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RELAZIONE GENERALE

 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

La villa, articolata su un solo piano fuori terra ad eccezione di due torrini ubicati negli angoli a sud-

est e a sud-ovest della pianta e di un piccolo ammezzato, si presenta oggi, morfologicamente, con 

un impianto planimetrico dalla conformazione a “C”, sul retro del quale si inseriscono costruzioni 

accessorie,  probabilmente anteriori  all’originario impianto planimetrico della  villa monumentale, 

destinate a magazzini e residenza colonica,  dapprima indipendenti  da questa e successivamente, 

poste  in  collegamento  con  l’ala  est  della  villa  mediante  un  connettivo,  oggi  mancante  della 

copertura un tempo a falda unica, avente altezza alla gronda minore, rispetto ai due corpi di fabbrica 

che metteva in comunicazione. 

Il  prospetto  su  via  Laudani  è  ripartito  da  cinque  porte-finestre,  con  mostre  in  pietra  bianca  e 

architrave piatto decorato con motivi floreali, che si affacciano su una balconata con ringhiera in 

ferro battuto. Su questo prospetto svetta una torretta a pianta quadrata che ,attraverso una scala in 

muratura, conduce ad un piccolo terrazzo, dal quale,  in origine era possibile godere della vista sulla 

proprietà.

Sul lato a est, quasi a bilanciare il gioco dei volumi e delle emergenze, si erge una seconda torretta, 

a pianta più ampia della precedente e rettangolare, dotata di copertura piana e finestre ellittiche 

incorniciate da mostre in pietra bianca. Tale volume, sovrasta la zona delle originarie cucine, nei 

pressi delle quali, si trova la scala in muratura che ne consente la fruizione. 

I prospetti a sud, interni alla “C”, presentano un’alternanza di finestre e porte-finestre ad altezze 

differenziate.

La pianta dell’edificio è costituita, nella sua parte principale, da una sequenza di stanze fra loro 

comunicanti attraverso porte dotate di infissi lignei a due ante coperte da finte volte. Tutte le stanze 

che prospettano sul cortile a sud sono ambienti di rappresentanza, mentre le stanze a nord sono 

stanze da letto e ambienti di servizio.

L’ala ad est della villa è sicuramente ottocentesca, come si evince dall’organizzazione degli spazi 

disimpegnati da un corridoio. Qui è ubicato l’originario locale cucine, dotato di forni in pietra e 

risulta evidente la successiva connessione, rappresentata dal volumetto con unica falda inclinata 

(oggi crollata), tra l’ala est del corpo della Villa e le residenze coloniche a nord. 
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A nord si apre una corte interna, oggi totalmente occupata da vegetazione spontanea che la rende 

difficilmente  accessibile,  dotata  di  tubazioni  e  griglie  per  la  raccolta  delle  acque piovane nelle 

cisterne precedentemente descritte.  Gli ambienti  che circondano la corte,  un tempo magazzini e 

residenza colonica, si trovano oggi in condizioni di totale degrado, e affetti da totale crollo delle 

coperture lignee.

Dal punto di vista strutturale,  i paramenti  murari  della villa sono prevalentemente realizzati con 

caratteristiche costruttive tradizionali del luogo, tipiche degli edifici di pregio, dei palazzi nobiliari, 

dei conventi  e delle  chiese realizzate  nel  periodo compreso tra la  metà del  settecento e  la fine 

dell’ottocento:  muratura portante costituita da blocchi  regolari  ben sbozzati  e ben legati,  spesso 

coperti con orizzontamenti a volta.  Nello specifico, questo tipo di muratura è costituita da elementi  

di basalto lavico in blocchi ben sbozzati o squadrati, con corsi più o meno regolari e listatura con 

elementi  in cotto.  I paramenti  sono variamente legati  da blocchi parallelepipedi con dimensione 

maggiore pari allo spessore del muro. La malta è di calce e sabbia fine. La muratura veniva in 

genere  realizzata  a  strati  di  altezza  60÷90  cm effettuando  in  sommità  una  rasatura  con  malta 

sovrabbondante,  in  modo  che  parte  di  questa  venisse  espulsa  per  il  peso  dei  corsi  successivi, 

saturando i possibili vuoti e uniformando la distribuzione dei carichi. 

Essendo i  terreni  di  fondazione nel  centro storico pedarese  prevalentemente lavici,  è possibile 

supporre  che  le  fondazioni  siano  realizzate  su  coltre  lavica  rimuovendo  le  scaglie  dello  strato 

superiore, detto “cappellaccio”. Le fondazioni del periodo erano generalmente costituite da muri 

interrati con spessore  superiore aggettante da entrambi i lati rispetto a quello dei muri sovrastanti. 

La  muratura  delle  fondazioni  era  realizzata  con  lastroni  lavici  e/o  pietrame  lavico  di  grosse 

dimensioni. Meno accurata era la pratica di riempimento dello scavo “a sacco”, con getto dall’alto 

di pietrame e malta. La malta che legava il materiale di fondazione era costituita da calce e terreno 

vegetale oppure da calce e “azolo”.

Gli orizzontamenti presenti nella struttura sono, nella quasi totalità della villa, costituiti da volte 

reali autoportanti con costolature del tipo a “cielo di carrozza”, a padiglione con sesto ribassato 

(schifo) e a botte, realizzate prevalentemente in gesso e pomice vulcanica. 

Per quanto riguarda le coperture, con le cautele del caso dovute a crolli localizzati, si è proceduto a 

rilevare la tipologia degli elementi strutturali ed il loro posizionamento anche in base agli elementi 

visibili  ed  all’articolazione  delle  murature.  A  parte  le  piccole  porzioni  a  terrazzo  praticabile 

connesse alla presenza dei due torrini, ci troviamo in presenza di tetti a falde, coperte con coppi 

siciliani (sistema a coppo e canale), con orditura lignea sorretta da capriate tradizionali in legno 

presumibilmente  di  castagno.  Le  capriate,  poste  in  corrispondenza  dei  muri  di  controvento  per 
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lasciare spazio alle volte, sono chiamate a operare in sostituzione di appoggi puntiformi o continui 

che avrebbero costituito ingombri strutturali di impedimento alla piena fruizione degli spazi. Esse 

costituiscono la grossa orditura del tetto e forniscono appoggio puntiforme alla trave di colmo sulla 

quale si appoggiano dei falsi puntoni che, a loro volta,  su uno schema simile a quello del tetto 

cosiddetto  alla  piemontese,  forniscono  appoggio  ad  arcarecci  adeguatamente  distanziati  per 

accogliere il manto di coppi. Nella zona soprastante l’ala est del fabbricato,  quella che ospita il 

salone di rappresentanza, si è potuto verificare che le capriate risultano spesso dotate di elementi 

eccedenti lo schema classico quali ulteriori saette ortogonali al piano della capriata stessa.

Le condizioni generali della villa versano in stato di notevole degrado, anche se, dai sopralluoghi 

effettuati,  non sono emersi  elementi  di  grave pregiudizio  statico delle  strutture,  a parte  i  crolli  

puntuali in copertura localizzati sui vani di rappresentanza e il crollo totale delle coperture sui vani 

intorno alla corte a nord. I problemi più rilevanti sembrano scaturire dalle pessime condizioni di 

molti degli elementi secondari delle strutture lignee di copertura e della parziale assenza o rottura 

dei coppi che ricoprono le falde: ciò ha causato e causa l’infiltrazione delle acque meteoriche con 

conseguente coinvolgimento e deterioramento di buona parte decorazioni pittoriche delle volte. 

Le  murature  del  corpo  principale  del  fabbricato  non  evidenziano  lesioni  gravi,  bensì  dissesti 

localizzati principalmente in corrispondenza delle architravi che sovrastano i vani porta e, per la 

maggior parte, dovuti a problemi legati al danno di copertura: numerosi crolli parziali, infatti, hanno 

agevolato carichi concentrati trasmessi alla muratura sottostante da elementi di copertura o puntelli 

improvvisati.

 DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO

L’obbiettivo  generale  del  progetto  è  la   conservazione  e  la  tutela  della  struttura  morfologica  e 

tipologica  della  villa,  integrata  con  una  idea  di  rifunzionalizzazione  e  riuso  dell’organismo 

finalizzata  a  promuovere  l’ospitalità  diffusa  ed  il  turismo.  L’idea  progettuale,  si  sviluppa 

dall’attenta analisi dello stato di fatto, che evidenzia, sostanzialmente, la possibilità di distinguere i 

volumi in due parti sostanziali: 

 il corpo a “C”, aperto verso sud sul parco, che nell’ala ad ovest esprime la sua nobile origine 

tardo settecentesca mentre  in quella  ad est  mostra  caratteristiche distributive tipicamente 

ottocentesche; 

 il corpo a nord, con caratteristiche completamente diverse dal precedente, che si sviluppa 
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intorno ad una corte, anticamente destinato a svolgere funzione di magazzino e residenza 

colonica, oggi ridotto a rudere per i crolli totali della copertura e il conseguente degrado 

delle rimanenti murature.  

 Il progetto, prevede sostanzialmente la realizzazione di una struttura ricettiva avente caratteristiche 

di “Art Hotel diffuso”, nel corpo a nord, dotata di sette camere con bagno. L’intervento   prevede la  

esclusiva  conservazione  delle  sale  di  rappresentanza  e  coinvolgerà  invece,  per  la  destinazione 

ricettiva, gli ambienti a contorno della corte nord e dell’ala est, proponendo:

1. il consolidamento ed il recupero del corpo in muratura più a nord, originariamente ad 

unico livello  fuori terra e oggi del tutto privo di copertura,  che sarà riqualificato e 

destinato a struttura ricettiva;

2. la  realizzazione  di  un  blocco  di  collegamento  totalmente  vetrato  con  struttura 

portante in acciaio, pareti verticali in vetro trasparente e copertura in vetro traslucido 

retrolaccato, con funzione di percorso di collegamento (asse di attraversamento della 

proprietà nel verso Via Dottor Consoli-Via Laudani) e accesso alle camere d’albergo, 

da realizzarsi  in parte dello spazio aperto della corte. Nello specifico tale struttura, 

sostituendosi  al  piccolo  vano di  collegamento  (ex  connettivo  “posticcio”  tra  i  due 

corpi) si presenta come l’ingresso principale della parte destinata ad Art Hotel: tale 

scelta progettuale, è anche mirata a rispristinare le diverse gerarchie tra il volume della 

villa monumentale e i locali accessori; 

3. nuova  distribuzione  funzionale  per  quanto  riguarda  gli  ambienti  ubicati  in  parte 

dell’ala  est  della  villa,  da  destinarsi  ai  servizi  e  ad  alcune  attività  collettive  (hall, 

reception,  sale  soggiorno  e  colazione,  lavorazione  e  assemblaggio  piatti,  servizi 

igienici del pubblico e del personale);

4. nuova distribuzione funzionale per quanto riguarda gli ambienti ubicati nell’angolo 

nord-ovest della villa, da destinarsi ai servizi igienici a servizio della zona espositiva e 

area di uso collettivo della zona ricettiva.

Sono doverose alcune precisazioni:

 nessuno  stravolgimento  radicale  della  distribuzione  funzionale  interna  e/o  dei  volumi 

originari  è  stato  previsto  dall’intervento,  anche  nel  rispetto  della  statica  delle  murature 

portanti esistenti e del loro sviluppo planimetrico;

 nessuno  stravolgimento  dei  prospetti  principali,  dell’andamento  delle  coperture  e  delle 
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sagome dell’edificio è stato preso in considerazione;

 nessuna variazione delle bucature originarie presenti sui prospetti principali (sud, est, ovest) 

e su strada è stata presa in considerazione;

 è previsto lo smontaggio delle  coperture esistenti  con il  recupero delle  tegole originarie 

riutilizzabili e la sostituzione degli elementi lignei strutturali (capriate) con nuovi elementi 

in legno massiccio  aventi  dimensioni  idonee e caratteristiche di posa ed orditure tali  da 

rendere la copertura non spingente. Al di sotto del manto di copertura, sarà posato adeguato 

pacchetto  di  impermeabilizzazione,  coibentazione  e  ventilazione  che  ne  migliori  le 

prestazioni energetiche e di comfort in sicurezza. Sarà mantenuta la stessa inclinazione delle 

falde  preesistenti  con l’inserimento  di  cordoli  in  muratura   all’interno della  porzione  di 

coronamento di tutti i muri di sezione idonea. E’ previsto, inoltre, il riposizionamento delle 

tegole precedentemente rimosse, con l’eventuale sostituzione degli elementi danneggiati in 

uno al recupero e riutilizzo dei coppi esistenti, a meno di eventuali sostituzioni di elementi  

danneggiati  e comunque assicurando che le tegole “soprane” siano quelle originali.  Tale 

intervento,  sarà  realizzato  nel  pieno rispetto  e  salvaguardia  dei  soffitti  voltati  e decorati 

esistenti che saranno preservati con opportuno tavolato di protezione.  

La  riqualificazione  funzionale  è  subordinata  ad  un  intervento  di  consolidamento  e  restauro 

conservativo. L’intervento progettuale prevede, quindi, due tipologie di azioni, una conservativa e 

l’altra di  adeguamento:  la prima rivolta al  recupero e ripristino delle qualità  prestazionali  degli 

elementi  costruttivi  dell’immobile  (murature  perimetrali,  coperture,  volte),  l’altra  legata  invece 

all’adeguamento  necessario  a  conformare  la  fabbrica  e  le  sue  pertinenze  alle  nuove  esigenze 

funzionali ed igienico/sanitarie. 

Le  volte,  ove  necessario,  saranno  consolidate  all’estradosso  con  eventuale  cappa  collaborante 

armata con FRP e, successivamente, saranno consolidate e restaurate, nel rispetto dei vuoti e dei 

pieni, le decorazioni pittoriche dei vani oggetto di intervento.  

L’apertura di nuovi vani porta e di finestre, prevista esclusivamente su pareti interne dell’edificio e 

su prospetti interni,  sarà realizzata, come da progetto degli interventi  strutturali,  mediante taglio 

della muratura esistente e realizzazione di opportuni telai resistenti a contorno. Tutti i tramezzi di 

nuova edificazione, saranno realizzati in muratura di forati intonacata con una altezza massima non 

superiore ai tre metri che garantisca, in presenza di volte, l’incolumità delle stesse e la fruizione 

delle eventuali decorazioni presenti.
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 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

COPERTURE 

Considerate le condizioni attuali delle varie coperture si è ritenuto necessario redigere un progetto 

di  sostituzione  di  tutte  le  stesse.  Tale  progettazione  prevede  la  realizzazione  di  coperture  non 

spingenti  con struttura  in  legno  lamellare,  aventi  diverse  configurazioni  geometriche  (come da 

disegni esecutivi allegati), che sono state identificate con le diciture “Copertura A”, “Copertura B”, 

Copertura C, Copertura D, Coperture E e Copertura F. La stratigrafia utilizzata è la medesima per 

ogni tipologia di tetto, nello specifico sarà costituito da:

- Manto in coppi e canali;

- Ondulina sottocoppo;

- Membrana sottotegola;

- Tavolato in legno d’abete bianco di spessore 2 cm;

- Pannello isolante in fibra di legno dello spessore di 10 cm;

- Tavolato in legno d’abete bianco di spessore 2 cm;

- Listelli in legno d’abete di sezione rettangolare 6 x 4 cm.

Come detto, la configurazione strutturale è diversa per ogni copertura, fermo restando il fatto che 

sono state usate delle capriate di appoggio agli elementi secondari, onde evitare carichi spingenti sui 

muri portanti. Il legno lamellare strutturale previsto è del tipo GL24h. La copertura A è realizzata 

con due diverse tipologie di capriate  (classica e zoppa, come da esecutivi)  con delle  sezioni di 

20x32  cm  per  tutti  gli  elementi  (puntoni,  saettoni,  monaco  e  catena).  Gli  elementi  secondari 

(correnti) saranno realizzati  con dei profili 20x32 cm. La copertura B è realizzata con un’unica 

tipologia di capriata triangolare avente sezioni di 20x32 cm per tutti gli elementi (puntoni, saettoni, 

monaco e catena). Gli elementi secondari (correnti) saranno realizzati con dei profili 16x24 cm. La 

copertura C è realizzata con due diverse tipologie di capriate (classica e zoppa, come da esecutivi) 

con delle  sezioni  di  20x32 cm per tutti  gli  elementi  (puntoni,  saettoni,  monaco e catena)  della 

capriata C1, mentre la capriata C2 avrà delle sezioni di 24x40 cm. Gli elementi secondari (correnti)  

saranno realizzati con dei profili 20x28 cm. La copertura D è realizzata con un’unica tipologia di 

capriata avente sezioni di 20x24 cm per tutti gli elementi (puntoni, saettoni, monaco e catena). Gli 

elementi  secondari  (correnti)  saranno  realizzati  con  dei  profili  16x20  cm.  La  copertura  E  è 

realizzata con travi principali  in legno lamellare  orditi  tra i setti  murari  in direzione ortogonale 

all’inclinazione della falda. Tali elementi hanno sezioni come da esecutivi allegati. La copertura F è 

realizzata con travi principali  in legno lamellare  orditi  tra i setti  murari  in direzione ortogonale 
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all’inclinazione della falda. Tali elementi hanno sezioni come da esecutivi allegati.

APERTURA E CHIUSURA VANI PORTA

A seguito della riorganizzazione funzionale del piano terra dell’edificio sono state previste nuove 

aperture e chiusure di vani porta in alcuni setti murari esistenti.

La chiusura di un vano porta esistente avverrà attraverso la tecnica del cuci e scuci utilizzando 

mattoni pieni per la completa chiusura del vano, mentre la realizzazione di un nuovo vano porta 

avverrà attraverso il taglio del muro nella porzione occupata dalla nuova apertura per poi inserire 

una cerchiatura metallica in modo da ripristinare la rigidezza e la resistenza che la parete possedeva 

prima dell’intervento. 

STRUTTURA INDIPENDENTE

All’interno della corte della Villa sarà realizzata una struttura indipendente in acciaio sviluppante 

una  superfice  coperta  di  circa  88,00  mq.  Tale  struttura,  opportunamente  giuntata  rispetto  alle 

murature esistenti, è ancorata alla base su travi rettangolari di fondazione aventi dimensione 30x40 

cm in calcestruzzo classe C25/30 armato con tondini in acciaio B450C. I pilastri saranno realizzati 

con dei profili  in acciaio  S235 a T 100x100 mm (spessore 11 mm),  mentre  le  travi,  che sono 

incastrate ai pilastri mediante saldature a cordone d'angolo, saranno realizzati con tubolari in acciaio 

S235 70x70 mm (spessore 5 mm).  Le tamponature sono quasi tutte vetrate,  a meno di qualche 

elemento di chiusura in cartongesso. La copertura verrà realizzata con un pannello coibentato che 

fungerà da termocopertura con al di sopra poste delle lastre in vetro ed un colmo ventilato.  La 

canalizzazione dell’acqua avverrà mediante due canali di gronda in lamierino zincato.

La  realizzazione  della  struttura  di  cui  sopra  è  successiva  al  taglio  dei  muri  facenti  parte  del  

connettivo  esistente  tra  l'lala  est  della  villa  e  le  costruzioni  accessorie  della  stessa.  Come 

precedentemente riportato nella descrizione dello stato di fatto tale connettivo (oggi mancante della 

copertura) è stato realizzato successivamente all'edificazione dei due corpi. Si ritiene dunque che la 

rimozione delle stesse ripristina la configurazione originaria senza compromettere la staticità delle 

murature esistenti.
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