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COMUNE DI FOLIGNO

PIANO DI RECUPERO DI ARVELLO
DESCRIZIONI SINTETICHE DELLE IPOTESI DI INTERVENTO E
DIRETTIVE TECNICHE RELATIVE AD OGNI SINGOLA U.M.I.

Le schede che seguono riportano schematicamente le ipotesi di intervento per ogni singola unità
minima, con riferimento alle tipologie edilizie, ai profili, agli ingombri, ai piccoli spostamenti dei
volumi ecc.
In linea di massima vengono riconfermate le tipologie edilizie esistenti raccomandando ai tecnici
incaricati del progetto di ricostruzione di osservare attentamente gli ingombri a terra fissati, anche
se essi ricalcano quasi completamente quelli originali ( prima degli eventi sismici).
Sono stati prodotti alcuni spostamenti al solo scopo di allargare la strada interna in alcuni punti
senza modificare radicalmente l’assetto generale, costituito dai volumi più caratteristici e
corrispondenti a quelli del nucleo centrale e più antico).
La strada interna viene allargata dei pochi decimetri necessari per permettere (soprattutto in alcuni
punti angusti) il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, di autobetoniere per le opere di
ricostruzione, trattori ed altri veicoli privati e pubblici..
Allargamenti eccessivi della strada interna potrebbero causare una modifica strutturale del centro
agricolo fino a far perdere i suoi connotati storici che invece vogliono essere riconfermati, anche se
attraverso un intervento di quasi totale ricostruzione.
Il progetto ha meditato a lungo sulle preesistenze da salvare e su quelle da distruggere con i vari
interventi e soprattutto ha ricercato con attenzione la linea da seguire nell’atto della definizione dei
nuovi ingombri, volumi, tipologie ecc.
Per facilitare le fasi successive del lavoro, che sarà svolto essenzialmente da operatori diversi da
quelli che hanno atteso alla definizione del Piano, anche per permettere la conservazione delle
memorie storiche il progetto propone la ricomposizione quasi letterale dei volumi edilizi, sperando
che coloro che saranno deputati alla progettazione esecutiva delle U.M.I. sappiano trasferire in
forme e funzioni compiute le necessità odierne dei cittadini e le loro aspettative culturali ed
economiche per il futuro.
Gli edifici sono stati considerati sia come importanti episodi di memoria urbana, sia come ricordi
di vita vissuta e di storia sociale da parte dei cittadini.
Le ordinanze sindacali di demolizione hanno permesso la facilitazione dell’arduo compito
progettuale: esse hanno raso al suolo gran parte degli edifici del nucleo più antico e caratteristico
trasferendo al medesimo Piano il compito di decidere a proposito di quanto non è stato ancora
demolito per disaccordi interni alla comunità di Arvello.
Il destino delle altre strutture ancora in piedi (quelle estremamente danneggiate) dipenderà anche da
quelle sporadiche e urgenti decisioni che restano da prendere, le quali, comunque, non potranno
essere né affrettate né sommarie.
*** Il presente Piano di Recupero, cosciente della difficoltà progettuale in sede tecnica esecutiva
per la composizione delle U.M.I., per la natura sociale del paese (non tutto abitato), per la diversità
culturale dei suoi componenti ecc., desiderando salvare il più possibile alcuni valori dell’edificato

esistente, piuttosto che prescrivere (in maniera categorica e irreversibile intorno ad alcuni problemi
di natura tecnico costruttiva e di recupero, relativi alle U.M.I. non demolite), preferisce indicare
attraverso consigli generali ed eventuali esempi la linea da seguire. Viene proposta per esse la
conservazione della sagoma così come appare ancor oggi, o meglio com’era prima degli eventi
sismici; viene lasciata ampia possibilità alle operazioni future (visto che appaiono placate la paura e
l’ansia da terremoto) affinché si possa approfondire il problema progettuale, date anche le
divergenze in proposito tra i proprietari delle singole unità di intervento.
Le U.M.I. di cui si propone la conservazione della sagoma (sulle quali non sono state indicate quote
di rilievo e progetto) possono alternativamente essere oggetto di parziale o totale demolizione o di
solo recupero purché il progetto definitivo sappia dimostrare attraverso documenti più approfonditi
l’idoneità, la opportunità o la correttezza della scelta.

Seguono:

- relazioni sintetiche relative ad ogni singola U.M.I.
- schede grafiche riferite ad ogni singola unità con indicazioni (se
quotate) della nuova sagoma a terra e dei profili (da intendersi come
limiti massimi e minimi).
*** NOTA: Gli ingombri previsti dal progetto (U.M.I. di nuova
edificazione) dovranno essere rispettati a meno di piccoli
aggiustamenti
dimensionali di poca entità che si rendano necessari per migliorare le
condizioni formali e strutturali dei nuovi edifici. Aggiustamenti più
significativi, sempre che non alterino l’immagine del progetto,
dovranno
essere preventivamente concordati con gli Uffici Comunali.
Variazioni
significative, che possano modificare in modo evidente la
dimensione o
la caratteristica della U.M.I. comporteranno un progetto di
variante al
Piano di Recupero.
- alcuni appunti di studio progettuale che intendono suggerire,
solo in
termini di linguaggio architettonico, l’immagine esterna delle strutture.

Suggerimento Per il solo scopo culturale-scientifico, visto che gli interventi di progetto
esecutivo dovranno misurarsi tra di loro (U.M.I. limitrofe, componenti statiche,
componenti architettoniche, componenti socio economiche ecc.) sarebbe opportuno
per il buon esito del “Piano” ed in sede di approvazione dei progetti, istituire una
Commissione Edilizia Comunale aperta, la quale, alla presenza dell’autore del P.R.,
possa esaminare in contemporanea il progetto esecutivo di più interventi per
poterne uniformare eventuali prescrizioni, giudizi di valore, ecc.
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categorie di intervento: - Ristrutturazione edilizia RE 1 (parz.) - RE 2 (parz.)- RE4 (parz.)
Il progetto prevede la conservazione quasi completa del volume esistente ed il ripristino fedele dei
profili del complesso edilizio prima degli eventi sismici. Il progetto del “Piano” ha accolto
favorevolmente l’istanza (vedi relazione generale) di chi vuole tentare di salvare il più possibile la
struttura esistente per i connotati storici che le appartengono.
(Eventuali demolizioni totali dovranno essere opportunamente giustificate in sede esecutiva)
Effettuate le demolizioni delle parti semi crollate e pericolanti (schematicamente indicate nelle
tavole allegate) si propone la ricostruzione degli ambiti di ingresso, delle scalette, degli spazi
modellati nella parte prospiciente sul piazzaletto interno e comune alle U.M.I. n. 9 e 13 Il progetto esecutivo potrà modificare, effettuati i ragionamenti di carattere tecnico costruttivo, di
consolidamento, ecc., le inclinazioni delle falde piccole (secondarie) al fine di ridurre le spinte
orizzontali sui muri di perimetro; potrà introdurre tutti gli accorgimenti necessari per ricostituire
l’unitarietà statica e funzionale, soprattutto in virtù del fatto che il complesso corrispondente alla
presente U.M.I. è uno di quelli che meglio partecipa alla definizione del nucleo più antico e
caratteristico di Arvello.
*** Distanze e larghezza strada: Nel caso di totale demolizione e ricostruzione il progetto dovrà
prevedere un arretramento del fronte nelle parti più sporgenti in modo da avere una larghezza
minima di m.l. 3.00 della strada interna.
Destinazione d’uso di quasi la totalità degli spazi prima del sisma = abitazione + accessori
Destinazione d’uso prevista in progetto = abitazione + accessori
Si consigliano:
- La sostituzione dell’intonaco attuale con intonaco fratazzato liscio (sicuramente armato per motivi
statici).
- Un intervento statico generale mirato al consolidamento, all’alleggerimento di strutture appesantite
da interventi impropri e recenti, legamenti il più possibile omogenei, ecc.
- L’eliminazione degli zampini in cemento sugli sporti di gronda e sostituzione con zampini in
legno.
- La sistemazione (fedelmente ricostruita) degli spazi antistanti.
- La messa in vista di eventuali modanature, fregi, stipiti, architravi originali in pietra, altro ...
coperti dall’intonaco attuale.
- Il recupero delle tipologie strutturali degli interni.

- Messa in opera di infissi in legno
- messa in opera di gronde e discendenti in rame
* Vedi anche schede tecniche allegate.

COMUNE DI FOLIGNO

PIANO DI RECUPERO FRAZIONE DI ARVELLO
PROPOSTE DI PROGETTO
RELAZIONE SINTETICA RELATIVA AD OGNI SINGOLA U.M.I.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

RIFERIMENTO U.M.I. N°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria di intervento: Ristrutturazione urbanistica
.
Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione totale del volume conservando in linea di
massima gli ingombri (sagoma a terra e profili) - Si propone una piccola modifica a terra della parte
estrema, in prossimità dello spazio comune alle quattro U.M.I. (n. 8 - 9 - 10 - 13) Il volume perso a causa del piccolo spostamento a monte viene recuperato a valle mediante piccolo
allungamento della sagoma a terra.
Il progetto esecutivo, pur dovendo tener conto del contatto fisico delle strutture portanti (U.M.I. 9 e
10) deve essere in grado di rappresentare l’articolazione tra le U.M.I. medesime proponendo la
riconferma della piccola scala di accesso esterno e realizzando se possibile un giunto tecnico nella
posizione di attacco.
** Per i profili in alzato e le sagome a terra: vedi elaborati grafici allegati.
Destinazione d’uso prima del sisma = residenza
Destinazione d’uso degli spazi in progetto = residenza
Per i caratteri tipologici e i materiali da impiegare vedi norme generali sulle riedificazioni.
Tipologia architettonica consigliata:
Il Piano di Recupero non impone né una tipologia particolare per la distribuzione funzionale degli
spazi né schemi prefigurati per quanto riguarda i caratteri stilistici dell’edificio che si rimandano
alla sensibilità ed all’impegno progettuale del tecnico incaricato dal “Consorzio” dei proprietari.
(Gli studi allegati vogliono fornire un suggerimento formale al Comune come base per un futuro
necessario approfondimento in materia di “edilizia rurale da ricostruire”.
******
Gli autori (responsabili) del progetto di “Piano” si impegnano, con il presente documento, a fornire
al Comune di Foligno e se richiesti, eventuali schemi aggiuntivi con studi di facciate, di tipologie
costruttive, di ambientazione ecc.
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categorie di intervento: Ristrutturazione urbanistica .

Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione totale del volume conservando in linea di
massima gli ingombri (sagoma a terra e profili) - Si propone una piccola modifica a terra della parte
estrema, in prossimità dello spazio stradale (incrocio) tra le U.M.I. (n. 10 - 13 - 18 - 19).
La sagoma a terra viene leggermente modificata nella parte verso l’alto e ciò per rendere meglio
percorribile la strada interna.
** Per i profili in alzato e le sagome a terra vedi elaborati grafici allegati.
Il progetto esecutivo, pur dovendo tener conto del contatto fisico delle strutture portanti (UMI 9 e
10) deve essere in grado di rappresentare l’articolazione tra le UMI medesime, come già specificato
nella relazione sintetica relativa alla U.M.I. n. 9. Si consiglia un giunto tecnico in prossimità
dell’attacco tra i due corpi di fabbrica.
Il progetto accoglie la possibilità di realizzare la tettoia di recente costruzione a valle del fabbricato.
Destinazione d’uso prima del sisma = residenza (mista a stalla bovini)
Destinazione d’uso degli spazi in progetto = residenza (spazi accessori)
*** Per la stalla bovini si prescrive una diversa collocazione distante dalle residenze.
Per i caratteri tipologici e i materiali da impiegare vedi le norme generali di attuazione con
riferimento alle opere di riedificazione.
Tipologia architettonica consigliata:
Il Piano di Recupero non impone né una tipologia particolare per la distribuzione funzionale degli
spazi né schemi prefigurati per quanto riguarda i caratteri stilistici dell’edificio che si rimandano
alla sensibilità ed all’impegno progettuale del tecnico incaricato dal “Consorzio” dei proprietari.
******

Gli autori (responsabili) del progetto di “Piano” si impegnano, con il presente documento, a fornire
al Comune di Foligno e se richiesti, eventuali schemi aggiuntivi con studi di facciate, di tipologie
costruttive, di ambientazione ecc.

APPENDICE ALLA RELAZIONE: (U.M.I. N. 9 - 10)

PRESCRIZIONI E CONSIGLI TECNICI PER IL PROGETTO ESECUTIVO

- La U.M.I. n. 9 è stata leggermente modificata nella sagoma con lo scopo di permettere lo studio di
una soluzione più funzionale nella zona centrale (convergenza blocchi corrispondenti alle U.M.I.
8-9-10) - Il progetto vuole riproporre il vicoletto (tra la U.M.I. 10 e 13) conservandone la memoria e i
ricordi storici.
Nel linguaggio popolare “Il vicolo di Arvello” ( Lu viculu de Arvellu), si intendeva e forse ancora
tra le persone anziane si intende, questo angusto passaggio di cui il progetto vuole riconfermare
l’esistenza.
La U.M.I. 10 è quella che può comportare vere difficoltà in sede di progetto esecutivo: il progettista
dovrà farsi carico dell’onere aggiuntivo di proporre un ragionamento che coinvolga oltre che
l’organizzazione spaziale delle funzioni (ridistribuzione organica delle proprietà immobiliari e delle
residenze ecc.) dell’interpretazione culturale del problema di ricostituire un volume che sappia
tradurre in pratica correttamente i concetti elaborati nel presente “Piano”.
Gli ingombri, le altezze, i nuovi profili ( a parte l’arretramento rispetto alla via) consentono di
realizzare totalmente il volume esistente prima degli eventi sismici.
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria di intervento: Ristrutturazione urbanistica
Il progetto prevede la ricostruzione totale del volume (essendo stato completamente raso al suolo a
seguito di ordinanza sindacale) conservando in linea di massima gli ingombri (sagoma a terra e
profili) originali.
Si propone una piccola modifica a terra della parte estrema, in prossimità dello spazio stradale
(incrocio) tra le U.M.I. (n. 13 - 18).
La sagoma a terra viene leggermente modificata nella parte verso l’alto e ciò per rendere meglio
percorribile la strada interna.
** Per i profili in alzato e le sagome a terra vedi elaborati grafici allegati.
Il progetto esecutivo dovrà prevedere lungo la strada un marciapiede in salita, con eventuali gradini
per il superamento a tratti del dislivello e ciò per consentire la realizzazione di eventuali ingressi
lungo il percorso.
Nella parte interna dovrà essere mantenuto il piccolo percorso di attraversamento e dovranno essere
realizzati degli elementi strutturali che permetteranno il contatto fisico tra i due corpi di fabbrica
corrispondente alle U.M.I. n. 13 e 10.
Il progetto delle infrastrutture viarie (di cui è stato allegato un quadro economico di riferimento)
prevede la sistemazione di tutti i percorsi pedonali interni (tra gli edifici) per i quali sarà necessario
l’utilizzo del materiale lapideo del luogo ed elementi in laterizio.
Destinazione d’uso prima del sisma = residenza
Destinazione d’uso degli spazi in progetto = residenza
Per i caratteri tipologici e i materiali da impiegare vedi le norme generali di attuazione con
riferimento alle opere di riedificazione.
Tipologia architettonica consigliata:
Il Piano di Recupero non impone né una tipologia particolare per la distribuzione funzionale degli
spazi né schemi prefigurati per quanto riguarda i caratteri stilistici dell’edificio che si rimandano
alla sensibilità ed all’impegno progettuale del tecnico incaricato dal “Consorzio” dei proprietari.
******

Gli autori (responsabili) del progetto di “Piano” si impegnano, con il presente documento, a fornire
al Comune di Foligno e se richiesti, eventuali schemi aggiuntivi con studi di facciate, di tipologie
costruttive, di ambientazione ecc.

APPENDICE ALLA RELAZIONE: (U.M.I. N. 13)

PRESCRIZIONI E CONSIGLI TECNICI PER IL PROGETTO ESECUTIVO

- La U.M.I. n. 13 è stata leggermente modificata nella sagoma con lo scopo di permettere lo studio
di una soluzione più funzionale nella zona alta in corrispondenza della curva della strada interna
al paese.
- Il progetto vuole riproporre il vicoletto (tra la U.M.I. 10 e 13) conservandone la memoria e i
ricordi storici.
Nel linguaggio popolare “Il vicolo di Arvello” ( Lu viculu de Arvellu), si intendeva e forse ancora
tra le persone anziane si intende, questo angusto passaggio di cui il progetto vuole riconfermare
l’esistenza.
La U.M.I. 13 (come la 10) può comportare vere difficoltà in sede di progetto esecutivo: il
progettista dovrà farsi carico dell’onere aggiuntivo di proporre un ragionamento che coinvolga oltre
che l’organizzazione spaziale delle funzioni (ridistribuzione organica delle proprietà immobiliari e
delle residenze ecc.) dell’interpretazione culturale del problema di ricostituire un volume che
sappia tradurre in pratica correttamente i concetti elaborati nel presente “Piano”.
Dovranno essere curati in particolare i prospetti sulla pubblica via, la funzionalità e l’immagine
del vicolo, il marciapiede tra l’edificio e la strada.
Gli ingombri, le altezze, i nuovi profili ( a parte l’arretramento rispetto alla via ) consentono di
realizzare totalmente il volume esistente prima degli eventi sismici.
Si allegano alcuni appunti il cui ruolo è solo dimostrativo.
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria di intervento: Ristrutturazione urbanistica
Il progetto prevede la ricostruzione totale del volume (essendo stato completamente raso al suolo a
seguito di ordinanza sindacale) conservando in linea di massima gli ingombri (sagoma a terra e
profili) originali
Si propone un piccolo arretramento a terra della parte estrema, in prossimità dello spazio stradale
(incrocio) tra le U.M.I. (n. 13 - 18).
La sagoma a terra viene leggermente modificata (arretramento) rispetto alla strada al fine di
consentire una migliore percorribilità dello spazio viario, in virtù anche delle future (prossime)
fasi di ricostruzione che richiederanno il passaggio di mezzi meccanici anche di notevole ingombro.
** Per i profili in alzato e le sagome a terra vedi elaborati grafici allegati.
Il progetto esecutivo dovrà prevedere lungo la strada un marciapiede in salita, con eventuali gradini
per il superamento a tratti del dislivello e ciò per consentire la realizzazione di eventuali ingressi
lungo il percorso.
Destinazione d’uso prima del sisma = residenza
Destinazione d’uso degli spazi in progetto = residenza
Per i caratteri tipologici e i materiali da impiegare vedi le norme generali di attuazione con
riferimento alle opere di riedificazione.
Tipologia architettonica consigliata:
Il Piano di Recupero non impone né una tipologia particolare per la distribuzione funzionale degli
spazi né schemi prefigurati per quanto riguarda i caratteri stilistici dell’edificio che si rimandano
alla sensibilità ed all’impegno progettuale del tecnico incaricato dal “Consorzio” dei proprietari.
Limitatamente a questo edificio si richiede uno studio degli elementi di facciata che tengano conto
degli effetti prospettici e del ruolo che l’edificio gioca sul piano urbanistico, essendo un edificio
situato sullo sfondo di un percorso in salita.
Si offre libertà al momento progettuale (progetto esecutivo) per lo studio di un eventuale elemento
architettonico in sommità del tetto: piccola torre o altana o altro elemento... purché di modeste
dimensioni, ben risolto nelle proporzioni ed in armonia con il carattere rurale del luogo.

Gli autori (responsabili) del progetto di “Piano” si impegnano, con il presente documento, a fornire
al Comune di Foligno e se richiesti, eventuali schemi aggiuntivi con studi di facciate, di tipologie
costruttive, di ambientazione ecc.

APPENDICE ALLA RELAZIONE: (U.M.I. N. 18)
PRESCRIZIONI E CONSIGLI TECNICI PER IL PROGETTO ESECUTIVO

- La U.M.I. n. 18 è stata leggermente modificata nella sagoma con lo scopo di permettere lo studio
di una soluzione più funzionale nella zona inferiore in corrispondenza della curva della strada
interna del paese ed in corrispondenza della strada che divide la U.M.I. 18 dalla 19.
La U.M.I. 18 (come la 10 e la 13 ) può comportare vere difficoltà in sede di progetto esecutivo: il
progettista dovrà tenere in debito conto le seguenti consegne:
Dovranno essere curati in particolare i prospetti sulla pubblica via, la funzionalità e, il marciapiede
tra l’edificio e la strada.
Gli ingombri, le altezze, i nuovi profili ( a parte l’arretramento rispetto alla via ) consentono di
realizzare totalmente il volume originale (prima degli eventi sismici).
Si consigliano tipologie di porte e finestre in rispetto della tradizione.
Si allegano alcuni appunti grafici di studio il cui ruolo è solo dimostrativo.
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria di intervento: Ristrutturazione urbanistica
Il progetto prevede la ricostruzione totale del volume (essendo stato completamente raso al suolo a
seguito di ordinanza sindacale) conservando in linea di massima la sagoma a terra originale (con
leggero restringimento per consentire l’allargamento della strada, e con proposizione di nuovo
profilo (in sezione).
L’edificio prima degli eventi sismici era destinato ad annesso agricolo ed era costituito da una
tipologia costruttiva estremamente precaria.
Considerando la volontà intima dei progettisti, interprete delle ansie dei residenti che desiderano
far rinascere la realtà sociale ed economica del paese e del dovere professionale nei confronti del
grande processo di ricostruzione alle porte della realtà locale, propongono per questa U.M.I. la
ricostruzione dell’accessorio con una nuova ipotesi risolutiva che potrà essere anche meglio vagliata
ed elaborata in sede di progetto esecutivo: ricomposizione del volume esistente prima del sisma
modificando la sagoma ed il profilo.
** Per i profili in alzato e le sagome a terra vedi elaborati grafici allegati.
Destinazione d’uso prima del sisma = annesso agricolo
Destinazione d’uso degli spazi in progetto = annesso agricolo
Per i caratteri tipologici e i materiali da impiegare vedi le norme generali di attuazione con
riferimento alle opere di riedificazione.
Tipologia architettonica consigliata:
Il Piano di Recupero (a parte la nuova definizione funzionale e volumetrica) non impone né una
tipologia particolare per la distribuzione funzionale degli spazi né schemi prefigurati per quanto
riguarda i caratteri stilistici dell’edificio che si rimandano alla sensibilità ed all’impegno progettuale
del tecnico incaricato dal “Consorzio” dei proprietari.
Al piano terra si consiglia comunque uno spazio coperto con il lato anteriore costituito da ampio
porticato.
*****

Gli autori (responsabili) del progetto di “Piano” si impegnano, con il presente documento, a fornire
al Comune di Foligno e se richiesti, eventuali schemi aggiuntivi con studi di facciate, di tipologie
costruttive, di ambientazione ecc.

COMUNE DI FOLIGNO

PIANO DI RECUPERO FRAZIONE DI ARVELLO
PROPOSTE DI PROGETTO
RELAZIONE SINTETICA RELATIVA AD OGNI SINGOLA U.M.I.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria di intervento: Ristrutturazione edilizia RE 4
(*)
Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione totale con conservazione dei profili e degli
ingombri attuali.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ipotesi alternativa di recupero ambientale
Al fine di permettere il recupero anche ambientale del manufatto viene proposta ( a solo scopo
indicativo e come contributo progettuale) una possibile tipologia costruttiva alternativa che
coinvolga anche le proprietà confinanti. Essa, riguardando un accessorio che non rientra nella prima
fascia di priorità ( per i contributi di cui alla L. 61/98), sarà sicuramente oggetto di future iniziative,
permettendo ai proprietari ed ai tecnici incaricati opportuni approfondimenti e verifiche anche in
termini di fattibilità secondo le previsioni di P.R.G.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** Per i profili in alzato e le sagome a terra valgono gli ingombri attuali: vedi elaborati grafici
allegati.
Destinazione d’uso prima del sisma = annesso agricolo
Destinazione d’uso degli spazi in progetto = annesso agricolo
Per i caratteri tipologici e i materiali da impiegare vedi le norme generali di attuazione con
riferimento alle opere di riedificazione.
Tipologia architettonica consigliata:
Il Piano di Recupero (a parte la nuova definizione funzionale e volumetrica) non impone né una
tipologia particolare per la distribuzione funzionale degli spazi né schemi prefigurati per quanto
riguarda i caratteri stilistici dell’edificio che si rimandano alla sensibilità ed all’impegno progettuale
del tecnico incaricato dal proprietario.

*****
Gli autori (responsabili) del progetto di “Piano” si impegnano, con il presente documento, a fornire
al Comune di Foligno e se richiesti, eventuali schemi aggiuntivi con studi di facciate, di tipologie
costruttive, di ambientazione ecc.

COMUNE DI FOLIGNO

PIANO DI RECUPERO DI ARVELLO
PROPOSTE DI PROGETTO
RELAZIONE SINTETICA RELATIVA AD OGNI SINGOLA U.M.I.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria di intervento: Ristrutturazione urbanistica.
Il progetto prevede la ricostruzione totale del volume (essendo stato completamente raso al suolo a
seguito di ordinanza sindacale) modificando leggermente verso la strada la sagoma originale a
terra e con proposizione di nuovo profilo (in sezione).
Nota: Il profilo originale non è stato rilevato né sono stati reperiti documenti che ne evidenziassero
la natura (tranne le possibili misurazioni a terra dopo le demolizioni).
Il progetto indica una possibile linea di ingombro (in profilo) che possa consentire in sede esecutiva
la realizzazione di uno spazio composito per l’attività agricola e contemporaneamente possa far
immaginare per il futuro possibili trasformazioni.
L’edificio prima degli eventi sismici era destinato ad annesso agricolo ed era costituito da una
tipologia costruttiva abbastanza semplice (testimonianze orali) .
Considerando la volontà intima dei progettisti, interprete delle ansie dei residenti che desiderano
far rinascere la realtà sociale ed economica del paese e del dovere professionale nei confronti del
grande processo di ricostruzione alle porte della realtà locale, propongono per questa U.M.I. la
ricostruzione dell’accessorio consigliando i proprietari a far elaborare un progetto di qualità e
flessibile.
** Per i profili in alzato e le sagome a terra vedi elaborati grafici allegati.
Destinazione d’uso prima del sisma = annesso agricolo
Destinazione d’uso degli spazi in progetto = annesso agricolo
*** Si ammette la possibilità di proporre un progetto esecutivo che contempli una tipologia edilizia
che consenta in futuro polifunzionalità e flessibilità per un uso anche diverso rispetto a quello
attuale.
Per i caratteri tipologici e i materiali da impiegare vedi le norme generali di attuazione con
riferimento alle opere di riedificazione.
Tipologia architettonica consigliata:
Il Piano di Recupero (a parte la nuova definizione funzionale e volumetrica) non impone né una
tipologia particolare per la distribuzione funzionale degli spazi né schemi prefigurati per quanto
riguarda i caratteri stilistici dell’edificio che si rimandano alla sensibilità ed all’impegno progettuale
del tecnico incaricato dal “Consorzio” dei proprietari.

*****
Gli autori (responsabili) del progetto di “Piano” si impegnano, con il presente documento, a fornire
al Comune di Foligno e se richiesti, eventuali schemi aggiuntivi con studi di facciate, di tipologie
costruttive, di ambientazione ecc.

COMUNE DI FOLIGNO

PIANO DI RECUPERO FRAZIONE DI ARVELLO
PROPOSTE DI PROGETTO
RELAZIONE SINTETICA RELATIVA AD OGNI SINGOLA U.M.I.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria di intervento: Manutenzione straordinaria
Il progetto prevede la conservazione quasi completa del volume esistente ed il ripristino fedele dei
profili del complesso edilizio prima degli eventi sismici.
Il progetto esecutivo potrà modificare, effettuati i ragionamenti di carattere tecnico costruttivo, di
consolidamento, ecc. le aperture, la tessitura muraria interna ecc. potrà introdurre tutti gli
accorgimenti necessari per ricostituire l’unitarietà statica e funzionale, soprattutto in virtù del fatto
che il complesso corrispondente alla presente U.M.I. è uno di quelli che appare meglio conservato
sul piano statico anche se la sua caratteristica tipologia risulta alquanto modesta.
Destinazione d’uso degli spazi prima del sisma = abitazione per agricoltore.
Destinazione d’uso prevista in progetto = abitazione.
Si consigliano:
- La sostituzione dell’intonaco attuale con intonaco fratazzato liscio (sicuramente armato per motivi
di miglioramento statico).
- L’uso di zampini in legno sugli sporti di gronda.
- La sistemazione degli spazi antistanti e la viabilità interna (comune alla U.M.I. 15)
- La messa in vista di eventuali modanature, fregi, stipiti, architravi originali in pietra, altro ...
coperti dall’intonaco attuale.
- Il recupero delle tipologie strutturali degli interni.
- Messa in opera di infissi in legno
- messa in opera di gronde e discendenti in rame
* Vedi anche schede tecniche allegate e norme generali di attuazione.

COMUNE DI FOLIGNO

PIANO DI RECUPERO FRAZIONE DI ARVELLO
PROPOSTE DI PROGETTO

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA AD OGNI SINGOLA U.M.I.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categorie di intervento: Manutenzione straordinaria (parz.) - Ristrutturazione edilizia RE 4 (parz.)
Il progetto prevede la conservazione di gran parte del volume esistente, la demolizione e
ricostruzione di parte del volume ed il ripristino sufficientemente fedele dei profili del complesso
edilizio prima degli eventi sismici.
Il progetto esecutivo potrà modificare, effettuati i ragionamenti di carattere tecnico costruttivo, di
consolidamento, ecc. le aperture, la tessitura muraria interna in virtù anche delle parti da ricostruire
completamente ecc.; potrà introdurre tutti gli accorgimenti necessari per ricostituire l’unitarietà
statica e funzionale; potrà consentire (su richiesta del “Consorzio” dei proprietari) la modifica della
destinazione d’uso degli annessi.
Destinazione d’uso degli spazi prima del sisma = abitazione e locali non residenziali
Destinazione d’uso prevista in progetto = abitazione e locali non residenziali
Si consigliano:
- La sostituzione dell’intonaco attuale con intonaco fratazzato liscio (sicuramente armato per motivi
di miglioramento statico).
- L’uso di zampini in legno sugli sporti di gronda.
- La sistemazione degli spazi antistanti e la viabilità interna (comune alla U.M.I. 13) ad esclusione
di quella prevista con intervento pubblico.
- La messa in vista di eventuali modanature, fregi, stipiti, architravi originali in pietra, altro ...
coperti dall’intonaco attuale.
- Il recupero delle tipologie strutturali degli interni.
- Messa in opera di infissi in legno
- messa in opera di gronde e discendenti in rame
* Vedi anche schede tecniche allegate e norme generali di attuazione.

COMUNE DI FOLIGNO

PIANO DI RECUPERO DI ARVELLO
PROPOSTE DI PROGETTO

RELAZIONE SINTETICA RELATIVA AD OGNI SINGOLA U.M.I.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria di intervento: Ristrutturazione edilizia RE 1
Il progetto prevede la conservazione di gran parte del volume esistente ed il mantenimento
completo della sagoma originale a terra e del profilo. Saranno consentiti piccoli aggiustamenti delle
falde di copertura, qualora risultassero necessari in sede esecutiva anche per consentire l’eventuale
adeguamento igienico funzionale degli spazi interni.
Il progetto esecutivo potrà modificare, effettuati i ragionamenti di carattere tecnico costruttivo, di
consolidamento, ecc. , la tessitura muraria interna in virtù anche delle esigenze abitative che
possono essere aggiornate in occasione delle opere di ripristino e restauro.
Eventuali piccole modifiche delle bucature di facciata non dovranno alterare l’immagine
complessiva dell’edificio. Il progetto potrà, inoltre, introdurre tutti gli accorgimenti necessari per
ricostituire l’unitarietà statica e funzionale, qualora alterata da interventi impropri.
Destinazione d’uso degli spazi prima del sisma = residenza agricola
Destinazione d’uso prevista in progetto = residenza.
Si consigliano:
- La sostituzione dell’intonaco attuale con intonaco fratazzato liscio (sicuramente armato per motivi
di miglioramento statico).
- L’uso di zampini in legno sugli sporti di gronda.
- La sistemazione degli spazi antistanti e la viabilità (comune alla U.M.I. 19) ad esclusione di
quella prevista mediante interventi pubblici.
- La messa in vista di eventuali modanature, fregi, stipiti, architravi originali in pietra, altro ...
coperti dall’intonaco attuale.
- Il recupero delle tipologie strutturali degli interni.
- Messa in opera di infissi in legno

- messa in opera di gronde e discendenti in rame
* Vedi anche schede tecniche allegate e norme generali di attuazione.

COMUNE DI FOLIGNO
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria di intervento: Ristrutturazione urbanistica
Il progetto prevede la ricostruzione totale del volume (essendo in condizioni di dover solo essere
completamente raso al suolo) conservando in linea di massima gli ingombri (sagoma a terra su tre
fronti e parte dei profili originali).
Si propone una piccola modifica a terra della parte anteriore (spazio libero che fronteggia la U.M.I.
n. 13), modifica che consentirà al progettista la possibilità di interpretare un ruolo misto (pubblicoprivato) dell’edificio. Nel passato l’edificio ha ospitato anche la scuola.
** Per i profili in alzato e le sagome a terra vedi elaborati grafici allegati.
Il progetto esecutivo dovrà prevedere nello spazio davanti all’edificio una sistemazione a verde
attrezzato con spazio sosta e fontana.
Il progetto delle infrastrutture viarie (di cui è stato allegato un quadro economico di riferimento)
prevede la sistemazione di tutti i percorsi interni (tra gli edifici) per i quali sarà necessario l’utilizzo
del materiale lapideo del luogo e mattoni.
Destinazione d’uso prima del sisma = residenza
Destinazione d’uso degli spazi in progetto = residenza
*** Si consiglia di predisporre il progetto esecutivo considerando la possibilità di individuare
la massima polifunzionalità degli spazi (almeno quelli aterra) per eventuale uso sia privato che
pubblico.

Per i caratteri tipologici e i materiali da impiegare, vedi le norme generali di attuazione con
riferimento alle opere di riedificazione.
Tipologia architettonica consigliata:
Il Piano di Recupero non impone né una tipologia particolare per la distribuzione funzionale degli
spazi né schemi prefigurati per quanto riguarda i caratteri stilistici dell’edificio che si rimandano

alla sensibilità ed all’impegno progettuale del tecnico incaricato dal proprietario. Il progetto
esecutivo dovrà comunque tenere in debito conto il carattere fortemente rurale di Arvello.
******
Gli autori (responsabili) del progetto di “Piano” si impegnano, con il presente documento, a fornire
al Comune di Foligno e se richiesti, eventuali schemi aggiuntivi con studi di facciate, di tipologie
costruttive, di ambientazione ecc.

APPENDICE ALLA RELAZIONE: (U.M.I. N. 17)

PRESCRIZIONI E CONSIGLI TECNICI PER IL PROGETTO ESECUTIVO

- La U.M.I. n. 17 è stata leggermente modificata nella sagoma con lo scopo di permettere lo studio
di una tipologia edilizia più composita e tale da poter rappresentare unitamente uno spazio privato
ed (eventualmente) uno spazio pubblico.
Nel centro di Arvello non sono presenti locali che possono ospitare attività di carattere pubblico
(spazi culturali, ricreativi ecc.) per questo il progetto non vuole privarsi di questa possibile
occasione (sempre verificando nella realtà futura la disponibilità del proprietario e dei cittadini).
L’edificio corrispondente alla U.M.I. n. 17, visto anche che nel passato è stato utilizzato come
scuola elementare, dovrà essere studiato in modo tale che l’eventuale residenza privata possa essere
trasformata, all’uopo, magari solo per una parte dei locali a terra, in un luogo per attività ricreative
(o comunque a carattere sociale).
Lo spazio antistante, dove attualmente è ubicata una fontana pubblica, deve essere opportunamente
arredato con elementi che permettano la sosta, visto anche che il medesimo spazio ospitava una
lapide e quattro pini a ricordo dei Caduti della guerra. (La proprietà resta comunque privata)
Dovranno essere curati in particolare i prospetti, le sistemazioni a verde ecc.
Gli ingombri, le altezze, i nuovi profili ( a parte l’arretramento rispetto alla piazzetta ) consentono
di realizzare totalmente il volume che esisteva prima degli eventi sismici.

Si consigliano tipologie di porte e finestre in rispetto della tradizione.
Si allegano alcuni appunti grafici di studio il cui ruolo è solo dimostrativo.

COMUNE DI FOLIGNO
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categorie di intervento: Ristrutturazione edilizia RE 4 (parz.) - RU (parz.)
Il progetto prevede la ricomposizione quasi completa del volume esistente ed il ripristino fedele
dei profili del complesso edilizio prima degli eventi sismici.
Effettuate le demolizioni o totali o delle parti semi crollate e pericolanti (da approfondire con i
proprietari degli immobili - viste le divergenze attuali) si propone la sistemazione degli ambiti di
ingresso, la ricostituzione del volume con utilizzo se ben programmato anche degli spazi e volumi
di scarso valore o delle superfetazioni.
Può essere proposta, in sede di progetto esecutivo, una piccola modifica funzionale della scala
esterna, purché conservi i rapporti spaziali con il contesto.
Il progetto esecutivo potrà modificare, effettuati i ragionamenti di carattere tecnico costruttivo,
(anche di eventuale di consolidamento ), ecc. le inclinazioni delle falde di tetto relative ai volumi
secondari, mentre dovrà essere conservata la tipologia del tetto a padiglione; potrà introdurre tutti
gli accorgimenti necessari per ricostituire l’unitarietà statica e funzionale, soprattutto in virtù del
fatto che il complesso, corrispondente alla presente U.M.I., è uno di quelli che meglio partecipa alla
definizione del nucleo più caratteristico di Arvello (anche se sul piano formale abbastanza povero).
Si consiglia, se la problematica strutturale lo permette, la riapertura del passaggio un tempo
esistente tra i blocchi limitrofi (U.M.I. 11 - 12)
Destinazione d’uso della totalità degli spazi prima del sisma = abitazione (con locali di servizio).
Destinazione d’uso prevista in progetto = abitazione (con locali di servizio)
Si consigliano:
- La sostituzione dell’intonaco attuale con intonaco fratazzato liscio (sicuramente armato per motivi
statici).
- L’uso degli zampini in legno sugli sporti di gronda.
- La sistemazione degli spazi antistanti con eventuale creazione di piani sfalzati.
- La messa in vista di eventuali modanature, fregi, stipiti, architravi originali in pietra, altro ...
coperti dall’intonaco attuale.
- Il recupero delle tipologie strutturali degli interni.

- Messa in opera di infissi in legno
- messa in opera di gronde e discendenti in rame
* Vedi anche schede tecniche allegate.
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RIFERIMENTO U.M.I. N°
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categorie di intervento: Manutenzione straordinaria (parz.) - Ristrutturazione edilizia RE 2 (parz.)
Il progetto prevede la ricomposizione dei volumi con interventi rivolti a creare uniformità nelle
facciate e nel rapporto strutturale con il contesto.
Gli spazi, estremamente precari sul piano tipologico e funzionale e privi di compostezza statica per
la presenza di molteplici bucature sulla facciata verso valle, ospitano funzioni totalmente connesse
all’attività agricola dei proprietari.
Una parte della U.M.I. non ha subito danni essendo stata interessata da un intervento di
consolidamento in tempi recenti.
Il progetto indica una possibile linea di ingombro che modifica leggermente il profilo attuale.
Ciò unicamente con lo scopo di fornire al progettista dell’opera esecutiva la possibilità di effettuare
una ricucitura generale di tutte le strutture, le quali, insieme, possano costituire un pur piccolo ma
uniforme impianto urbanistico.
Considerando la volontà intima dei progettisti, interprete delle ansie dei residenti che desiderano
far rinascere la realtà sociale ed economica del paese e del dovere professionale nei confronti del
grande processo di ricostruzione alle porte della realtà locale, propongono per questa U.M.I. la
ricomposizione degli accessori con la possibilità di mutamento del ruolo e della destinazione d’uso.
** Per i profili in alzato e le sagome a terra vedi elaborati grafici allegati (l’assenza di misure di
riferimento significa che i profili e gli ingombri attuali non vengono alterati.
Destinazione d’uso prima del sisma = annessi agricoli
Destinazione d’uso degli spazi in progetto = annessi agricoli
*** Il progetto esecutivo può proporre tipologie edilizie che contemplino per il futuro la possibilità
di essere utilizzate diversamente (da annessi ad altre attività compresa la residenza)
Per i caratteri tipologici e i materiali da impiegare vedi le norme generali di attuazione con
riferimento alle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione.
*****

Gli autori (responsabili) del progetto di “Piano” si impegnano, con il presente documento, a fornire
al Comune di Foligno e se richiesti, eventuali schemi aggiuntivi con studi di facciate, di tipologie
distributive, di ambientazione ecc.

