulometrie superiori, coccio pesto, polveri 
di marmo (rapporto leganti-inerti1:3). La scelta degli inerti sarà dettata dalle analisi 
preventive effettuate su materiali campioni, e dalla  risoluzione cromatica che si 
vuole ottenere in sintonia con le malte esistenti (per piccole ristilature) o in difformità 
per distinguerle da quelle esistenti (porzioni di muratura più vaste). Tali scelte 
saranno esclusivamente dettate dalla  D.L. . La ristilatura avverrà sempre in leggero 
sotto-quadro e  dovrà  prevedere una  finitura di regolarizzazione tramite piccole 
spugne inumidite in acqua deionizzata.  

Le malte utilizzate dietro specifica richiesta e/o autorizzazione della D.L. , 
potranno essere caricate con additivi di natura chimica, quali resine epossidiche 
(richiesta di forte adesività per stuccature profonde non esposte ai raggi U.V.) o 
resine acriliche o acril-siliconiche. 

 
2.3.1.7 Esecuzione di intonaci  
INT  Intonaco  
Prima dell’esecuzione dell’intonaco a tre strati è necessario un primo strato di 

rinzaffo eseguito sulle murature con idonea malta rispondente, alle caratteristiche di 
quella originale.  

Sarà realizzata:  
• la scarnitura delle connessure per una profondità media di cm 5  
• l'accurata pulizia; e l'abbondante bagnatura delle pareti da trattare eseguita 

la sera prima dell'applicazione;  
• applicazione della malta. 
 
L'intonaco successivo, a tre strati,sarà così realizzato:  
• I strato (spessore mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionata di 

grassello di calce, sabbia di cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il 
fratazzo di legno; 

• II strato (spessore mm 5 circa), applicato quando il I strato è parzialmente 
asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbia di cava e 
polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno;  

• III strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati 
precedenti, di spessore non superiore a mm 3 circa, eseguito con malta 
preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o 
colorata, lisciato con fratazzo metallico e ripassato al fratazzo di feltro  

 
2.3.1.8 Tinteggiature  
TIN 1 tinteggiatura a fresco   
La tinteggiatura sarà, in genere eseguita a fresco, lo strato colorato (Colletta) va 

posto su II strato intonaco, eseguito secondo le indicazioni di cui al punto 
precedente relativo agli intonaci, opportunamente bagnato e sarà costituito da malta 
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di calce aerea e sabbie fini selezionate, pigmentata esclusivamente con terre 
naturali, pietre colorate macinate o ossidi, applicato con fratazzo metallico e 
ripassato al fratazzo di spugna. 

 
TIN 2 Velatura con grassello e latte di calce.   
 
Su intonaci nuovi la tinteggiatura sarà applicata a pennello o a rullo su supporto 

pulito preventivamente mediante spazzolatura e pulitura della superficie, per 
eliminare corpi estranei, senza imprimitura del sottofondo 

La colorazione sarà effettuata con pigmenti minerali naturali che garantiscano la 
foto stabilità attraverso un ciclo di pittura costituito da: 

• preventiva applicazione della base di grassello di calce,  
• successiva stesura della velatura con latte di calce colorato.  
In presenza di superfici in cartongesso, sarà applicato un idoneo fondo isolante, 

a spessore nel caso sia richiesto, o applicabile a rullo o a pennello. 
 
2.3.2 Tipologie di intervento  su  elementi lapidei  quali: pavementi , 

alzate e pedate di gradini, architravi ; stipiti; archi e piedritti 
 
2.3.2.1 Rimozione di tutte le superfetazioni ed eliminazione sigillature 

incoerenti 
 
RIM 1 Rimozione di tutte le superfetazioni  
Rimozione meccanica di tutte le superfetazioni, delle sigillature e ricostruzioni 

improprie e antiestetiche realizzate, in modo posticcio, nel corso degli anni e di tutti 
gli elementi impropri non facenti parte del manufatto architettonico.  

 
RIM 2 Eliminazione sigillature ioncoerenti; 
Rimozione meccanica di porzioni dei giunti di malta delle sigillature in distacco e 

ritenuti irrecuperabili o che hanno perso la loro funzione coesiva con piccoli attrezzi 
quali bisturi, microscalpelli o vibroincisori a basso spreeding di vibrazioni; inclusi gli 
oneri relativi alla protezione e consolidamento dei bordi e delle superfici circostanti; 
compresa la completa rimozione e smaltimento dei residui di lavorazione. di tutti i 
materiali asportati e dei residui delle lavorazioni. 

L’elemento lapideo potrà poi essere consolidato con un prodotto molto fluido e 
costituito da sostanze aventi molecola corta per garantire una buona penetrazione, 
fino all’ancoraggio con il nucleo sano sottostante. Il prodotto dovrà rispondere 
inoltre a buoni requisiti di resistenza e traspirabilità al vapore acqueo. 

 
2.3.2.2 Incollaggio  e fissaggio elementi fratturati 
FIS 1 - Incollaggio di frammenti :  
L’incollaggio ed il consolidamento dei frammenti e della pietra sollevata 

permetteranno di rendere la superficie omogenea ed evitare la perdita degli 
elementi. L’incollaggio di parti verrà effettuato mediante l’impiego di adesivi 
strutturali.  

Per quanto concerne gli adesivi, questi devono rispondere a particolari 
caratteristiche che sono la buona adesività, il basso ritiro, l’elasticità e la rigidità 
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adatte al caso specifico. 
Il materiale scelto dovrà comunque avere caratteristiche meccaniche il più possibile 
simili a quelle del materiale da incollare.  

 
FIS2 Fissaggio di elementi fratturati 
Riadesione di tutte le scaglie e frammenti e parti lapidei distaccate o in fase di 

distacco, con particolare riferimento agli spigoli , consistente nelle seguenti 
lavorazioni: 

b) verifica accurata delle parti distaccate o in fase di distacco con successiva 
realizzazione di stuccature provvisorie atte a impedire la fuoriuscita della resine; 

c) iniezione per mezzo di siringhe di resina epossidica fluida, tipo EPO 150 CTS 
o equivalente; 
d) riadesione delle parti mediante pressione manuale; 

e) inserimento per gli elementi di maggiori dimensioni di barre in acciaio inox o 
vetroresina delle dimensioni adeguate;f) rimozione delle stuccature provvisorie; 

g) realizzazione di stuccatura a base di calce idraulica ed inerti selezionati in 
modo da adattare la cromia a quella del manufatto;  

Il tutto da eseguirsi previa esecuzione di opportune campionature per la verifica 
con la direzione lavori dell'effetto finale.  

 
STU: Stuccature 
Lo scopo principale delle stuccature è quello di colmare le discontinuità presenti 

sulla superficie, in modo che questa sia meno attaccabile agenti di varia natura. 
Le stuccature delle lacune lasciate dai perni, delle fratture, delle fessure, delle 

lacune delle stuccature non idonee, verranno eseguite utilizzando impasti a base di 
calce idraulica ed inerti selezionati in modo da essere simili come porosità, 
assorbimento, resistenza meccanica e dilatazione termica all’arenaria.  

Elementi non idonei, quali stuccature cementizie, verranno cautamente rimosse 
e sostituite con stuccature in modo da riprendere le cromie e composizioni delle 
malte esistenti. 

 
2.3.2.3 Preconsolidamento/consolidamento  
CONS1- Preconsolidamento  
Il preconsolidamento della superficie è eseguito, ove necessari, su parti della 

struttura il cui stato di degrado è tale da impedire l'esecuzioni di normali procedure 
di pulitura, senza che queste rischino di provocare il distacco di parti della struttura 
stessa.  

Questa fase permetterà di ricompattare la superficie sfaldata, consentirà la 
protezione della superficie sana e la conseguente resistenza ai futuri processi di 
alterazione.  

Il prodotto dovrà comunque rispondere a dei requisiti fondamentali: non 
provocare la formazione di sottoprodotti dannosi, venire uniformemente assorbito 
dalla pietra, presentare un coefficiente di dilatazione termica non molto dissimile da 
quello della pietra, non creare barriera al vapor acqueo, infine non alterare l’aspetto 
della pietra.  

Questa procedura avrà una funzione esclusivamente preventiva e conservativa; 
a questo proposito, saranno da preferire adesivi deboli e chimicamente reversibili, 
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ovvero quei prodotti che potranno essere sciolti nuovamente ed asportati facilmente 
o paste molto magre (rapporto legante inerte molto basso). 

Dovrà essere vietato effettuare qualsiasi procedura di preconsolidamento e/o 
utilizzo di prodotti, anche se prescritti negli elaborati di progetto, senza la preventiva 
esecuzione di campionature pre-intervento eseguite sotto il controllo della D.L.;  

 
CON2 Consolidamento  
Per tali lavorazioni dovrà essere utilizzata una soluzione in white -spirit di 

silicato di etile, tale prodotto dovrà essere applicato alle sole porzioni degradate 
cercando di realizzare l'impregnazione minima sufficiente a garantire le successive 
fasi di pulitura, il tutto da realizzarsi secondo le seguenti modalità e fasi: 

a) verifica della consistenza del supporto, al fine di valutare la modalità 
operativa più idonea (impacco, pennello, spruzzo); 

b) verifica delle condizioni climatiche, temperatura compresa tra i 10 e i 30 °C; 
c) esecuzione di prove preliminari al fine di valutare che il prodotto garantisca 

una buona azione fissativa delle parti decoese o in fase di distacco e che non abbia 
azione fissativa nei confronti dello sporco depositato; 

d) applicazione del prodotto preconsolidante, limitato alle sole zone interessate, 
avendo cura di non trattare porzioni di superficie non interessate dall'intervento, da 
eseguirsi con le seguenti modalità:  (applicazione a pennello) procedere dall'alto 
verso il basso per aree omogenee, avendo cura di distribuire uniformemente il 
prodotto e di non lasciarlo asciugare fra una ripresa e l'altra, le eventuali eccedenze 
di prodotto dovranno essere asportate o se possibile fatte penetrare con l'uso del 
solo solvente di diluizione;  

 
2.3.2.4 Pulizia degli elementi  
La scelta del metodo di pulitura da impiegare sarà basata sulla natura delle 

sostanze da asportare, sul tipo di superficie da pulire nonché sulla estensione di tali 
superfici. Verranno eseguite prove in modo da stabilire il metodo di applicazione, i 
tempi di contatto e il solvente da utilizzare.  

E’ necessario eseguire interventi di preconsolidamento della parti più degradate 
e quindi più a rischio: lo sfaldamento lamellare della pietra non consente infatti di 
agire uniformemente sulla superficie.  

 
PU IOS  – Pulizia selettiva sistema JOS 

Pulitura selettiva tramite sistema JOS a bassa pressione con granulato neutro 
finissimo di durezza inferiore alla superficie da trattare, previa verifica dello stato di 
conservazione e campionatura per stabilire il grado di pulitura.  

Le pressioni di esercizio non dovranno mai essere elevate e dovranno 
uniformarsi al risultato delle prove preliminari effettuate sul medesimo supporto 
(quest'ultime comprese); saranno comunque da valutarsi in corso d'opera pressioni 
minori su porzioni particolarmente degradate onde evitare eccessivi trattamenti di 
preconsolidamento (qualora questi si ritenessero localmente indispensabili, ad 
integrazione di quelli precedentemente effettuati, verranno effettuati quale parte 
integrante della presente lavorazione); compresi gli oneri relativi al risciacquo o 
pulitura per aspirazione delle murature, raccolta e smaltimento dei residui di 
lavorazione;  
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PU CRIOGENICA (DRY ICE)  
 
PU CRI – Pulizia Criogenica  (DRY ICE)  
La pulizia criogenica a ghiaccio secco (definita anche sabbiatura a ghiaccio 

secco ) è un metodo di pulizia rivoluzionario che utilizza il ghiaccio secco come 
sostanza pulente.Con il termine ghiaccio secco viene comunemente denominata 
l’anidride carbonica (CO2) allo stato solido che a pressione atmosferica si trova ad 
una temperatura di circa-80°.  

Questi fattori determinano il successo di questo processo di pulizia criogenica 
che si basa fondamentalmente su tre effetti:  

1.Meccanico. I pellets* di ghiaccio secco, cioe’ piccoli cilindri di diametro 3-16 
mm, vengono accelerati nella corrente d’aria (sistema venturi) e colpiscono ad una 
forte velocita’ le incrostazioni non desiderate che in tal modo vengono asportate.  

I pellets di CO2 sono atossici, sublimano con l’impatto (ritornano al loro naturale 
stato gassoso nell’atmosfera), non richiedono smaltimento.  

L’azione di pulizia avviene per “rimozione scorie ad impatto”; con l’impatto il 
pellets penetra nella superficie sottostante alle scorie da rimuovere, si frantuma e 
crea un flusso a velocita’ elevata di particelle di ghiaccio secco che esplodendo nel 
punto di impatto creano un flusso che solleva il contaminante dal pezzo 
rimovendolo dall’interno verso l’esterno.  

Non c’e’ danno per il substrato, in quanto non c’e’ nessuna azione di taglio o di 
abrasione. Poiche’ la CO2 (ghiaccio secco) sublima, l’unico residuo è rappresentato 
dai detriti rimossi. 

2.Termico. Lo shock termico generato dalla bassa temperatura del ghiaccio 
secco rende l’incrostazione friabile e separa la stessa dalla superficie da pulire in 
modo tale che sia facilmente asportabile. 

3.Sublimazione.Quando il ghiaccio secco colpisce la superficie da pulire passa 
dallo stato solido a quello gassoso: cio’ provoca una dilatazione del volume 
dell’anidride carbonica di circa 700 volte e di conseguenza un’esplosione delle 
incrostazioni dalla superficie da pulire. Inoltre, nel passaggio dallo stato solido allo 
stato gassoso, l’anidride carbonica esercita un’azione battereostatica e fungistatica, 
rallentando la ploriferazione della flora microbiologica e garantendo condizioni 
ottimali anche sotto il profilo igienico. Un’ulteriore ed importante caratteristica del 
ghiaccio secco è la sua capacita’ di non lasciare nessun residuo di umidita’ sui 
prodotti con cui è stato a contatto. Infatti, sublimando, produce un’atmosfera satura 
di anidride carbonica che essendo un gas secco, tende ad abbattere il contenuto di 
umidita’ nell’ambiente senza lasciare alcuna traccia d’acqua sulle superfici trattate.  

 
2.3.2.5 Stuccatura   

STU1  Integrazione plastica e cromatica di pietre  

Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte 
idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, 
sabbia e polvere di marmo.  
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STU 2 Microstuccatura di lesioni e fessurazioni  

L’intervento di stuccatura sarà realizzata utilizzando impasti di inerte, polvere di 
pietra di vario colore e legante del tipo calce idraulica che abbiano caratteristiche di 
colore, porosità e modulo elastico il più possibile vicine a quella della pietra da 
trattare; la stuccatura ha lo scopo di colmare le lacune e le discontinuità presenti 
sulla superficie della pietra, qualsiasi sia la loro origine. Verranno eseguite le 
microstuccature nei casi di esfoliazione, microfratturazioni, microfessurazione, 
scagliatura, pitting, per impedire o rallentare l’accesso dell’acqua piovana e 
dell’umidità atmosferica all’interno della pietra degradata. Quest’operazione avverrà 
mantenendo la stuccatura ad un livello leggermente ribassato a quello della 
superficie lapidea, per rendere la stuccatura stessa, sempre perfettamente 
riconoscibile. 

Infine si applicherà, a pennello o a spruzzo, il protettivo, necessario per 
rallentare il riformarsi delle forme di degrado legate ad agenti atmosferici, esso deve 
assicurare compatibilità con il materiale lapideo, reversibilità, idrorepellenza e che 
non alteri il valore cromatico della pietra. 

 
2.3.3 Recupero portoncino in legno stanza rifugio   

Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: 
-Smontaggio della ferramenta e serramenta; scartavetratura delle pitture; 
consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non 
recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con 
staffe e/o sostituzioni di eventuali ( cunei) perni inlegno; stuccatura  di piccole 
lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate 
naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili 
non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; 
rimontaggio delle ferramenta e serramenta; rimontaggio in opera dell'infisso  

2.3.4 Pavimento in vetro stanza rifugio 

Nella stanza rifugio, l’attuale pavimento in pietra sarà completamente ripulito e 
ripristinato e a protezione dello stesso  sarà realizzato  ad un livello superiore, 
anche per superare l’attuale dislivello di circa 50 cm, un pavimento costituito da 
lastre  in vetro  strutturale 26/27 EXTRACHIARO con lavorazione a filo lucido 
poggiati su una struttura in acciaio inox.  

2.3.5 Impianto elettrico  

Lungo il percorso, che conduce alla sommità della torre e nella stanza rifugio, 
sarà realizzato un nuovo impianto elettrico con  apparecchi illuminanti tali da  
valorizzare  ed enfatizzare le preesistenze, come di seguito descritto. 

Lungo la scala, nel percorso identificato come A, sarà installato un profilo nel 
cartongesso  per illuminare, con luce indiretta, la parete in pietra . 
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Nella stanza rifugio sarà installato ai bordi della struttura di acciaio che sostiene 
il pavimento in vetro un profilo con luci a LED per illuminare dal basso l’intera 
pavimentazione, mentre per il soffitto è prevista l’installazione di un sistema di 
illuminazione, costituito da aste rigide, profili strutturali e aste di fissaggio a soffitto 
in tubolare di alluminio estruso sui quali saranno installati Spot LED  per 
illuminazione di accento. 

Lungo la scala, nel percorso identificato come C, sarà installato un corrimano 
con sistema di illuminazione integrato, realizzato con estruso in alluminio 
anodizzato, con 2 sorgenti led per luce diretta e indiretta, in modo da illuminare sia i 
gradini che la parte delle voltine soprastanti. 

Nella sommità del percorso, in prossimità del sottotetto e del disimpegno che 
conduce al torrino, saranno installati spot con luce d’accento.  

2.3.6 Sostituzione infissi  

Gli attuali infissi saranno sostituiti con altri costituiti da profili a taglio termico, 
realizzato all’interno della sezione tramite resina poliuretanica ad alta densità, 
iniettata ad alta pressione per un collegamento continuo e privo di interruzioni; con 
sezione a vista nodo laterale 46 mm, nodo centrale per le due ante 62 mm, 
profondità da 64 mm. Con sistema di tenuta acqua aria e vento a giunto aperto a 
due livelli di tenuta, sormonto interno ed esterno dei profili, cerniere ad avvitare 
diametro da 12 a 15 mm. Finitura brunita delle superfici attraverso il seguente ciclo: 
ricottura di distensione, pulitura meccanica con abrasivo, immersione in liquido 
brunitore, lavaggio e protezione con olio di vasellina. I serramenti sono completi di 
vetri 44.2 - 12 - 44.1, fissati mediante fermavetri a scatto, distanziati dalle superfici 
esterne tramite guarnizione in EPDM o silicone ed interne con guarnizioni in EPDM 
inserite a pressione. 
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3.  COMPATIBILITA’ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 
 

3.1 Compatibilità urbanistica 
 

L’intervento è assoggettato alle seguenti disposizioni generali, urbanistiche 
ed edilizie, vigenti ed operanti in salvaguardia. 
 

PIANO REGOLATORE GENERALE 
L’area urbanistica in cui è compreso l'intervento è: ambito del centro storico urbano (capoluogo) così 
disciplinato dalla norme attuative: 
TUNA  (TESTO UNICO NORME ATTUATIVE) ALLEGATE AL PRG VIGENTE PARTE TERZA, TITOLO I : 
INSEDIAMENTI ED ATTIVITA’ CAPO I : CENTRO STORICO DI PERUGIA, DISCIPLINA OPERATIVA 
DEGLI INSEDIAMENTI URBANI, PERIURBANI, DEI CENTRI ESTERNI E DEGLI INSEDIAMENTI MINORI. 
 
ART. 82 CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI  
Il patrimonio edilizio esistente, con eccezione di quello ricompreso nelle aree trasformabili di cui all’art. 59, è 
classificato come di seguito:  
•  Edifici monumentali  
•  Edifici di rilevanza architettonica e tipologica  
•  Edifici recenti di interesse storico  
•  Edifici da riqualificare  
•  Complessi edilizi suscettibili di ampliamento  

Tale classificazione è riportata, con appositi simboli grafici, nella cartografia contenuta nella Tav. A1 
“Classificazione degli edifici e interventi ammessi”, in scala 1:2.000.  (omissis) 

 
ART. 83 INTERVENTI AMMESSI  

La specificazione degli interventi ammessi per ogni categoria di cui all’art. 82 è la seguente:  
a) Edifici monumentali 

Appartengono a questa categoria i monumenti, le chiese, le mura urbiche e le porte, l'acquedotto del 1200 
e la fontana Maggiore, la Rocca Paolina, i teatri del Pavone e Morlacchi, il Palazzo dei Priori e i più 
importanti edifici pubblici e palazzi nobiliari. 
In tali edifici, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, sono consentiti interventi di manutenzione 
straordinaria e di restauro e risanamento conservativo anche con opere sull’esterno degli edifici, nei limiti e 
con le prescrizioni dettate nel successivo art. 84. (omissis) 

 
ART. 84 SPECIFICAZIONE DELLE CATEGORIE D’INTERVENTO PER GLI EDIFICI RICADENTI NEL 
CENTRO STORICO  
Tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 83 debbono prevedere la tutela dei seguenti elementi architettonici:  
•  volte, archi;  
•  solai a cassettoni o che presentino decorazioni sull'intradosso;  
• opere in pietra di particolare valore quali: cornici di finestre, marcapiani, soglie, camini, lapidi e stemmi, fregi; 
cornicioni, lesene,  
•  decorazioni pittoriche esterne, finestre dipinte;  
•  i solai e le gronde con orditura in legno e pianelle, ove da sostituire, dovranno essere ricostruiti con le stesse 
caratteristiche e materiali di quelli esistenti. Inoltre, non è consentita:  
•  la realizzazione di verande su terrazze, balconi e giardini;  
•  la collocazione sulle coperture e sui terrazzi di pannelli solari;  
•  la realizzazione di intonaci senza finitura e tinteggio, o con tinteggio soltanto parziale degli edifici.  

In particolare:  
Gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo devono rispettare le 
seguenti prescrizioni:  
•  nei casi di rifacimento dei tetti, al fine di consentire la realizzazione di un cordolo strutturale, è ammessa la 
loro sopraelevazione, in eguale misura in gronda e al colmo, fino al raggiungimento di una distanza max. di 
cm. 30;  
•  nel rifacimento dei tetti è consentito il riordino delle falde di copertura nel rispetto dei caratteri architettonici 
e tipologici dell'edificio, senza che ciò costituisca aumento della volumetria urbanistica;  
•  interventi di arredo di terrazzi e giardini, quali strutture fisse e pergolati finalizzati alla crescita di piante 
rampicanti, sono consentiti unicamente se a cielo aperto e senza pannellature laterali.  (omissis) 
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ART. 85 DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO DEGLI EDIFICI  
Zone omogenee A, di cui al DI n. 1444 del 2.4.68, ove gli edifici sono classificati con specifiche destinazioni 
d’uso e contrassegnate in cartografia con apposito simbolo grafico; la classificazione è la seguente: 

• edifici residenziali  
• edifici residenziali in aree commerciali edifici a prevalente funzione terziaria edifici con destinazione 

speciale edifici religiosi e per il culto  
• edifici a prevalente funzione ricettiva edifici a prevalente funzione culturale edifici per residenze collettive   

(omissis) 
 
Edifici a prevalente funzione terziaria  (Palazzo dei Priori) 
Le destinazioni d’uso ammesse in tutti i piani sono:  
•  pubblica amministrazione  
•  sedi di imprese finanziarie  
•  uffici privati  
•  esercizi commerciali di vicinato e di media struttura di vendita  
•  enti privati senza fini di lucro 
Nel limite del 30% delle superfici disponibili sono, inoltre, ammesse le seguenti destinazioni d’uso: case 
albergo e residence, residenze collettive, alloggi di servizio, ristorazione, alberghi e pensioni, servizi ricreativi e 
per il benessere fisico, istituti e laboratori di ricerca, restauro e simili, biblioteche, pinacoteche, musei, centri 
espositivi, centri di produzione artistica, teatri, sale per concerti, spettacoli e congressi, cinematografi, 
autorimesse private, laboratori artigianali. Il limite di cui sopra è aumentato fino al 70 % per l’insediamento di 
abitazioni.  
 
Edifici con destinazione speciale (Palazzo dei Priori) 
Rientrano in questa classificazione tutti gli edifici o complessi edilizi per i quali la destinazione d’uso è 
specificata individualmente. Sono indicati di seguito con le destinazioni d’uso ammesse:  

 
PALAZZO DEI PRIORI  
Al piano terra, interrati e seminterrati: esercizi di ristorazione / esercizi commerciali / laboratori 
artigianali/pubblica amministrazione / biblioteche, pinacoteche, musei e centri espositivi, centri di produzione 
artistica; ai piani superiori: pubblica amministrazione / biblioteche, pinacoteche, musei e centri espositivi, centri 
di produzione artistica.  
 
 

 
Di seguito le tavole di inquadramento urbanistico. 
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NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE   Parte Operativa 
CENTRO STORICO 
 
Tavola A1   Classificazione degli edifici e interventi ammessi 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE   Parte Operativa 
CENTRO STORICO 
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Tavola A2   Disciplina delle destinazioni d’uso degli edifici 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

3.2 Compatibilita’ ambientale e paesaggistica 
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Nello studio emerge un vincolo artistico-architettonico e storico dato dalla 

caratteristica peculiare del fabbricato (D.lgs 42/2004).Non sussistono vincoli di 
alcun altro tipo. 

L’intervento proposto non modifica in alcun modo il prospetto esistente 
affacciato sulla pubblica via lasciando inalterate sia l’architettura degli esterni che la 
distribuzione funzionale interna. 

L'intervento necessita prima della approvazione del progetto esecutivo dei 
pareri di competenza della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali e 
titolo abilitativo comunale. 

 
Concludendo l’intervento proposto risulta, rispetto alla compatibilità urbanistica, 

ambientale e paesaggistica conforme alla normativa vigente. 
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3.  QUADRO ECONOMICO  
 

A.1 Importo dei lavori a base d'asta 134.913,31                                         
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 14.918,95                                          

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) 149.832,26                                         
in c.t                              149.832,00

B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali
24.931,45                                          

B.2 Imprevisti
7.500,00                                            

B.3 Accantonamento di cui all’articolo 106 del Dlgs. 50/2016 
14.980,00                                          

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3) 47.411,45                                           
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C Spese per attività di consulenza o di supporto al R.U.P.di cui all'art. 113 
del Dlgs. 50/2016

2.966,00

D.1 I.V.A. su Lavori 14.983,20
D.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 10.430,52

€ 225.623,17
€ 225.623,00TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D) in C.T.
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