
Corvl tJn F" ,.. . -

IL COMMISSAr tO PREFETTIZIO 

Vista l•;i..stgnza u\il Sig. : - - -- - -~ iJXOt, 

n°27168 in data 3.9.I961J 

al Sig. la .r.lchiesta .U.eem~e eclil! 
L--------~ 

zia per l a (" t>Struzi-on~ dl. un f ahb:ricato ~!la r.ont~.!. 

di un · porticato a di un quartino in :~;ep_iano di. quatc 

tro stanze ed accaaao~i, subordinataa~nto alle se= 

gusnt1 condiz1onia 

b) per le strutture di cec-ento armato sia-es~{JUito 
. ' 



tar.io.dol progettista e del dirQttore dai lavol:-i; 

d) si fa carico di chiedere prima dell,inizio dei 

lavo~ i J. • ints:r-vento c:3ll 0 Ufficio Tecni c o Comunale 

per porre i capisald i di linea e di. l ive ll o • 

. Il tutto da contenerE! .nei :timi t.i clelle pt~esc:r.i= 

zioni dalle leygitinonch6 dei regqlamenti comunaLi. .. 

5Sf\Zé: p:r.egiudizio di ogni $ l t ro diritte del Ccr.1une, .. 

• , t • • r. • f .. 1 . , none ne C4Sl. t~:x:~::J .• neJ. c u;t. con :t ot1t~ J.: c once :3 S ~():1-::i.r.-:.o 

sarà diret.to responsabile. 

Torre Anmmziata • .ti l H {)ttobrs !961 . 

rrJrm. 

tJI\Eff.l"fiZIO 



l 
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PROGETTO DI PABBRICATO RURALE DA REALIZZARSI lN ùTORRE ANN/TA" 

BELLA PROPRIETAt DEL SIG, ·-
RE1AZIONE ~ECNICA 

Alla oontr~da. Dottar9 di Torre Annunziata il Sig. \'------~~ è 

proprietario di un appezzamento di terreno limitrofo alla strada 

nazionale Sorrentina ed avGnte une. superficie di Hav I iJiroa .. 

In esso in tende costruire un :fabbrica ·t;o rurale che :pooaa per

mettergll di insediarsi nella sua piccola nziònda con l*intera 

f.:;..miglia. 

L'opera pro8ettata si oompone di due looal i terranei~ di un 

porticato untistcnte e di quattro locali el I 0 piano. 

I locali a piano terra aa.ranuo adibi ti a deposito 151 seul di 

fiori o u cucina soggior:t;to,. mentre i locali al ! 0 pian", t::ui si 

~'.c cede con oomode. scala. i..r,terna, sa:ranr.o adi bi ti ad uso ~bi ta!'.io-

ne. 

Il .f'abbrica ·~o el i forma. quaai rett~.nc;ol~re 1.\Jorgerà a!'rot:rato l~! 

spetto a l oi~lio dalla strada di m. zo circa, ed il" pi~no d i cal

pestio dei locali terrùnei sarà sopraelevato di om. 40 d~l pinno 

di campagna • .L' r.il·tezza utile dei loO<!li a :9iano terra sar& el i me-

tri 3,50 mentre quella. dei looe.ll al r~> pienib se.rè <li m. 3, ·tC• 

fartioolar i acco~aimenti sono stati previsti onde ri du r re la 

notevole umidità del aottoauolo ( stratifica ~ione di àsfal t o da ~m. 

IO di spessore aui colli dei muri alle quota dsllo sp!ccntc e fcr -
mas ioni di vespai del lo apeseore di cm. 40, dotati di canaletti di 

a ercazione in muratura,) 

Le fondazia11:t in ::;~_egui ·(;o ad al o uni saggj_ eff"ettua ~.i , t\v·re.nno u-

. l. 



na p~oftadità a m. 2~50 oirca e saranno realizzate nel primo traj 

to,di oonglom"er~to cementizio dosato a q .. li 2 di tu.mento e nel tre 

to superiore in muratura di soh&ggioni "U'esuviani,. 

La muratura in elevazione sarà in tufo giallo napoletanoo 

Le rimanenti caratteristichG oostruttive sKranno ; 

a} Solai di c.a. dal tipo mieto a laterizi (Provera da cm.I6) 

b) cord.oli e pi:a.ttabande di oo.nglomereto cer11entieio armato onde ot 

tenere un migliore collegamento tlall~ mure.tura ed. una più eque 

ripartizione dei oariohis 

o) manto di asfalto da mm. I6 a proteBione dei lastrici aolari; 

d) pavimenti di oongloe~ato cemen tizio per i locali terranei e di 

marmette di cra..niglia di ma1•mo por i locali al I 0 -p ia,no; 

e) intonu.ci intorni ad ~s·lierni lisci e di malta ordinat'ia :·. 

f) illfissi este:rni di le~nume ca a tagno, men tra quelli in torni sa

ranno il le {~no abete; 

Tu t te le al tre opere saranno in gen c. I'e tJ,uelle del tipo commer-

eia le . 

l.te acque chiare e bionde saranno i m1:1esse in un po:uo aasorben-

te, mentre le materie fecali in una vasca in muratura dal tipo a 

tenute.. Entrambe le opere sorgera.nito alla distanza di m. I5 dal fStJ 

·brioato e comunque in poeigione tale da evitare ogni pos~ibile in

quinamento-t delle acque ò.i. un pozzo e:~istonte in t.:!.zienda c che sa

ranno utilizzate per ltapprovig ionamento idrico. 

Il tutto conformemente a quant o richiesto dal proprie~ario. 

IL fl' J.:: C!UCO 

(Ing. Franoo Grillo ) 
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