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Premessa  

La presente relazione è relativa al progetto per la realizzazione di un complesso 
turistico-ricettivo, con recupero delle volumetrie di annessi esistenti. 
Committente e proprietaria degli immobili è l’Azienda Agraria Gualdi S.a.s. 
Tale documento è previsto per la verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi 
art. 146 del Dlgs n.42/2004. 
 
 

Ubicazione e dati catastali  

Gli edifici oggetto degli interventi fanno parte di un compendio immobiliare ubicato in 
Via Patrono d’Italia 157, nel Comune di Assisi (PG), identificato con i seguenti dati 
catastali: foglio 101 mappale n. 939. 
 
In particolare, le unità immobiliari oggetto di demolizione sono: 

 sub 3 (classificato al C.F. come D/10); 
 sub 4 (classificato al C.F. come F/2); 
 sub 5 (classificato al C.F. come F/2); 
 sub 6 (classificato al C.F. come F/2); 
 sub 8 (classificato al C.F. come F/2); 
 sub 9 (classificato al C.F. come F/2); 
 sub 10 (classificato al C.F. come F/2). 

 
 

Estratto dell’elaborato planimetrico 

 
  



Inquadramento territoriale  

L’area su cui sarà realizzato l’intervento è ubicata lungo Via Patrono d’Italia, in 
un’area pianeggiante tra il capoluogo e la frazione di S. Maria degli Angeli. 
Il sito confina a Nord e Ovest con appezzamenti agricoli, a Est con la strada vicinale 
‘Ospedaletto’, mentre adiacente al sub 2 sorge la così detta ‘Villa Gualdi’. 
 
 

Foto aerea dell’area 

 
  



Quadro urbanistico  

Gli immobili ricadono all’interno della zona agricola ‘AP4.3 – Il paesaggio della 
bassa valle del Tescio e della pianura asciutta’,  di cui all’articolo 2.2.10 delle 
N.T.A. (parte strutturale), in un ambito monofunzionale puntuale classificato come 
Ar.11  ovvero ‘ricettivo da riqualificare e potenziare’. 
 
 

Estratto tavola EP02d (sistema insediativo) 

 

 
 

Perimetro dell’ambito monofunzionale (estratto scheda Ar.11) 

 
  



Estratto tavola EP03_d (sistema paesaggistico) 

 
 
 
Gli edifici sono stati censiti ai sensi della D.G.R. n. 420/2007 e ss.mm.ii. (scheda 
726). 
 
 

Estratto della scheda 726 

 
  



 
 
 
Nella scheda non sono stati riportati tutti gli edifici presenti nell’area. 
 
 

 
 
 

  



Assetto del paesaggio attuale  

Nel P.C.T.P., elaborato A.7.1. ‘Ambiti della tutela paesaggistica e ambientale’, l’area 
oggetto dell’intervento viene individuata come ‘Complessi caratteristici e bellezze 
panoramiche’, nell’elaborato A.7.2. ‘Sintesi della matrice paesaggistico ambientale’ 
come ‘Zona di discontinuità ecologica’. 
Su tutto il territorio del Comune di Assisi insiste  il vincolo n. 8 di cui al D.M. 
25/06/1954, pubblicato nella G.U. n. 173 del 31/07/ 1954. 
 
Dal punto di vista morfologico, il compendio è collocato nell’area di pianura subito a 
valle del capoluogo, caratterizzata dalla vista sullo stesso e il Monte Subasio. 
 
 
Elementi di valore paesaggistico e presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del 
D.Lgs n. 42/2004 

In adiacenza al sub 2, sorge la così detta ‘Villa Gualdi’, edificio di proprietà della 
società Ascesi S.r.l., gravato da un vincolo ai sensi dell’ex D.Lgs n. 490/1999, 
emesso con decreto ministeriale il 10/01/2002. La Basilica di S. Francesco dista dal 
sito circa 1 km in linea d’area, quella di S. Maria degli Angeli circa 1,80 Km.  
 
 
Epoca della costruzione originaria e della trasformazione degli immobili oggetto degli 
interventi 

Il corpo di fabbrica originario è ricompreso nella 78-1 e risulta presente già nel 
Catasto Gregoriano. Ciò che lo caratterizza dagli altri immobili è la presenza di volte 
di laterizio (la copertura del piano terra) e spessori maggiori delle pareti realizzate in 
muratura di pietrame. Al piano terra sono presenti delle finestre che si affacciavano 
sulla corte, occupata poi dall’ampliamento 78-1/b. 
 
 

Estratto di mappa del Catasto Gregoriano 

 
  



Quest’ultimo è già presente alla data di costituzione del C.T., nell’occasione fu 
realizzata una nuova scala esterna; i solai interpiano e di copertura furono realizzati 
con struttura portante lignea. Il successivo ampliamento è il 78-1/c, in questo caso il 
solaio di calpestio del piano primo fu realizzato con putrelle di ferro e voltine in 
laterizio, tipologia tipica degli anni ’20 del secolo scorso. Anche questo corpo di 
fabbrica risulta presente alla data di costituzione del C.T. 
L’edificio costituito dai corpi: 78-1/a, 78-1/b e 7 8-1/c non risulta oggetto degli 
interventi descritti in questa relazione. 
 
 

Estratto di mappa alla data di costituzione del C.T. 

 
 
 
Il 78-1/d e il 78-6 sono stati realizzati negli anni ’40 (o successivamente in quanto 
non risultano nel C.T.). Le strutture verticali del 78-6 sono in muratura di mattoni (e 
non di pietrame) e il solaio di copertura con putrelle di ferro e tavelloni in laterizio. Le 
murature del 78-1/d sono in pietrame, ma gli angoli, le mazzette e le architravature 
sono stati realizzati con i medesimi mattoni (semipieni con fori circolari) utilizzati per 
la costruzione del 78-6. I conci di pietra provengono probabilmente dalla demolizione 
di corpi di fabbrica preesistenti. La stuccatura dei paramenti si differenzia dalle altre 
in quanto eseguita raso-sasso. 
 
A ridosso degli edifici 78-1/c e 78-1/d sono presenti due superfetazioni realizzate in 
muratura di mattoni. 
 
Anche se presente in parte nel Catasto Gregoriano, l’annesso 78-2 (non è oggetto 
d’intervento ), è stato notevolmente modificato nel corso degli anni. 
Ampliato in più fasi ha perso completamente le caratteristiche originali: quasi tutte le 
pareti sono in muratura di mattoni di fattura recente. 
 



Gli annessi n. 78-3, 78-4 e 78-5 sono stati costruiti o ampliati in tempi recenti in 
assenza di regolare titolo edilizio e sanati con il condono del 1985 (Concessioni in 
sanatoria n. 5574 e 5576 del 15/02/2005). 
 
I suddetti edifici sono stati danneggiati dagli eventi sismici del 2016, ed in particolare, 
per quelli contrassegnati come 78-1, il Comune di Assisi ha emesso l’Ordinanza di 
Inagibilità n. 65 del 21/02/2017. 
 
 

8 - Estratto della scheda AEDES 

 
 

 
 
Tipologia edilizia strutturale 

Si riporta la descrizione dei soli edifici oggetto degli interventi. 
 
Edificio 78-1/d 
Si sviluppa su un piano fuori terra (foto n. 10 e 11). 
Le strutture verticali sono state realizzate in muratura di mattoni, il solaio di copertura 
(in piano) con putrelle di ferro e tavelloni in laterizio. 
L’edificio è stato lievemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016. 
Dal punto di vista funzionale, era adibito a deposito e rimessa attrezzi. 
 
Edificio 78-6 
Si sviluppa su un piano fuori terra (foto n. 6 e 7). 
Le strutture verticali sono state realizzate in muratura di pietrame, il solaio di 
copertura (danneggiato dagli eventi sismici del 2016) con struttura lignea. 
Dal punto di vista funzionale, era adibito a deposito e rimessa attrezzi. 
 
Superfetazioni adiacenti agli edifici 78-1/d e 78-6  
Si sviluppano su un piano fuori terra (foto n. 9). 
Le strutture verticali sono state realizzate in muratura di mattoni, i solai di copertura 
(danneggiati dagli eventi sismici del 2016) con struttura lignea. 
Dal punto di vista funzionale, erano adibiti a deposito e stalletti. 
 
Edificio 78-3 
Si sviluppa su un piano fuori terra (foto n. 2). 



Le strutture verticali sono state realizzate in muratura di laterizio e pietrame, il solaio 
di copertura (crollato a seguito dagli eventi sismici del 2016) con struttura lignea. 
Dal punto di vista funzionale, era adibito a deposito e rimessa attrezzi. 
 
Edificio 78-4 
Si sviluppa su un piano fuori terra (foto n. 3 e 4). 
Le strutture verticali sono state realizzate in muratura di laterizio (blocchi forati), il 
solaio di copertura (crollato a seguito dagli eventi sismici del 2016) con struttura 
lignea. 
Dal punto di vista funzionale, era adibito a deposito e rimessa attrezzi. 
 
Edificio 78-5 
Si sviluppa su un piano fuori terra (foto n. 5, 8 e 12). 
Le strutture verticali sono state realizzate in muratura di laterizio (blocchi forati), il 
solaio di copertura in piano con struttura in laterocemento (SAP), quello inclinato 
(crollato) con struttura lignea. 
Dal punto di vista funzionale, era adibito a deposito e rimessa attrezzi. 
 
Classificazione ai sensi della D.G.R. n. 420/2007 e ss. mm. ii 

Dal sopralluogo effettuato, dalla descrizione sopra riportata e da quanto si desume 
dalla documentazione fotografica allegata emerge che: 
 gli edifici sono stati interessati, nel tempo, da vari interventi (ampliamenti, 

sopraelevazioni, superfetazioni, ecc.), alcuni dei quali hanno modificato 
sostanzialmente le caratteristiche tipiche delle costruzioni rurali contemporanee 
(edifici 78-2 e 78-3); 

 alcuni paramenti murari in pietra sono di buona fattura (edifici 78-1/a-b-c), altri 
(quelli in muratura di mattoni) denotano una scarsa preparazione delle 
maestranze, quelli in blocchi di laterizio sono privi di valore; 

 i solai di copertura sono quasi tutti crollati o gravemente danneggiati; 
 non sono presenti particolari elementi di pregio architettonico (architravature, 

cornici, fregi, ecc.) con l’eccezione dei vani con le volte in laterizio (foto n. 15) e 
alcuni solai in acciaio con voltine in mattoni (foto n. 16). 

Per quando detto, ai sensi della D.G.R. n. 420/2007 e ss. mm. ii., gli scriventi 
ritiengono che gli edifici n. 78-1/d, 78-2, 78-3, 78-4, 78-5 e 78-6 e le superfetazioni, 
siano classificabili come Edilizia Ordinaria recente, totalmente alterata o p riva di 
caratteri tradizionali . 
  



Descrizione dell’intervento  

 
Metodologia di progetto 

L’area d’intervento è fortemente riconoscibile nel contesto del patrimonio edilizio-
urbanistico assisano. Situato come “appeso” alla strada che conduce da S. Maria 
degli Angeli ad Assisi, è caratterizzato da una folta alberatura di contorno, che ne 
connota il perimetro al cui interno sono situati diversi nuclei edilizi di varia natura e 
data di costruzione. 
Il progetto prevede la demolizione di alcuni annessi agricoli che non presentano 
caratteri tipologici di pregio (murature sconnesse e fatte a foratone etc.). 
Le superfici ricostruite costituiranno un complesso edilizio destinato ad attività 
ricettivo alberghiera. 
Nonostante la tipicità della tipologia ricettiva (6 suite tutte uguali), si è cercato di 
mantenere uno schema a “capanna” con falde semplici e copertura in laterizio di 
recupero e una grande attenzione al rapporto tra la facciata nord dell’edificio e la 
fronteggiante Basilica. 
A tale scopo si è imposto un ulteriore elemento denominato “velario”, che disegni in 
maniera ordinata e gradevole l’edificio verso Assisi. 
Tale tela muraria è progettata con una leggera curvatura che abbraccia e si apre alla 
grande “scena” della Basilica Francescana. 
Stessa attenzione progettuale è stata imposta ai “cortili murati”, caratterizzanti il 
complesso edilizio storico presente (Villa Gualdi), riproponendoli anche come 
“contorno” all’aggregato edilizio di progetto. 
Per il corpo destinato alla reception, si sono scelti materiali e forme più connotative, 
per motivi di riconoscibilità e funzionamento, utilizzando comunque il corpo come 
“quinta naturale” di contenimento del cortile murato verso l’ingresso al complesso. 
Pietra, legno. intonaco e metallo corten, sono i materiali che si sono scelti per una 
continuità materico-storica e colorazioni delle terre che ben si amalgamino con il 
paesaggio circostante. 
Per la parte “connettiva” a verde, si è progettato un sistema di alberature che 
rafforzino e completino l’attuale perimetro che caratterizzano la presenza del 
complesso nel territorio. 
All’interno del giardino murato che si va a realizzare sarà presente anche una piccola 
piazzetta che si affaccerà sulle aperture ad arco ribassato (di cui una già presente) 
sulla cinta muraria esistente. 
Saranno stamponate anche tre finestre dell’attuale annesso posto a nord, 
costituendo cosi un “belvedere” coperto con un pergolato inverdito con essenze a 
foglia caduca. 
Sono da segnalare in tale sistema verde-pergola i due elementi di raccordo, uno tra il 
corpo reception e le suites e l’altro tra la villa storica e la nuova struttura. 
In ultimo a coprire e “ambientare” la parte destinata a parcheggio sarà predisposto 
un ulteriore elemento verde-pergola. Il sistema verde comunque risponde alle linee 
direttrici matrici del territorio, analizzate in fase meta-progettuale. 
 



All’area si potrà accedere da Via Patrono d’Italia - dal cancello esistente a sinistra del 
prospetto principale di Villa Gualdi -  e dalla strada vicinale ‘Ospedaletto’ che si 
biforca dalla via principale, attraverso una strada privata prevista nel progetto. 
 
Descrizione e caratteristiche costruttive degli edifici 

E’ prevista la realizzazione di due corpi di fabbrica, uno più basso, posizionato in 
prossimità della strada di accesso, ospiterà la reception; in un secondo corpo su due 
livelli saranno ubicate sei suite (tre per piano).  
I vari livelli saranno collegati verticalmente attraverso una scala e un ascensore 
esterni; il collegamento orizzontale al piano primo avverrà attraverso un ballatoio. 
I suddetti elementi saranno posizionati sul lato Sud dell’edificio. 
Le sei suites saranno planivolumetricamente identiche: dall’esterno si entrerà 
direttamente ad un’anticamera. 
Dalla stessa, sarà possibile accedere al primo dei servizi igienici – due al piano terra 
sono predisposti per disabili – mentre attraverso un disimpegno, questa comunicherà 
con la camera da letto, il secondo servizio igienico e una cabina armadio. 
Nella parete Nord, attraverso due portefinestre, si potrà passare al porticato (piano 
terra) o al terrazzo (piano primo) con vista sulla città. 
La struttura portante sarà in cemento armato (piano interrato) e in acciaio con 
tamponature a secco (corpi fuori terra). 
Le pareti verticali esterne saranno rivestite con lastre cementizie, rasate e tinteggiate 
con colori della gamma delle terre del luogo, con pannelli di corten e pietra faccia-
vista (la reception). 
Sul fronte verso Assisi, il “velario” che disegna in maniera ordinata e gradevole 
l’edificio, sarà realizzata con lamierature tipo corten o elementi colorati con colori 
delle terre (il colore sarà comunque campionato in accordo con la Soprintendenza in 
sede di realizzazione). 
La copertura con falde inclinate sarà ricoperta con un manto costituito da coppi e 
embrici di recupero, quella in piano, con ghiaino o un tappetino erboso. 
 
 



Fotoinserimento degli interventi  
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Fotoinserimento n. 1 (stato attuale e di progetto) 

 
 
 

 



Fotoinserimento n. 2 (stato attuale e di progetto) 

 
 
 

 
 
 
 



Fotoinserimento n. 3 (stato attuale e di progetto) 

 
 

 



Fotoinserimento n. 4 (stato attuale e di progetto) 

 
 

 



 
Fotoinserimento n. 5 (stato attuale e di progetto) 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Fotoinserimento n. 6 (stato attuale e di progetto) 

 
 
 

 
 
 



 
 

Fotoinserimento n. 7 (stato attuale e di progetto) 

 
 
 

 
 



Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera  

Mediante i fotoinserimenti che si sono operati dai coni visivi di maggior intervisibilità 
dell’area d’intervento, si è verificato come gli edifici di progetto siano rispettosi delle 
tipologie edilizie e delle caratteristiche urbanistico-ambientali-paesaggistiche-
storiche. 
 
 

Opere di mitigazione  

Il mantenimento della vegetazione esistente e il suo potenziamento dove risulta 
carente anche per scarsa manutenzione, costituisce il ”carattere” più identificativo e 
nello stesso tempo “mitigativo” dell’intervento. 
Per i materiali ci si è orientati in continuità di colore e dove possibile materica rispetto 
a quelli storici. Vetri e corten che costituiscono i materiali più contemporanei, 
garantiranno la massima trasparenza ed un colore più prossimo a quello delle terre. 
 
 


