IL RESTAURO DEL MURO DI RECINZIONE DI VILLA SAVORGNAN – OTTELIO
2017-2018

A. CENNI PRELIMINARI
Nell’estate del 2012 crollò un tratto del muro di recinzione di Villa Savorgnan – Ottelio.

L’intero compendio di Villa Savorgnan – Ottelio, attualmente di proprietà comunale, all’epoca del
crollo apparteneva alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il muro a seguito del crollo venne messo in sicurezza mediante la recinzione dell’area e la
realizzazione di puntelli in legno collocati in corrispondenza delle parti instabili.
Nel 2014 il Servizio gestione patrimonio immobiliare della Regione elaborò attraverso i propri
uffici un progetto di ricostruzione che venne approvato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
del Friuli Venezia Giulia.

Tale progetto preliminare, prevedeva la ricostruzione del muro e la realizzazione di una serie di
contrafforti in mattoni posti sul lato interno, senza tuttavia dare indicazioni di tipo strutturale.
L’Amministrazione Comunale di Rivignano Teor, nel frattempo divenuta proprietaria del bene, al
fine di poter appaltare i lavori, affidò l’incarico per la predisposizione del progetto
definitivo/esecutivo richiedendo di valutare la possibilità di non realizzare i contrafforti previsti nel
progetto preliminare, modificando le modalità di intervento.
Il tema progettuale e il successivo cantiere hanno riguardato la ricomposizione/ricostruzione del
tratto di muratura crollata, nonché il consolidamento delle parti di muratura parzialmente interessate
al crollo e di quelle adiacenti e il restauro conservativo delle superfici.
L’area oggetto di intervento ricade all’interno del perimetro del Parco comunale dello Stella
(variante n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale).
Il muro di recinzione, si trova a nell’angolo a sud-ovest del compendio della villa e prospetta quasi
interamente sulla strada Comunale “via della Chiesa” mentre un breve tratto ad ovest si affaccia sul
fiume Stella.
La parte a sud, che separa il giardino interno della villa dalla strada Comunale, misura circa 80,00
mt, mentre il tratto ad ovest verso il fiume Stella è lungo circa 18,00 mt a cui si deve aggiungere un
tratto terminale che forma un angolo acuto di circa 8,00 mt.
Il tratto di muro che prospetta sulla strada comunale presenta un’altezza pressoché costante di circa
2,30 mt dal piano stradale a cui si devono aggiungere le merlature “ghibelline” in mattoni
soprastanti: in corrispondenza della parte terminale del muro interessata dal crollo, è presente un
dislivello tra la sede stradale e il giardino interno che risulta ad una quota di circa 70 cm inferiore.
La parte di muro ad ovest che prospetta sul fiume Stella segue l’andamento del terreno che degrada
dalla quota stradale verso il piano spondale: in questo tratto l’altezza varia da circa 2,30 mt a circa
4,00 mt a cui si devono aggiungere le merlature in mattoni soprastanti.

La muratura verso la strada è intervallata da due cancellate di ingresso e una porta più piccola: la
cancellata ad est di larghezza 4,20 mt, è sostenuta da due pilastri in mattoni coronati da cornici
aggettanti sempre in mattoni e palle in pietra; la cancellata ad ovest di larghezza 3,80 mt, è
sostenuta da due pilastri in conci di pietra calcarea sormontati da capitelli in pietra con palle
sommitali.
La porta ha dimensioni contenute e presenta un arco in mattoni a tutto sesto con all’interno una
trabeazione ribassata realizzata con un gradino proveniente da una scala in pietra: è presente un
cancello in ferro.
Un pilastro in mattoni coronato da cornici aggettanti sempre in mattoni e capitello in pietra
sormontato da palla, si trova in corrispondenza dell’angolo verso il fiume Stella.
La muratura presentava uno spessore pressoché costante di circa 27,00 cm (compreso tra 25,00 e
30,00) realizzata in ciottoli e mattoni di laterizio con inclusione di alcuni elementi in pietra:
risultavano evidenti numerose fasi costruttive e rimaneggiamenti.

In particolare la parte sommitale della muratura, costituita dalle merlature “ghibelline” in laterizio,
dalla cornice composta da due mattoni posati distanziati a correre orizzontalmente con all’interno
mattonelle quadrate in cotto disposte a losanga e gli ultimi 3-4 corsi di mattoni al di sotto della
cornice, sono il risultato di una sopraelevazione di fine ottocento/inizio novecento realizzata dalla
famiglia Ottelio.
Sul tratto ad ovest verso il fiume Stella in corrispondenza della parte inferiore del muro, sono
presenti tre contrafforti in mattoni.
B. MATERIALI E TECNICHE D’USO
La muratura risulta tipica dell’ars edificatoria friulana caratterizzata da paramenti faccia a vista
costituiti da ciottoli fluviali, mattoni in cotto, pietrame e scaglie.

La tecnica costruttiva di queste tipologie di manufatti consiste nell’accostamento di elementi di
diversa natura e pezzatura.
Nel caso in esame gran parte della muratura è stata realizzata in mattoni di cotto di vario tipo come
attestato dalle diverse dimensioni e alla natura delle argille utilizzate.
La varietà degli embrici e la loro qualità scadente (gran parte sono mattoni albasi caratterizzati da
scarsa esposizione all’azione del calore e perciò lontani dal giusto grado di cottura) sembrano
ricondurre ad un utilizzo di elementi di spoglio recuperati da crolli o scarti di lavorazione.

La posa dei mattoni risulta nel complesso piuttosto casuale: in alcuni tratti della muratura, in
particolare nella parte terminale verso i magazzini, sono presenti delle listature realizzate con
alternanza di piani di ciottoli e piani in mattoni.
Risulta evidente un piano di giacitura inclinato che degrada da est a ovest, probabilmente
appartenente al muro più antico.
Gli allettamenti sono costituiti da malta di calce aerea carbonatata e sabbia mista ad inerti di
dimensioni da grossolane a fini: in alcune zone di rifacimento e/o ricostruzione le malte di
allettamento erano di natura cementizia.
Le merlature ghibelline che sovrastano la muratura vennero realizzate con mattoni in cotto sagomati
con interposizione di tavelle forate.

C. ANALISI DELLO STATO CONSERVATIVO
L’analisi dello stato conservativo come riportata negli elaborati progettuali, è stata condotta in base
alle “Raccomandazioni Normal 1/88 Alterazioni dei materiali lapidei e trattamenti conservativi –
Proposte per l’unificazione dei metodi sperimentali di studio e di controllo CNR Centri di studio di
Milano e Roma sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d’arte – ICR
Istituto Centrale per il Restauro”.

Per quanto attiene al glossario ci si è attenuti al “Lessico per la descrizione delle alterazioni e
degradazioni macroscopiche dei materiali lapidei” contenuto nelle stesse Raccomandazioni.
Ai fini di una corretta valutazione delle modalità costruttive e delle ipotesi di intervento sono stati
eseguiti preliminarmente al progetto due saggi di scavo: uno ad ovest in prossimità del muro
crollato, l’altro all’estremità est verso i magazzini.
L’analisi dello stato conservativo della muratura evidenziava processi di degrado così sintetizzabili:
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6

Crollo di una porzione di muratura e di alcune merlature;
Instabilità delle zone di muratura adiacenti al crollo;
Presenza di lesioni e deformazioni;
Presenza diffusa di cavità e vacuità profonde, assenza di malta tra i giunti;
Presenza di vegetazione infestante, depositi superficiali, patine biologiche;
Ammaloramento cancelli in ferro.

C.1 Crollo
Il crollo del 2012 interessò un tratto di muratura lungo circa 22,00 mt prospiciente via della Chiesa:
in questo tratto è presente un dislivello di circa 70,00 cm tra il piano stradale e il giardino interno
verso il quale si adagiò al suolo il muro.

Non è stato possibile accertare se nel corso del tempo siano state apportate modifiche
planoaltimetriche al percorso stradale, ma poiché il ponte sul fiume Stella è stato progressivamente
alzato, si può ipotizzare che l’attuale piano stradale si trovasse un tempo ad una quota inferiore
rispetto a quella attuale.
A conferma di tale ipotesi dalle verifiche geologiche si rilevò che la massicciata stradale era
contenuta da un muretto in mattoni senza fondazioni alto circa 50,00 cm realizzato a ridosso del
muro di cinta esistente: il crollo rimise in luce parte di questo muretto che presentava una

inclinazione verso il giardino interno dovuta sia alla rotazione della base del muro crollato, sia alle
sollecitazioni dovute al traffico stradale.
Le malte di allettamento della parte inferiore della muratura crollata, si presentavano molto
deteriorate e compromesse, anche a causa dei fenomeni di dilavamento e delle infiltrazioni d’acqua
provenienti dalla sede stradale.
L’analisi delle foto realizzate prima del crollo e i materiali rinvenuto al suolo, hanno permesso di
accertare che la parte superiore della muratura era stata già interessata da fenomeni di instabilità e
ricostruita utilizzando quasi esclusivamente tavelle in laterizio.

In questo tratto inoltre, rispetto al resto della muratura, erano presenti molti ciottoli tondeggianti con
scarso potere di ingranamento e pochissimi elementi trasversali (diatoni), il tutto unito con malte
dallo scarso potere legante.
Dal saggio di scavo eseguito per le verifiche geologiche è emerso inoltre che il muro proseguiva in
profondità per altri 50,00 cm circa rispetto al piano del giardino interno e poggiava su una
fondazione realizzata in ciottoli e mattoni, alta 1,00 mt con spessore leggermente maggiore rispetto
a quello del muro (circa +5,00 cm per lato).
C.2 Instabilità delle zone di muratura adiacenti al crollo
Alle due estremità del tratto di muratura crollata si trovavano porzioni di muratura interessate da
fenomeni di instabilità dovute a una rotazione verso il giardino interno: queste parti erano state
messe in sicurezza con la recinzione dell’area e la realizzazione di puntelli e traversine in legno.
Questi tratti di muratura risultavano caratterizzati dalla presenza di molti mattoni che con la loro
tessitura (con presenza di diatoni) seppur irregolare, hanno garantito una maggiore efficacia e
stabilità impedendone il crollo.

Anche in questi tratti tuttavia risultavano evidenti i fenomeni di dilavamento e disgregazione delle
malte di allettamento, soprattutto nella parte inferiore della muratura nel tratto compreso tra il piano
stradale e il giardino interno.
C.3 Presenza di lesioni e deformazioni
Tutta la muratura era interessata localmente da lesioni e deformazioni.
Nelle tavole grafiche del rilievo geometrico sono stati evidenziati il quadro fessurativo e lo stato
deformativo cercando di cogliere tutti quei segni che una volta riprodotti graficamente hanno potuto
indirizzare verso una corretta interpretazione e ai conseguenti interventi di consolidamento.

La distribuzione delle lesioni, che risultavano interessare varie parti della muratura con maggiore
presenza in prossimità dei pilastri di sostegno dei cancelli, evidenziava un lieve fenomeno di
cedimento fondale e subsistenza nelle zone fortemente caricate dai pilastri.

Questo ha determinato lo scostamento dalla verticalità (fuori piombo) e una rotazione dei pilastri in
conci di pietra del cancello ad ovest.
Uno dei pilastri in mattoni del cancello ad est presentava fenomeni di schiacciamento di alcuni
mattoni posti alla base prodotti dal peso proprio della struttura.
In alcune lesioni erano presenti stuccature cementizie eseguite durante precedenti lavori di riassetto.
C.4 Presenza diffusa di cavità e vacuità profonde, assenza di malta tra i giunti
Tutte le superfici erano interessate dalla presenza diffusa di cavità e vacuità profonde, assenza di
malta tra i giunti per lacune anche di consistenti porzioni degli allettamenti o di scaglie lapidee, di
dimensioni da millimetriche a pluricentimentriche, che comportavano la formazione di ristagni ed
infiltrazioni delle acque meteoriche sia in caduta che in ruscellazione.
Tali discontinuità si sarebbero prestate peraltro nel tempo, all’insediamento di apparati radicali di
piante infestanti.
Nei mattoni erano particolarmente evidenti gli effetti dell’erosione alveolare, della corrosione e
dello sgretolamento dovuti alla cristallizzazione dei solfati e dei nitrati: inoltre gelività e
subflorescenze avevano provocato frantumazioni dei laterizi in scaglie e squame minute in
progressiva fase di distaccano e caduta.
C.5 Presenza di vegetazione infestante, depositi superficiali, patine biologiche
In alcuni tratti vi era la presenza di vegetazione superiore infestante (edera) che aveva
completamente avviluppato la costruzione.
La presenza di dissesti dell’apparecchio murario come lesioni, cavità, interstizi, ecc. aveva favorito
l’accumulo dell’humus sul quale si erano insediati alghe, muschi e licheni.

La presenza di questi organismi favorita da un elevato tasso di umidità, in particolare sulle superfici
esposte a nord, a causa dell’azione distruttiva operata dalle radici radicatesi all’interno delle
discontinuità murarie, aveva provocato fenomeni di fratturazione, decoesione e corrosione con
conseguenti danni meccanici e caduta del materiale.
Lungo la parte centrale del muro verso il giardino era presente un boschetto infestante di
graminacee (canne di bambù) che con le loro radici e rizomi potevano compromettere la stabilità
del terreno a ridosso del muro.
Patine biologiche che si manifestavano tramite macchie, efflorescenze e croste, interessavano i
capitelli in pietra dei pilastri alterandone l’aspetto estetico.
C.6 Ammaloramento cancelli in ferro
In corrispondenza degli accessi al giardino sono presenti tre cancelli in ferro battuto: quello
intermedio è di pregevole fattura ottocentesca.

Tutti presentavano un generale ammaloramento dovuto all’assenza di manutenzione e
all’aggressione degli agenti atmosferici con fenomeni di ossidazione e percolazione di ruggine,
presenza di protettivi e vecchi smalti.

D. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
Per la definizione dei criteri e delle modalità di intervento ci si è attenuti alla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.02.2011 “Valutazione e riduzione del rischio sismico
del patrimonio culturale che fa riferimento alle “Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
14.01.2008”.
Gli interventi strutturali previsti sono stati volti a ridurre la vulnerabilità sismica del manufatto
preservandone le caratteristiche architettoniche e rientrano nella categoria del “miglioramento
sismico” secondo il punto 8.4 delle NTC 2008.
Il progetto di consolidamento e restauro conservativo ha previsto i seguenti interventi:
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7

Azioni sulla vegetazione e puliture;
Ricostruzione del tratto di muratura crollata;
Consolidamento dei tratti di muratura instabili adiacenti al crollo;
Consolidamenti del tratto di muratura compreso tra i due cancelli e tratto terminale;
Consolidamento dei pilastri di sostegno dei cancelli;
Restauro conservativo delle superfici murarie;
Restauro dei cancelli in ferro;

D.1 Azioni sulla vegetazione e puliture
L’operazione è stata mirata alla eliminazione di piante infestanti, vegetazione e attacchi biologici.
L’intervento di pulitura ha utilizzato i criteri di selettività, gradualità e controllabilità del metodo,
rispettando la superficie del materiale, senza produrre discontinuità superficiali o provocare la
formazione di sottoprodotti dannosi per la conservazione del materiale lapideo.
L’asportazione dell’edera è stata fatta sia meccanicamente mediante il taglio a raso con l’ausilio di
mezzi a bassa emissione di vibrazioni quali seghe elettriche, seghe manuali, forbici, asce, accette
ecc., sia ricorrendo all’uso di disinfestanti liquidi selezionati.

L’asportazione delle graminacee (canne di bambù) è avvenuta mediante il taglio alla base delle
piante con l’ausilio di mezzi meccanici e l’estirpazione dei rizomi e delle radici con scotico del
terreno.
La disinfestazione da alghe, muschi e licheni e la rimozione delle patine biologiche è stata eseguita
con l’utilizzo di biocida a vasto spettro di azione e successiva pulitura manuale con utilizzo di
spazzole di saggina.
D.2 Ricostruzione tratto di muratura crollata
Il tratto di muratura crollata è stato ricostruito dopo un’accurata selezione e pulitura degli elementi
recuperati, riutilizzando gran parte dei materiali originali.

Per garantire la stabilità della muratura è stata realizzata una fondazione in c.a. poggiante parte sullo
spiccato della fondazione esistente e parte su un riempimento a fianco della fondazione stessa
realizzato con pietrame e ciottoli provenienti dal crollo e non riutilizzabili mescolati a magrone.

Al fine di contenere la spinta e le sollecitazioni provenienti della sede stradale, a ridosso del muretto
in mattoni di contenimento della massicciata, è stato realizzato un getto in c.a. sul quale poggia il
muro ricostruito.

Per convogliare lontano dalla muratura le acque di scorrimento e quelle derivanti dalla falda
freatica, a ridosso della fondazione è stato realizzato un drenaggio costituito da un tubo drenante
forato posato su trincea in pietrame e protetto da tessuto non tessuto.
Il muretto in c.a. di contenimento della sede stradale che prospetta verso il giardino interno, è stato
rivestito con mattoni pieni del tipo a mano di recupero con finitura faccia a vista.
La ricostruzione del muro è avvenuta in analogia al muro esistente, utilizzando per quanto possibile
mattoni e ciottoli di recupero, facendo sì che i nuovi elementi fossero compatibili con le
preesistenze per dimensioni e natura evitando discontinuità nella trama muraria.

La malta di connessione utilizzata è a base di calce idraulica naturale NHL5 con inerte costituito da
sabbia silicea, coccio pesto e pozzolana vagliati e lavati: sono state effettuate varie campionature al
fine di ottenere una omogeneizzazione granulometrica, cromatica ed estetica del tratto di muratura
ricostruita rispetto ai tratti di muratura esistenti.
D.3 Consolidamento tratti di muratura instabili adiacenti al crollo
I bordi instabili ed in fase di distacco dei tratti di muratura adiacenti al crollo sono stati demoliti
ricorrendo a mezzi manuali avendo cura di non sollecitare troppo la struttura evitando di procurare
ulteriori danni.
In corrispondenza delle lesioni e/o discontinuità murarie sono stati eseguiti puntuali interventi di
“scuci e cuci”.
Al fine di contenere la spinta e le sollecitazioni provenienti della sede stradale, e di diminuire
l’altezza libera della muratura, è stato realizzato un muretto di contenimento in c.a. poggiante su un
ridossamento fondazionale ammorsato al muro esistente.
D.4 Consolidamenti tratto di muratura compreso tra i due cancelli e tratto terminale;
Il tratto di muratura compreso tra i due cancelli e quello terminale verso i magazzini sono stati
consolidati localmente con puntuali interventi di “scuci e cuci” in corrispondenza delle lesioni e/o
discontinuità.
D.5 Consolidamento pilastri di sostegno dei cancelli
I pilastri in conci di pietra calcarea di sostegno del cancello ad ovest sono stati smontati, tutti gli
elementi sono stati numerati e accatastati nell’ambito del cantiere.

Sono stati realizzati plinti di fondazione in c.a. su quali successivamente sono stati rimontati i conci
e i capitelli sommitali utilizzando allettamenti in malta a base di calce e connettori metallici in
acciaio inox.
I pilastri in mattoni del cancello ad est sono stati consolidati eseguendo la sostituzione degli
elementi fratturati (scuci e cuci).
D.6 Restauro conservativo delle superfici murarie
Una volta eseguite le operazioni di consolidamento delle murature esistenti e la pulitura delle
superfici si è proceduto alla verifica puntuale dei paramenti e alla revisione dei giunti di malta.
L’intervento è stato finalizzato:
- alla eliminazione dei piani di ristagno e delle scabrosità murarie mediante la ricostruzione delle
malte mancanti;
- alla ricostruzione della continuità muraria mediante la sigillatura di fessurazioni, cavillature ed
altre discontinuità murarie;

- alla protezione delle malte originarie interne, accrescendo nel complesso le proprietà statiche della
muratura.
Sono state rimosse alcune stuccature eseguite con malte cementizie, tutte le parti mobili e/o in fase
di stacco, e tutte le vacuità riempite in profondità con impasti in analogia agli originari.
D.7 Restauro cancelli in ferro
Il cancello ottocentesco in ferro battuto e quello del portoncino pedonale sono stati smontati dai loro
supporti: sono stati verificati ed integrati tutti gli elementi, le chiodature e le legature metalliche.
La pulizia delle superfici è stata eseguita con spazzolatura, scartavetratura o leggera sabbiatura e
tutte le superfici metalliche sono state trattate con prodotto inibitore della corrosione e successivo
trattamento protettivo con smalto ferro micaceo.

E. NOTE FINALI
Lo scavo per la realizzazione dei plinti di fondazione e lo scotico della zona prospiciente al cancello
ottocentesco in ferro battuto, hanno portato all’individuazione di almeno due differenti acciottolati
stesi a livelli diversi, indicativi di un progressivo aumento delle quote dei piani di frequentazione
del cortile.
Sono stati inoltre messi in luce i binari utilizzati per l’apertura del cancello: quello a est risultava
scassato da una buca nella parte terminale.

La zona più interessante, a fronte di una maggiore profondità di scavo raggiunta per necessità
operative, è risultata quella aperta nel settore ovest rispetto al cancello, dove è stato possibile
rilevare l’esistenza di piani diversi di calpestio, con rivestimento in mattonelle fittili legate con
malta, poste ad una quota inferiore rispetto all’acciottolato più antico.

Sembra inoltre di leggere i resti di una struttura con abbondante malta biancastra, quasi
completamente spoliata, che si ritiene possa continuare verso est e verso ovest sotto il terreno su cui
sono impostati i binari del cancello.
Questi ritrovamenti sono stati messi in luce dalla dott.ssa Tiziana Cividini sotto l’alta sorveglianza
della Soprintendenza Archeologica.
I due binari in pietra utilizzati per l’apertura del cancello sono stati recuperati ed inseriti nella stesa
posizione del rinvenimento ma ad una quota più alta, nell’intervento di pavimentazione dell’area.

I lavori sono stati realizzati tra 18.09.2017 e il 23.10.2018 dall’Impresa DRI Elio & Figli di Gonars
su progetto e direzione lavori dell’arch. Massimo De Paoli di Udine.
Restauro cancello: L.A.A.R. - S.r.l. Conservazione & Restauro Beni Culturali
Geologo: dott.ssa Daniela Croce
Archeologo: dott.ssa Tiziana Cividini
Collaudatore opere strutturali: ing. Mauro Mattelloni
I lavori sono stati condotti sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio del Friuli Venezia Giulia: arch. Stefania Casucci
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