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TIPOLOGIA EDILIZIÄ . CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:
Imegolare

CoPERTURE: Caprirata in legno e manto in coppi

voLTE o soll\I: Volte a crociera nellf ingresso

scALE: Scale di accesso al piano superiore

TECNICEE MURARIE: Iriuratura in mattOni e pietre
pavIMENTr: ?ietra - cêilêrrto al piano terreno

DECORAZIONI INTERNE, Stemna all t i.ngresso

DECORAZIONI ESTERNE
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STRUTTURE SOTTERRANEE:
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DESCRIZIONE: þ60s237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. a00.000)

Lredifj.cio, situato in Via d.e}la ?enna, fa par.-

te di una sehiera d.i edifici de1la stessa eposa.

Er ad u.n piano più il piar:.o terreno ed ha una

piarita estrema¡rente iruegolarêo- A1 piano ten-
ra si sviluppa lringresso, con Ie scale di €[c-

cesso ai piani superiori sulla sinistra.-
Un anbiente non comunicante, sempre sulla sin!
stra, funge da magaøzino; sulIa d.estra si svi-
luppano altri tre anbienti ed r¡n magazzi,no con

volta a crociera, in mattoncini.- Dal va.no di
ingresso, alctmi grad.ini con'lucono ad un þicgo
1o orto pensile sul retro.-
A1 primo piano si sviluppang quattro ambienti

ad.il:iti ad abitaziorrê¡-
La facciata principale¡1n pietra, presenta un

robusto eontrafforte, che va d.a terra fino aI
solaio d.eI Io pLano/- Ira muratr-rra è mista in
pietra spaccata e mattoni,irrobustita da a¡nmor

sature d.fangolo.-
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VICEI{DE COSTRUTTIVE . NOTIZIE STORICO . CRITICHE:

Ira casa in Via d.e}Ia Penna¡fa parte d.el borgo artigiano medioevale più aritico d.i Guardiagreler composto di piecole

unità abitative con bottega aI piario terra. Via ¿etla Penna è Ia più fanosa e }a meglio conservata, nella forna

e nella struttura, fra c1ueIIe del 'borgo più antj.co.- Ira casa¡abbastanza grand.e rispetto a quelle viciner presenta

come tutter gli stessi tipici cara'bteri, ma le fr-'¡rzj.oni sono state moðificate.- A1 piano terra infatti¡dal secolo

scorsor vi sono solo d.epositi, con funzione di cantina, essend.o i locali freschi e poco illu¡iinati.- Alcr¡ni a.mbien

ti aI pia¡o superiore sono stati . Èisistemati per rleavarne una abitazioner üâ difettano i servizi igienici, rica
vati. in un seeondo tempo (1946).-

Molto bassi sono anche i soffitti e precarle è la statitåcità dei solai, che hanno subiLto r.ma h.mga serie di rê-
stauri di tipq faniliare, essenclo la atritazione priva di qualsi-asi forma d.i vincolo o tutela.-

sIsrEMA URBAI{o: lted.ificio è situato in Via d.el.la ?er:na e fa parte di r.m comp}esso d.i ar¡itazioni a sehiera -

RAPPoRTI aMBIE¡lraLt'Lt"dificio è inserito in un complesso di abitazioni piuttosto omogeneo. unito ad r.m insieme d.i case

a schiera, che compongono un grosso isolato, è ridentificato dal-ltavere, in confronto aali altriruna

facciata più mossa e dei cortiletti interni molto ben conservati.- Le aJteztte si mantengono quasi a1-

1o stesso }ivello rispetto alle costruzioni ad'lacenti.-

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:



- See. JryII

- Sec. XVIII

- Sec. )OC

- Lg4g-50

- Anmod.err¡a¡nento e trasforma.zione d.el].e botteghe -
- Restauri d.opo un terremoto che colpï lf intera z,orr¿a' -
-Sostituzione di nagazzinÍ. a} posto d.elle botteghe -
- Restauri e rifacimenti per d.annl be]1ici -
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ALLEOÀTI: RIFENIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

ESTNATTO MAPPA CATASTALE: Allegati N. 1 FOTOGNAFIE

- RANIRI F.P. - Guardiagrele 1926 -
FOTOGRAFIE: Allegati N. 2-3-

DISEGNI E RILIEYI: Allegati N. 4-5-
IIAPPE . RILIEVT. STAMPE;

MAPPE

- Iriappa catqstale LB77 -

- RANIiiRI F.P. - Guardiagrele l-926 -

- Catasto onciario - Arehivio di Napoll 3228 -
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.{RCEIVI:

RELAZIONT TECNICHE
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