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I sottoscritti:

 Geom. Walter Tomassini iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Terni al n°

1007, con studio in Amelia, Via Farrattini, 6, tel. 0744/981782

 Ing. Giorgio Cappero iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al

n° A613, con studio in Orte, C.so Garibaldi, tel. 0761/400753

su  incarico  del  Sig.  Aldega  Marcello,  proprietario  dell'immobile  oggetto  d'intervento,

eseguiti  i  relativi  sopralluoghi  e rilievi  preliminari,  hanno redatto  la  seguente relazione

tecnica.

L’annesso agricolo di cui trattasi è sito a ridosso del centro storico di Amelia, Via La Valle,

nei pressi della cinta muraria nella zona di Porta della Valle.

Il fabbricato in oggetto è una piccola costruzione di 3,24 mq di superficie utile coperta,

calcolata come previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2015, Art. 17, Comma 1, Lett. b).

La struttura è composta da una parte in muratura e da un’altra in rete metallica coperta da

lamiera. La costruzione risulta antecedente al 1967, come dimostrato dalle dichiarazioni di

tre  testimoni  autenticate  dal  Notaio  Massimo  Donati,  che  sono  parte  integrante  del

presente Piano di Recupero.

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 1/2015, Art. 7, Comma 1, Lett. d), viene

richiesta la possibilità di demolire il fabbricato e di recuperarne la superficie utile coperta

della  sola  parte  in  muratura,  con  la  costruzione  di  un  piccolo  annesso  agricolo,

modificandone  la  sagoma  e  l'area  di  sedime,  utilizzando  nella  ricostruzione,  dove

possibile, il materiale pietroso del vecchio manufatto.

Il nuovo annesso presenterà una muratura in pietra a faccia vista con una porta d'ingresso

in legno con doghe alla mercantile. La copertura verrà realizzata in legno di castagno e

pianelle, e ricoperta con tegole e coppi antichi.
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Il  fabbricato  verrà  realizzato  parzialmente  interrato,  sfruttando  la  notevole  pendenza

attuale del terreno (vedere Tav. 1), pertanto sarà delimitato nei tre lati controterra da una

intercapedine, arginando così il problema delle infiltrazioni d'acqua (vedere Tav. 3).
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