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Committente: Azienda agricola Corneli Luigi

Ubicazione: San Vito in monte (san Venanzo (TR)

Progettazione architettonica e strutturale e D.L.:

Studio Lucarelli e associati – ing. Danilo Lucarelli

Progetto e DL impianti meccanici : ing. Mario Lucarelli

Progetto e DL impianti elettrici: p. i. Luciano Meattelli

Superficie edificata: 350 mq

Periodo di esecuzione: 2012-2014 

Il complesso colonico, sito in voc. Pomasciano n.11 - loc. San Vito in Monte - San Venanzo
(TR), si propone come “casa colonica” e rappresenta una testimonianza della tradizione e
della cultura edilizia umbra.
Il complesso rurale è collocato in una posizione isolata nel contesto rurale, immerso in
un‟area agricola di oltre 200 ettari di superficie e circondata dalla tipica vegetazione del
monte “Peglia”

Il corpo principale ha uno sviluppo
orizzontale e si articola su due
piani: il piano terra ospita locali
destinati all‟attività agricola ed il
piano primo la parte residenziale
destinata ad abitazione del colono.
Il collegamento tra i due piani è
realizzato mediante la tipica scala
esterna.
Al tale corpo di fabbrica, in tempi
diversi e lateralmente allo stesso,
sono stati accorpati altri annessi
accessori che ne hanno
determinato l‟attuale aspetto
compatto ed organico.

Il complesso rurale deriva da un corpo
principale originario la cui realizzazione
risale ai primi anni del „800 ed
ampliato successivamente mediante la
realizzazione in adiacenza di locali
annessi.
Il corpo principale ha sviluppo
orizzontale e si articola su due piani: il
piano terra ospita locali destinati
all‟attività agricola ed il piano primo la
parte residenziale destinata ad
abitazione.
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Il corpo principale ha sviluppo orizzontale e si articola su due piani collegati tra loro sia
mediante la tipica scala esterna ad una sola rampa addossata all‟edificio e sia da scala
interna.
L‟edificio principale è realizzato in muratura portante di pietrame e laterizio, di fattura
eterogenea. I solai intermedi sono prevalentemente in legno a due ordini e pianelle, con la
sola eccezione della zona sud, dove sono presenti solai a voltine. Il solaio di copertura è a
capanna e copre l‟intero edificio ad esclusione della parte a valle che è a padiglione.
Il manto di copertura è in coppi e lo sporto di gronda è costituito da zampini in legno e da
pianelle in cotto.

Gli infissi esterni, inseriti in vani
contornati da mattoni in laterizio, sono
“ad ante con specchiature intelaiate” in
legno e con “scuri” interni; i portoni
d‟ingresso sono in legno del tipo “alla
mercantile”.
La pavimentazione sia interna che
esterna è in piastrelle di cotto. Gli
ambienti interni sono intonacati e
tinteggiati a calce.
Secondo la vigente normativa relativa
al superamento ed all‟eliminazione della
barriere architettoniche, l‟edificio risulta
adattabile cioè è possibile modificare gli
ambienti per renderli accessibili a
persone con ridotta capacità motoria e
sensoriale , mediante interventi minimi
e comunque senza alterazioni della
struttura portante e degli impianti.
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PIANTA DEL SOLAIO DI COPERTURA

Interventi di riparazione e ricostruzione consistenti nello
smontaggio integrale del solaio di copertura sino al piano
d‟imposta dello sporto di gronda e ricostruzione dello stesso
come l‟esistente.

Riparazione del quadro
fessurativo delle murature
portanti verticali in pietrame
per le quali si è proceduto con
la tecnica dello scuci-cuci in
modo da ripristinare la
continuità strutturale delle
stesse.
Interventi di miglioramento
sismico e consolidamento che
hanno riguardato l‟edificio nel
suo complesso.
E‟ stata realizzata la
sottofondazione a tratti su
ambo i lati dei muri per uno
spessore variabile.
Il solaio del piano intermedio è
stato sostituito con un solaio
analogo all‟esistente a doppio
ordine.
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Si è proceduto, inoltre, alla sostituzione degli architravi di porte e finestre, in cattivo stato
di conservazione o con ridotto ammorsamento sulle murature, con nuovi elementi in
acciaio incassati sulla muratura e collegati tra loro da tirafondi.

Interventi di bonifica
ottenuti mediante la
realizzazione di solaio
areato.
Tale intervento si è
attuato attraverso la
rimozione totale del
pavimento esistente,
la successiva
asportazione di circa

50 centimetri di
terreno per la
creazione di un
intercapedine areata e
mediante cassero a
perdere
tipo“granchio”, soletta
in cls dello spessore
di 5 cm armata con
rete elettrosaldata.

Nuovi interventi
relativi alla
diversa
distribuzione
interna sia del
piano terra che
del piano primo,
con la
conseguente
realizzazione delle
opere di finitura e
di dotazione
impiantistica. E‟
stato necessario
realizzare nuove
ed adeguate
aperture nelle
murature portanti
per collegare i vari
ambienti.


