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1. PREMESSA: L’ITER REALIZZATIVO E GLI ELABORATI DI PROGETTO 

 

Il presente documento descrive i contenuti del progetto esecutivo, relativi agli interventi 

previsti dall’Amministrazione comunale di Talmassons per i lavori di manutenzione 

straordinaria dell’edificio rurale annesso facente parte del complesso di Villa Savorgnan 

a Flambro. 

 L’avvio di un percorso di recupero e valorizzazione di Villa Savorgnan a Flambro nasce 

dalla concomitanza di due occasioni:  

1) la donazione che i signori Maria e Sergio Sidoti, proprietari di una parte del complesso, 

hanno voluto elargire al Comune di Talmassons dando atto a un primo passo verso una 

collaborazione pubblico-privato per la tutela e la valorizzazione del bene. Non si tratta 

solo della mera cessione di un bene privato ad un Ente Pubblico, questa azione 

rappresenta di fatto la consegna nelle mani della comunità di una risorsa collettiva e che 

potrebbe dare inizio ad un percorso di gestione virtuoso, attraverso la collaborazione con 

l’Amministrazione comunale. Oggetto della donazione è stata proprio una parte 

dell’edificio di carattere rurale denominato “porta daziaria”, facente parte del complesso 

della villa, che comprende anche la pregevole torre-porticata. Si tratta della parte del 

complesso più antica (XVI secolo) e di grande interesse storico-architettonico, dove sono 

conservati ancora oggi gli antichi essiccatoi. La villa di Flambro fungeva infatti da centro 

di raccolta per tutte le giurisdizioni friulane e punto di partenza per i trasporti che venivano 

effettuati da Latisana o Portogruaro verso Venezia.  

2) La donazione ha consentito successivamente al Comune di Talmassons possibilità di 

accedere, in qualità di proprietario, al bando per l’accesso individuale alla Misura 7, 

tipologia di intervento 7.6.1 “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale” del 

PSR. Tale bando rientra nelle strategie che la Regione sta attuando per attivare lo 

sviluppo di alcune aree rurali di interesse ambientale e storico-culturale e si collega alla 

Misura 16.7 "Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale". Per tale misura, alla 

cui manifestazione di interesse il Comune di Talmassons ha già partecipato e vinto con 

il progetto “Stella, Boschi, Laguna”, è stato proposto di attuare una strategia di tutela e 

valorizzazione del territorio attraverso diverse azioni, tra le quali appunto la 

conservazione delle architetture storiche rurali. 

A partire da tali premesse l’obiettivo è la realizzazione, in un arco di tempo di lungo 

periodo, di interventi di restauro e riuso del patrimonio architettonico oggetto della 

presente relazione al fine di consentirne la fruizione e di implementare l’offerta turistico-
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culturale che il Comune di Talmassons ha già attivato da alcuni anni. Costruire cioè azioni 

mirate di valorizzazione, che permettano di indirizzare puntualmente le risorse e di creare 

un sistema attrattivo più ampio. 

La tipologia di intervento è finalizzata alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione 

del patrimonio edilizio rurale, con l’obiettivo di recuperare un patrimonio, quello di matrice 

rurale, che rischia di scomparire, ma che se adeguatamente recuperato e valorizzato 

rappresenta una risorsa importante:  

- per il suo valore culturale e documentale; 

- per il potenziale contributo al processo di riqualificazione dei territori rurali e per 

una loro maggiore attrattività; 

- per lo sviluppo socioeconomico e di crescita sostenibile delle zone rurali. 

Per le predette finalità quindi la tipologia di intervento contribuisce al perseguimento degli 

obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 1774 del 22 settembre 2017, con particolare riguardo a quelli previsti per il 

paesaggio rurale, riconosciuto quale elemento fortemente identitario del territorio 

regionale e individuato nei morfotipi agro-rurali e degli insediamenti storici originari 

“compatti” e “lineari”. 

Il presente documento descrive i contenuti del progetto esecutivo, relativi agli interventi 

previsti dall’Amministrazione comunale di Talmassons. Esso è composto, è conforme a 

quanto previsto – per il livello progettuale esecutivo – dall’art. 33 del DPR n. 207 del 

05/10/2007.  

L’immobile oggetto dell’intervento è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,. Esso 

è catalogato in SIRPAC, Scheda A1796. 



3 

 

2. LO STATO DI FATTO E IL PROGETTO 

 

2.1 Gli obiettivi del progetto 
Il presente progetto nasce dalla necessità di garantire a una parte dell’edificio della 

cosiddetta “porta daziaria” di Villa Savorgnan a Flambro, oggetto della donazione di cui 

alla premessa, di poter continuare la propria vita utile. Recenti crolli della copertura 

dell’ala ovest del manufatto hanno già compromesso una porzione del solaio ligneo del 

secondo livello e intaccato quello del primo, pertanto è assolutamente necessario un 

intervento d’urgenza per poter salvare questa preziosa testimonianza storico-

architettonica del territorio della bassa pianura friulana. 

L’intervento proposto è proporzionato alla disponibilità di fondi, pertanto si prefigge lo 

scopo di sanare e fermare una grave situazione di degrado per consentire 

successivamente, attraverso un programma pluriennale di interventi mirati che 

permettano di indirizzare puntualmente le risorse disponibili, di procedere al restauro 

complessivo del bene per una sua fruizione futura da parte della collettività.  

Il presente progetto tende quindi alla massima conservazione della “storicità” dell’edificio, 

e alla valorizzazione del suo interesse culturale, attraverso la conservazione, nella loro 

integrità, degli elementi che testimoniano questa storicità e che all’edificio conferiscono 

identità: la conservazione del funzionamento strutturale accertato e dei caratteri materico-

costruttivi e il rispetto della spazialità esistente.  
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2.2 Stato di fatto e intervento della porzione di edificio oggetto della presente 
relazione 

Come anticipato nei precedenti paragrafi la parte di edificio interessata dal progetto 

esecutivo descritto nella presente relazione illustrativa si trova nell’ala ovest della 

cosiddetta “porta daziaria”. La mancata manutenzione del manto di copertura e la 

conseguente infiltrazione di acqua piovana ha, nel tempo, imbibito una parte della 

struttura lignea a capriate del tetto compromettendone definitivamente la consistenza e 

di conseguenza la capacità portante. 

Come si evince dalle foto scattate nel mese di ottobre 2020 (cfr. Relazione storico-

artistica) il crollo della struttura di copertura, ha di conseguenza compromesso i solai 

sottostanti, in particolare quello tra il primo e il secondo piano. 

Il progetto prevede interventi localizzati nella parte di edificio indicata nel seguente 

schema: 

 

Sono previsti gli interventi di seguito elencati e indicati negli Elaborati grafici  del progetto 

esecutivo oggetto della presente relazione: 

- Rimozione accurata e completa manto di copertura e in coppi e del sottomanto in tavelle 

di cotto e successivi cernita, pulitura e accatastamento in situ di tutti gli elementi giudicati 

recuperabili. 

AREA INTERESSATA DALLA MANUTENZIONESTRAORDINARIA DI PROGETTO
1.06 1.801.06 1.80

1.42 3.401.42 3.401.42 3.401.42 3.40
6.81

6.81 1.20 0.83 0.88 1.19 1.20 0.83 1.20 0.83 1.20 0.830.88 1.19 0.88 1.19 0.88 1.19 0.88  1.200.88  1.200.88 1.200.88 1.200.88 1.200.88 1.200.88 1.20

SEZIONE A-A         SCALA 1:200

PIANTA PIANO SECONDO       SCALA 1:200
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- Rimozione accurata della travatura in legno della parte di struttura di copertura crollata 

e della travatura dei solai di interpiano e successivi cernita, pulitura e accatastamento in 

situ di tutto il materiale giudicato riutilizzabile. 

  

- Rimozione completa delle porzioni di solaio ammalorate, compresa la cappa in cemento, 

e successivi cernita, pulitura e accatastamento in situ del materiale giudicato riutilizzabile.   

 

- Ricostruzione delle murature crollate garantendo il rispetto delle apparecchiature 

murarie esistenti con un utilizzo controllato dei materiali di integrazione. Negli interventi 

di integrazione si utilizzeranno litotipi presenti e si ricorrerà a integrazione dei giunti con 

malte e inerti compatibili con quelli esistenti, sia matericamente che cromaticamente 

anche con l’eventuale ricorso al sottosquadro o raso sasso per la riconoscibilità 

dell’operazione. Negli interventi di consolidamento (iniezioni) si utilizzeranno 

prevalentemente malte di calce idraulica, previa stesura di intonaco di sacrificio, e si 

ricorrerà limitatamente all’inserimento di elementi nuovi (diatoni) e a tecniche di armatura 

dei giunti. 

 

- Ricostruzione della struttura di copertura lignea precedentemente rimossa attraverso 

sostituzione degli elementi lignei giudicati non riutilizzabili. Non sarà in ogni caso 

cambiata l’impostazione strutturale primaria e secondaria e le sostituzioni e/o integrazioni 

verranno realizzate con tecniche storiche, comunque riconoscibili e dedotte dalla 

tradizione costruttiva locale e dall’analisi della fabbrica. 

 

- Ricostruzione della porzione eccessivamente degradata dei solai interpiano, per i quali 

sarà privilegiato un intervento di sostituzione parziale con la possibilità di reimpiegare 

materiale parzialmente idoneo reperito nella fabbrica stessa e sarà garantita la 

conservazione della specie legnosa nel caso di sostituzione integrale dell’elemento. 

  

-Ricomposizione degli impalcati esistenti. Nel caso di assenza di impalcato, ma di 

leggibilità delle quote storiche, la ricostruzione sarà realizzata con materiali non 

dissonanti con il complesso delle tecnologie esistenti. 
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- Ricostruzione di sottomanto di copertura in tavelle di cotto e di manto di copertura in 

coppi a canale mediante il riutilizzo degli elementi adeguatamente puliti e accatastati in 

situ e l’integrazione di quelli mancanti con coppi di recupero, di caratteristiche analoghe 

agli esistenti, in buono stato di conservazione Inserimento di membrana 

impermeabilizzante.  

 

- Posa in opera di nuovo parapetto in metallo per la scala lapidea del sottoportico, previa 

rimozione di quello provvisorio esistente in legno. 

 

- Realizzazione di chiusure provvisorie a protezione degli spazi interni realizzate con telai 

in legno di abete e tamponamento in rete antipiccione. 

 
 
2.3 Coerenza con le linee di indirizzo per gli interventi di recupero e 

valorizzazione delle architetture rurali 
 
L’Allegato F di cui al “Bando per l’accesso individuale alla misura 7 del programma di 

sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” tipologia di 

intervento 7.6.1 “riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale” descrive le linee 

di indirizzo per gli interventi di recupero e valorizzazione delle architetture rurali, con 

particolare riguardo all’uso del legno. 

Il progetto esecutivo oggetto della presente relazione tiene conto della conservazione del 

funzionamento strutturale dell’edificio accertato, dei caratteri materico-costruttivi e 

persegue il rispetto dell’assetto spaziale esistente. Tuttavia, con particolare riferimento 

alla struttura di copertura, e quindi al punto 2.3 del citato Allegato, si evidenzia che, a 

causa del crollo complessivo del tetto dell’ala ovest, risulta ad oggi impossibile intervenire 

con integrazioni e interventi puntuali di consolidamento. 

La documentazione fotografica realizzata ad ottobre del 2020 evidenzia infatti il crollo 

totale della copertura, anche a danno dei solai sottostanti, e dimostra la necessità di 

procedere con la sostituzione integrale della stessa. Tale intervento non modificherà 

l’impostazione strutturale primaria e secondaria e si riproporrà lo “scempiato”   (cercando 

di recuperare il più possibile gli elementi riutilizzabili conservati in situ dopo la rimozione). 

I collegamenti e le connessioni reciproche tra la parte terminale della muratura e le nuove 

orditure e gli impalcati del tetto saranno configurati nel rispetto delle tecniche costruttive 

compatibili con la tradizione locale. 
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3. L’ASSETTO DELLE PROPRIETÀ, LA COMPATIBILITÀ URBANISTICA, I VINCOLI 

 

Assetto delle proprietà 

La porzione di edificio di carattere rurale denominato “porta daziaria”, oggetto della 

presente relazione, è oggi di proprietà del Comune di Talmassons in seguito alla 

donazione dei signori Maria e Sergio Sidoti. L’immobile è censito alla Sezione urbana B, 

Foglio 5, particella 1189 del NCEU, Comune censuario di Talmassons. 

 

Compatibilità urbanistica 

Per quanto riguarda le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, in particolare del 

PRGC vigente del Comune di Talmassons, gli interventi previsti dal presente progetto 

definitivo sono compatibili con tali prescrizioni.  

Per quanto riguarda le prescrizioni dello strumento urbanistico comunale vigente (cfr. 

Elaborato 4, Tavola 1_Inquadramento), l’edificio oggetto di intervento ricade zona A1 

degli immobili soggetti a restauro, vincolati ai sensi del DLgs 42/2004 e s.m.i.. 

Gli interventi previsti dal presente progetto definitivo sono conformi alle normative 

urbanistiche vigenti e rispettano l’art. 5 delle relative NTA. Per quanto concerne l’aspetto 

funzionale, le funzioni previste sono compatibili con quelle indicate dallo strumento 

urbanistico vigente.  

 

Vincoli 

La porzione di edificio di carattere rurale denominato “porta daziaria”, parte integrante del 

complesso di villa Savorgnan a Flambro, è soggetta al vincolo storico-artistico ai sensi 

del DLgs 42/2004 e s.m.i., giusto decreto del Ministero per i Beni Culturali del 10 luglio 

1984. Essendo l’immobile soggetto a vincolo, il progetto definitivo ha ottenuto parere 

positivo dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia 

Giulia. L’avvio dei lavori dovrà essere comunicato all’ente almeno 15 giorni prima 

dell’inizio lavori, il cantiere dovrà essere predisposto al libero accesso dei funzionari per 

l’esercizio dell’alta sorveglianza dei lavori, eventuali varianti di progetto, anche di 

modesta entità, dovranno essere preventivamente approvate e a lavori ultimati si dovrà 

trasmettere idoneo servizio fotografico ante e post operam atto a costituire fonte e 

memoria d’archivio. 
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4. QUADRO ECONOMICO 

 

 

Udine, 26 novembre 2020 

  

 

        IL PROGETTISTA 

 

A Lavori compresi oneri di sicurezza

a.1 Opere edili e demolizioni € 159 607,39
a.2 Oneri per la sicurezza € 4 009,00

Totale A € 163 616,39

B Somme a disposizione amministrazione

Spese Tecniche per  Progettazione esecutiva, 
Coordinamento in fase di progetto ed in fase di 
esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità e 
Redazione del C.R.E. € 26 400,92

Collaudatore in corso d'opera € 1 395,68
Incentivi al RUP € 1 963,40
Accantonamento 20% fondo incentivante quota parte 
finanziamento comunale art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 35,32

b.1 Totale spese tecniche € 29 795,31

b.2 tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 30,00

b.3 Imprevisti € 2 196,66
b.4 IVA 

IVA 22% su lavori € 0,00
IVA 10% su lavori € 16 361,64
IVA 4% su lavori € 0,00

b.4 Totale IVA € 16 361,64

Totale B € 48 383,61

Totale complessivo (A+B) € 212 000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PORZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE DELLA 
VILLA SAVORGNAN A FLAMBRO - STRALCIO PSR MISURA 16.07.01


