
Rev. 00 Pagina 1 di 17 

LLAA  CCOONNSSOOLLAAZZIIOONNEE  ––  EE..TT..AA..BB.. 

P.IVA. / COD. FISC. 00457290542 

Tel. N. 075/8942216  E-mail: iirrb@tiscalinet.it  Fax n. 075/8949819  Indirizzo:  P.zza Umberto I° n. 6,  Todi    06059  PG 

La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza 

 

 
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA 

DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “FATTORIA DI PANTALLA” 
SITO IN TODI, FRAZIONE PANTALLA, VOC. OSTERIA I 

 
 
 

RELAZIONE GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

1. PREMESSA .........................................................................................................................2 

2. INQUADRAMENTO GENERALE...........................................................................................4 

3. CENNI STORICI ..................................................................................................................5 

4. CONSISTENZA DEI MANUFATTI ALLO STATO ATTUALE ...................................................7 

5. INTERVENTI PREVISTI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA...........................................12 

6. ALTRI INTERVENTI..........................................................................................................17 

 

 



Rev. 00 Pagina 2 di 17 

1. PREMESSA 

L’Ente “La Consolazione – ETAB” (Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza) di Todi è 

proprietario del complesso immobiliare noto come “Fattoria di Pantalla” distinto al catasto 

al foglio 2, particelle 101, 114, 7 e subalterni; il fabbricato principale di questo complesso 

è stato dichiarato come “bene che presenta interesse culturale” ai sensi dell’art. 10 comma 

1 del Dlgs 22.01.2004, n. 42 con parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico dell’Umbria 

(espresso con nota prot. N. 4983 del 03.04.2007 acquisito agli atti d’ufficio con prot. N. 

2685/CI.34.07.01/1.1 del 04.04.2007). 

Il tetto della porzione del fabbricato principale (p.lla 101) prospiciente la Strada 

Provinciale Ex Tiberina, di vetusta costruzione, alla fine del 2007 ha subito un cedimento, 

pregiudicando anche la stabilità del soffitto del primo piano. 

Nella parte del solaio di calpestio del piano primo, corrispondente orientativamente alla 

porzione di solaio di copertura crollato, è avvenuto inoltre un secondo cedimento causato 

probabilmente da un sovraccarico del solaio stesso che ha comportato lo spezzarsi di una 

trave dell’orditura principale. 

I lavori previsti dal presente progetto sono necessari alla messa in sicurezza del fabbricato, 

essendo lo stato attuale caratterizzato dalle parti di solaio crollate, come detto, e da parti 

dello sporto di gronda ammalorate; vista la contiguità del fabbricato con la sede stradale 

risultano dunque necessari interventi volti a garantire gli indispensabili requisiti di 

sicurezza contro cadute accidentali. 

Si precisa che l’intervento previsto, garantisce solo la stabilità statica (carichi permanenti 

in esercizio) dell'edificio in esame e costituisce un provvedimento provvisorio. 

Tale studio, comporta la verifica dei singoli elementi strutturali senza includere la verifica 

globale dell'edificio. 

Si evidenzia difatti che solo in una fase successiva di progettazione per risanamento e 

restauro conservativo, ovvero qualora l’Ente intendesse promuovere la riqualificazione 

complessiva ed il riutilizzo del fabbricato, dovranno essere necessariamente valutati 

provvedimenti strutturali nell’ambito di una verifica statica e dinamica dell'intero 

complesso. 
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Con deliberazione n. 21 del 03.03.2008 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, 

prendendo atto della precedente deliberazione n.135/07, conferiva mandato al Presidente 

di attivare le procedure per realizzare le opere minimali di messa in sicurezza del sopra 

citato complesso immobiliare. 

La presente relazione descrive in dettaglio gli interventi finalizzati a riparare le porzioni 

del fabbricato danneggiate e mettere in sicurezza le parti che in assenza di alcun intervento 

potrebbero pregiudicare la sicurezza nella fruibilità dell’immobile. 

L’intervento previsto si configura dunque come l’esecuzione di opere di manutenzione 

straordinaria. 

Tali opere, ai sensi dell’art. 3 comma d) della L.R. 18.12.2004, n. 1 consistono in lavori di 

rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali dell’edificio, senza alterarne il 

volume, le superfici e senza modificarne la destinazione d’uso, pertanto le opere suddette 

sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell’art. 20 della L.R. 

18.12.2004, n. 1 previa autorizzazione a cura della Soprintendenza per i BAPPSAE 

dell’Umbria ai sensi dell’art. .21, comma 4 del Dlgs 42/2004. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il complesso immobiliare noto come “Fattoria di Pantalla” è distinto al catasto al foglio 2, 

particelle 101, 114, 7 e subalterni. 

Si trova in posizione pianeggiante in prossimità del fiume Tevere e confina con il fosso di 

Buda a nord e con la Strada Provinciale ex Tiberina ad est.  

Detto complesso è costituito da un corpo principale (Fattoria), dalla Casa del Colono, da 

un annesso agricolo (capanna), da altri piccoli annessi posti sempre nell'area di comodo 

della fattoria (ex porcilaie coperte da erbe spontanee) e da un muro di contenimento sul 

lato del fosso di Buda (che in realtà è il corpo di una fornace posta al di sotto del livello 

del terreno). 

Il Piano Regolatore Generale - parte Strutturale, nell’Elaborato relativo ai “Vincoli 

sovraordinati e disposizioni di settore” evidenzia come il corpo principale (Fattoria) ricada 

all’interno della Fascia di Rispetto della Viabilità (Strada extraurbana secondaria, art. 24 

D.P.R. 610/96). 

Il Piano Regolatore Generale - parte Operativa, nell’Elaborato P.O.3 Macroaree Urbane 

Pantalla non individua elementi di rilevante interesse, ad eccezione della previsione di un 

innesto sulla strada provinciale relativo ad una viabilità di progetto proveniente da sud-est. 
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3. CENNI STORICI 

(Le fonti storico-bibliografiche sono state fornite da “LA CONSOLAZIONE – ETAB” 

proprietaria della “Fattoria di Pantalla”) 
 

Il Complesso denominato di recente "Fattoria di Pantalla" (per l'uso produttivo a cui fu 

destinato negli anni del dopoguerra, nell'ambito dell'Azienda Agricola delle IRB di Todi) 

si presume, che risalga al secolo XVIII (questo per quanto concerne la parte più antica già 

visibile nel catasto gregoriano del 1820). 

In riferimento a testimonianze orali raccolte è emerso che nell'800 il fabbricato, noto come 

“Osteriaccia”, servisse come posta per le diligenze e carovane dei passanti in direzione 

Perugia e Roma. 

L'accezione dispregiativa non è certa nell'origine; vi sono due tesi: la prima la fa risalire 

alla non felice collocazione geografica, a margine dell'abitato e vicinissimo ad un fosso; la 

seconda alla qualità dei frequentatori, sconosciuti quindi fonte di particolare attenzione da 

parte dei contadini del posto. 

Gli annessi e gli stalletti furono costruiti dopo il 1900. 

La casa posta al di là della strada provinciale fu sin dall'inizio destinata ad abitazione del 

mezzadro prima che il rapporto si convertisse in affitto (riforma agricola anni 70). 

Il complesso immobiliare è divenuto di proprietà de “La Consolazione ETAB” a seguito di 

fusione delle Opere Pie Amministrate fino al 31.12.2002 dalle Istituzioni Riunite di 

Beneficenza di Todi (già Congregazione di Carità di Todi prima del 1938) disposta dalla 

Regione Umbria.  

In particolare detto complesso faceva parte del cospicuo patrimonio dell'Opera Pia 

Brefotrofio la più antica di tutte le OO.PP. amministrate dalle IRB (la sua origine è 

incerta). 

Si ha notizia che esisteva già nel 1249 con il nome di Ospedale della Carità.  

Anticamente aveva molteplici scopi di beneficenza che poi furono limitati al ricovero ed al 

mantenimento degli infanti e dei fanciulli esposti all'abbandono nel territorio di Todi. 

Nei primi di aprile 2006, grazie alla segnalazione dell'Associazione culturale Toward Sky 

di Todi, è emerso che presso la parte nord del complesso (a ridosso manufatto 
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dell'acquedotto di Roiano e sulla sponda sinistra del fosso di Buda) sia ancora ben visibile 

la struttura di una fornace di laterizi e terrecotte in uso prima del 1900.  

Trattasi di fornace dotata di due pozzi (o camere di cottura) affiancati, uno più grane ed 

uno più piccolo.  

Nel muro costituente la fornace sono visibili le iniziali "B.G.". 

Le condizioni della fornace attualmente sono buone. 
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4. CONSISTENZA DEI MANUFATTI ALLO STATO ATTUALE 

Parte più antica del fabbricato principale. 

Il fabbricato principale, quello distinto al catasto dalla particelle 101 al foglio 2, è 

composto da due distinti manufatti; quello più antico prospiciente la strada provinciale di 

due livelli e quello affianco più recente che si sviluppa verso la proprietà interna di tre 

livelli. 

La parte di edificio adiacente alla strada provinciale, porzione sicuramente più antica 

rispetto al complesso di fabbricati di cui fa parte, risulta allo stato attuale carente in 

corrispondenza dei solaio di piano e copertura (parte a sud).  

Gli orizzontamenti di piano sono in legno e pianelle, orditi secondo la luce minore; la 

copertura è anch'essa in legno e pianelle.  

Le murature esterne, in pietra e mattoni pieni non intonacate, risultano in mediocri 

condizioni che però non compromettono la stabilità statica dell'edificio. 

I solai di piano primo e copertura della parte a sud risultano parzialmente crollati, mentre 

il solaio di sottotetto è visibilmente avvallato in quanto sovraccaricato dal materiale del 

tetto crollato.  

SOLAIO DI CALPESTIO DEL PIANO PRIMO CROLLATO CEDIMENTO PORZIONE TETTO FABBRICATO PRINCIPALE 

La parte verso nord, sempre del fabbricato più antico, non presenta problemi particolari 

relativamente all’esigenza di una immediata messa in sicurezza. 

C’è però da sottolineare la presenza di alcuni travetti dell’orditura secondaria del solaio di 

sottotetto che risultano ammalorati. 
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C’è da evidenziare inoltre che l’orditura secondaria della falda di copertura presenta una 

sezione piuttosto ridotta e una struttura longitudinale piuttosto irregolare. 

In generale va rilevato inoltre come lo sporto di gronda, eccezion fatta per una porzione 

sud verso strada, sia in condizioni piuttosto fatiscenti, soprattutto per quanto riguarda il 

virgolo esterno in legno reggi pianella.  

TRAVETTI DEL SOLAIO DI SOTTOTETTO AMMALORATI SPORTO DI GRONDA PERICOLANTE 

È possibile affermare che la struttura, nella sua globalità, presenta carenze sia delle 

murature che dei solaio, soprattutto in corrispondenza della parte lungo strada.  

Tale porzione presenta infatti lesioni lungo i maschi murari dovuti ad una carenza della 

malta ed al tipo di muratura che risulta mista e male organizzata.  

I solai sono in legno senza cordolatura perimetrale e massetto armato, condizioni che non 

garantiscono strutturalmente il piano rigido ed il vincolamento efficace alle murature 

d'ambito.  

Tali orizzontamenti andrebbero demoliti e ricostruiti e la muratura consolidata, secondo la 

normativa sismica vigente; come specificato in premessa, tuttavia, l’intervento previsto 

dal progetto esecutivo redatto è volto alla sola messa in sicurezza dell’edificio rimandando 

ad un intervento successivo, sicuramente più articolato ed oneroso, la verifica globale 

nell’ambito di un intervento complessivo di risanamento e restauro conservativo. 
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Parte meno antica del fabbricato principale. 

Per quanto riguarda la parte di edificio relativamente più recente, quello di tre livelli, non 

presenta apparenti segni di sofferenza. 

In generale risulta, allo stato attuale, in condizioni migliori dell’altra, i solai non 

presentano avvallamenti o lesioni particolari lungo i muri.  

Tale situazione non esclude comunque in futuro la necessità di interventi di risanamento 

strutturale non previsti in questo progetto di sola messa in sicurezza delle parti pericolanti 

od instabili. 

La muratura del fabbricato risulta di tipo mista e la struttura portante dei solai di 

interpiano non visibile in quanto intonacata, non risulta carente.  

Esternamente si notano dei cordoli in cemento armato.  

La copertura del Piano Sottotetto non presenta avvallamenti significativi, ma solo alcune 

tegole e sottostanti pianelle ammalorate o spostate. 

Anche in questa parte del fabbricato lo sporto di gronda si trova in condizioni fatiscenti, 

soprattutto per quanto riguarda il virgolo esterno in legno reggi pianella e anche 

relativamente ad alcune pianelle pericolanti.  

SPORTO DI GRONDA FATISCENTE PIANELLE E TEGOLE PERICOLANTI SOTTOTETTO 

 

Va messo in evidenza che le camere dell’ala destra del primo piano presentano tracce di 

infiltrazioni d’acqua proveniente dal piano soprastante, sembra tuttavia un problema già 

risolto in passato in quanto il manto di copertura corrispondente a tali parti risulta 

sistemato relativamente di recente. 
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Annesso esterno ad un piano con tetto completamente crollato. 

L’annesso, distinto al catasto dalla particella 114 al foglio 2, presenta il tetto ligneo 

completamente crollato al suo interno, lasciando alcune parti di muratura al di sopra del 

perimetro sommitale pericolosamente instabili e spingendo verso l’esterno il muro rimasto 

con le strutture lignee crollate. 

MANUFATTO ORIGINARIO ANNESSO ALLO STATO ATTUALE DOPO IL CROLLO 

 

Piccoli annessi. 

Nell'area di comodo della fattoria si rilevano altri piccoli annessi; trattasi di ex porcilaie 

coperte da erbe spontanee da bonificare dalla vegetazione infestante. 

 

PICCOLI ANNESSI DA BONIFICARE DALLA VEGETAZIONE 

INFESTANTE 

LASTRA DI CEMENTO-AMIANTO RICOPERTA DA 

VEGETAZIONE 

 



Rev. 00 Pagina 11 di 17 

Altre annotazioni. 

Si evidenzia come gli infissi d'ingresso esterni al Piano Terra e al Piano Primo, siano tutti 

in condizioni precarie e non in grado di assolvere alla funzione fondamentale di chiusura e 

di protezione. 

Si rileva inoltre la presenza di pannello contenente fibre d'amianto tipo coperture ondulate 

delle dimensioni di circa 5 x 2 ml da smaltire secondo quanto previsto dalle vigenti 

normative. 

Si riporta, in ultimo, l’esigenza dell’Ente di effettuare uno sgombro selettivo e parziale dei 

locali al piano terreno attraverso la rimozione e trasporto a discarica del materiale indicato 

dalla Committenza e dalla Direzione Lavori e trasporto del mobilio di valore in sede da 

definire. 
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5. INTERVENTI PREVISTI AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA 

Di seguito si elencano i lavori previsti dal presente progetto necessari alla messa in 
sicurezza del fabbricato.  
L’ordine con cui sono descritti coincide con la cronologia dei lavori da porre in atto. 
 

A) INTERVENTI PROPEDEUTICI  

- Operazioni di pulizia da vegetazione infestante su tutta l’area. 

B) INTERVENTI SULLA PARTE PIÙ ANTICA DEL FABBRICATO PRINCIPALE 

1. Realizzazione ponteggio su porzione fabbricato più antico lato sud; 

2. Dal ponteggio: Rimozione prima fascia esterna di coppi da ambito tetto crollato così 

da mettere a nudo la struttura; 

3. Dal ponteggio: Rimozione sporto di gronda, ferma pianelle e zampini esterni; 

4. Dal ponteggio: Rimozione materiale di risulta crollato e poggiante sul solaio del sot-

totetto (PS-03), possibilmente trave spezzata compresa previo taglio della stessa 

all’appoggio; 

5. Chiusura momentanea e provvisoria del foro sul solaio del Piano Primo (P1-11) cau-

sato dal crollo con tavole (tipo per getti pareti c.a.) incrociati onde impedire eventua-

li danni sugli operai che interverranno al sottostante Piano Terra; 

6. Puntellare solaio Piano Terra (locali PT-06 e PT-07) in corrispondenza delle travi e 

dei travetti; 

7. Rimozione materiale sul solaio del Piano Primo (P1-11) e rimozione macchinario in 

ferro; 

8. Rimozione materiale di risulta crollato sul piano di calpestio del Piano Terra (PT-

07); 

9. Rifacimento solaio crollato Piano Primo P1-11, previa realizzazione di fori in faccia-

ta sud attraverso i quali si inseriranno n. 3 profilati in acciaio IPE 140 che verranno 

alloggiati poi in un secondo ambito realizzato nella muratura; posa in opera di tavel-

loni e un minimo di caldana in cemento; 
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10. Copertura del piano di calpestio locale P1-11 con tavole (tipo per getti pareti c.a.) 

per ripartizione carico e realizzazione di ponteggio interno o trabattello se sufficien-

te; 

11. Demolizione con cura del solaio piano calpestio sottotetto (PS-03) dal locale P1-11 

sottostante; verrà demolito con cura l’ambito relativo alla parte crollata (in corri-

spondenza della quale il solaio ora è pericolosamente incurvato) delle dimensioni di 

circa 2,7x3,4 m attraverso il taglio dei correnti in legno e l’asportazione delle pianel-

le; 

12. Rifacimento solaio sottotetto (PS-03) mediante l’impiego di 4 travi in acciaio (previa 

realizzazione di foro in facciata sud attraverso il quale si inseriranno i profilati) posi-

zionate tra un elemento ligneo portante e l'altro e successiva posa in opera di tavello-

ni con un minimo di caldana in cemento; 

13. Il rifacimento del solaio sottotetto di cui al precedente punto consentirà anche la ri-

sarcitura delle lesioni esistenti in facciata sud al di sopra della finestra; 

14. Posizionamento trave in legno a sostituzione di quella crollata previo puntellamento 

angolo sud-est solaio PS-03; 

15. Rifacimento falda di copertura versante sud e sporto di gronda (porzione smantella-

ta) previo posizionamento di travetti (che costituiranno anche lo sporto di gronda) , 

pianelle, guaina, coppi; 

16. Inserimento profilato in acciaio IPE 140 in locale P1-14 tra trave e fondello a soste-

gno travetti ammalorati o, in alternativa, sostituzione degli stessi; 

17. Puntellamento eventuale altri locali. 

C) INTERVENTI SULLA PARTE MENO ANTICA DEL FABBRICATO PRINCIPALE 

1. Sistemazione dello sporto di gronda esterno della parte meno antica del fabbricato 

attraverso la rimozione di una o, qualora necessario, due file esterne del manto di 

copertura in tegole portoghesi, sostituzione delle pianelle e del travetto esterno reg-

gi-pianelle ammalorato e riposizionamento manto di copertura; tali operazioni av-

verranno attraverso l’ausilio di piattaforma elevatrice autocarrata; 

2. Riposizionamento alcune tegole sulla copertura del Piano Sottotetto (locale PS-01). 
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INTERVENTI AL PIANO TERRA 

 
INTERVENTI AL PIANO PRIMO 
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INTERVENTI AL PIANO SOTTOTETTO 

 
INTERVENTI SULLE COPERTURE 
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INTERVENTI INDICATI IN SEZIONE B-B 

 

 

 

 

D)  INTERVENTI SULL’ANNESSO ESTERNO AD UN PIANO CON TETTO COMPLETAMENTE 

CROLLATO 

1. Demolizione della muratura rimasta sopra al perimetro sommitale onde evitare peri-

colosi crolli imprevedibili; 

2. Puntellamento cantonali e muri perimetrali; 

3. Recinzione dell’area. 
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6. ALTRI INTERVENTI 

Di seguito si elencano gli interventi da effettuare per la conclusione dell’intervento.  
 

1. Ricognizione e messa in sicurezza attraverso chiusura sommitale di eventuali pozzi 

dislocati nell’area 

2. Smaltimento lastre cemento-amianto 

3. Verifica della stabilità, tenuta e chiusura degli infissi d'ingresso esterni al PT e P1, 

chiusura degli stessi con apposita serramenta, sostituzione dei nottolini, compreso il 

cancello d’ingresso 

4. Sgombro parziale locali Piano Terra. Rimozione e trasporto a discarica materiale 

selezionato dalla Committenza e dalla Direzione Lavori. Trasporto mobilio di valore 

in sede da definire (nel raggio di circa 15 km) 

 


