PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL’AREA ESTERNA
ED INTERNA DEL PALAZZO VITELLI A SANT’EGIDIO
COMPLESSO MONUMENTALE E MURA URBICHE
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
Localizzazione degli interventi
Il lavori del presente studio di fattibilità riguardano in prima istanza, il restauro delle mura urbiche nel tratto che va
dal palazzo Vitelli a Sant’Egidio sino alla palazzina di caccia (cioè l’area esterna del Palazzo) e in seconda istanza
completano alcuni ambienti del centro di documentazione delle arti contemporanee dal punto di vista impiantisitico
ed edile.
Nell’immagine di seguito è localizzata l’area di intervento.

Nell’estratto del foglio catastale n. 147 sopra riportato, le particelle n. 769, 902 e 474 costituiscono la sede dell’ex
fossato di guardia prospiciente il tratto di mura di cui al presente progetto, indicato con una linea di colore rosso.
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Di seguito si riporta anche una ripresa aerea dell’area, con l’individuazione, sempre mediante segmenti rossi, delle
porzioni interessate dagli interventi di restauro.

Dall’immagine aerea risulta evidente la stretta interconnessione che ricorre tra il tratto di mura oggetto di
intervento nel presente progetto e Palazzo Vitelli a S. Egidio (evidenziato con bordo tratteggiato rosso), sede del
realizzando “Centro di documentazione delle Arti Contemporanee” da parte di questo Ente, a seguito della
convenzione sottoscritta con la Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello.
Buona parte del tratto di mura costituisce il confine dell’ampio giardino di Palazzo Vitelli ed il suo restauro, oltre a
garantire le necessarie condizioni di sicurezza e stabilità, porterà a restituire decoro e a valorizzare gli aspetti storicoartistici e culturali che connotano il palazzo, in forte connubio con l’intervento che l’Ente ha attivato per la
costituzione del Centro di documentazione delle Arti Contemporanee.
Oltre a ciò saranno realizzati degli interventi sulle parti convenzionate di Palazzo Vitelli, in particolare i locali
destinati a servizi al piano terra, oltre a lavori di completamento consequenziali a quelli del Centro di documentazione
delle Arti Contemporanee.
Si ritiene quindi che la realizzazione degli interventi di restauro previsti nel presente progetto costituiscano un
importante viatico per portare a compimento le attività di valorizzazione che sono già state avviate per dar vita al
Centro di documentazione presso l’importante edificio anche considerando, con uno sguardo più lungimirante, la
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futura realizzazione di uno spazio che diventerà importante simbolo per la Città come “Piazza Burri”, proprio in
quest’area.

Stato Attuale
I paramenti dei tratti di cinta muraria oggetto di intervento sono piuttosto omogenei per caratteristiche costruttive
e materiali impiegati, mostrando una tessitura continua con l’utilizzo di conci in arenaria locale abbastanza smussati e
di dimensioni medie; presentano anche le stesse forme di degrado e le medesime criticità, ravvisabili in particolari con
ampie e diffuse lacune superficiali, accompagnate da piccoli crolli localizzati e dalla perdita di buona parte della
cortina sommitale e della parte superiore delle murature.
La struttura muraria è generalmente del tipo a sacco, e in varie zone si evidenzia la problematica di disconnessione
tra le facce esterne del paramento in conseguenza della perdita della mantellina superiore e del successivo esteso
insediamento di specie vegetali di vario genere, sia erbaceo che arboreo, che cagionano gravi problematiche di
stabilità.
Sono presenti anche tratti con caratteristiche specifiche, in particolare il torrione presso il fianco di Palazzo Vitelli a
S. Egidio e le parti su cui si imposta la parete esterna della “Palazzina di caccia”; tali manufatti presentano parte della
cortina esterna in laterizio, arricchita in alcuni tratti da un elementi aggettanti in pietra arenaria.
Parte di queste cortine in mattoni risulta completamente persa, soprattutto in corrispondenza delle aree esposte a
nord e di quelle maggiormente colpite da attacchi biologici; le porzioni superstiti presentano uno stato di
conservazione eterogeneo.
Sono presenti sul lato interno della cinta muraria, in particolare nei pressi dell’ingresso del Liceo Classico “Plinio il
Giovane”, i resti degli archi in laterizio che sorreggevano il camminamento di guardia posizionato in sommità della
cinta muraria; si ravvisa inoltre la presenza di numerose aperture, visibili lungo tutta l’estensione delle mura, in larga
parte riconducibili a feritoie per bocche da fuoco, ma anche di aperture con chiusura sommitale voltata in mattoni a
sesto ribassato di più ampie dimensioni, tamponate sul fondo.
I locali a piano terra di Palazzo Vitelli a S. Egidio risultavano utilizzati per impianti tecnologici, e nell’ambito degli
interventi in atto per la realizzazione del Centro di documentazione delle Arti Contemporanee, a seguito di
miglioramenti distributivi, sono stati liberati. I locali interessati al secondo piano sono invece ad uno stato di grezzo a
seguito di interventi di miglioramento sismico.

Interventi di progetto
I criteri che sono stati utilizzati nella stesura del presente Progetto Preliminare sono desunti dalla filosofia
progettuale adottata sia nello studio realizzato dal gruppo di lavoro interno dell’ente nei primi anni del 2000, sia negli
interventi di Restauro già realizzati presso altri tratti della cinta muraria del centro storico Tifernate, in particolare il
tratto dei giardini del Cassero, quello di Viale Diaz e quello più recente di Viale Franchetti e di Porta S. Maria Maggiore.
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Si prevede pertanto di operare interventi di carattere prettamente conservativo, volti a bonificare le situazioni di
dissesto riscontrate e consolidare le parti di paramento meno danneggiate, ed a conferire un aspetto ed un decoro
consoni al valore storico-artistico e culturale del bene architettonico.
L’ipotesi progettuale prevede dunque la rimozione integrale degli elementi vegetativi presenti sui paramenti
murari, oltre alle opportune azioni tese a contrastarne la ricomparsa al termine dei lavori, una accurata pulizia delle
cortine mediante idrolavaggio a pressione e la rimozione delle stuccature esistenti che non presentino più
caratteristiche di resistenza e solidità necessarie.
E’ inoltre prevista la reintegrazione parziale degli elementi della cortina esterna solo qualora questi costituiscano
elementi di sostanziale importanza dal punto di vista statico e di sicurezza strutturale, mentre nei casi in cui tali
condizioni siano già garantite dal supporto murario residuo, sarà da valutare con i competenti organi di Tutela dei Beni
Architettonici l’opportunità di mantenere la superficie pervenuta previa stilatura dei giunti.
Sarà necessario provvedere a puntuali interventi di smontaggio e rimontaggio di elementi lapidei e laterizi oltre
che di scuci cuci per ripristinare la continuità strutturale in corrispondenza delle lacune e crolli localizzati, oltre che in
presenza di lesioni profonde; si dovranno realizzare inoltre interventi di collegamento trasversale in corrispondenza
dei tratti di muratura a sacco prive o carenti di diatoni, oltre ad interventi di consolidamento mediante iniezioni di
malta di calce presso le aree che necessitano di consolidamenti.
Si prevede inoltre il rifacimento integrale della stuccatura e la stilatura dei giunti di tutte le superfici interessate dai
lavori, oltre al rifacimento delle mantelline anche mediante reintegrazione di materiale lapideo di caratteristiche e
dimensioni analoghe a quello costituente il manufatto, avendo cura di garantire una conformazione geometrica tale
da evitare infiltrazioni all’interno delle strutture, con pendenza a scivolo verso il lato interno delle mura.
Si prevede anche la possibilità di intervenire, in maniera localizzata nei tratti che ne mostrino la necessità, con
consolidamenti di carattere strutturale quali installazione di catene metalliche o realizzazione di cordolature in
muratura armata.
In continuità con quanto già realizzato dall’Amministrazione Comunale presso il tratto di mura di Viale N. Sauro, si
prevede infine la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica monumentale mediante faretti incassati a
terra progettati per proiettare luce radente sui paramenti, con l’intento di enfatizzare la superficie delle cortine
murarie e la loro tessitura.
Saranno realizzati interventi di predisposizione impiantistica nonché la realizzazione di nuovi servizi igienici,
completi di tutte le opere edili ed architettoniche necessarie, in modo da realizzare un blocco servizi al piano terra di
Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, accessibile dal giardino, che conferirà un grande miglioramento agli aspetti funzionali e
delle potenzialità ricettive della struttura e dell’area in generale, anche in un’ottica di valorizzazione dei flussi turistici.
Per le caratteristiche delle opere in progetto, in sede di progettazione definitiva/esecutiva si valuterà l’opportunità
di suddividere in due lotti autonomi la realizzazione delle opere o in alternativa realizzarle in un unico intervento.
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Conclusioni
Il presente Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto, per quanto attiene il restauro delle mura
urbiche, tenendo conto di quanto l’Amministrazione Comunale ha già messo in atto negli ultimi anni, con l’intento di
valorizzare e riqualificare l’importante Patrimonio storico-artistico, architettonico e culturale costituito dalla cinta
muraria di Città di Castello.
Sulla scorta degli accurati studi e valutazioni già messi in atto dai Tecnici di questo Ente nel corso degli anni, si è
pervenuti ad un’idea progettuale volta alla tutela e conservazione del Bene architettonico senza operare
stravolgimenti né dal punto di vista della sua presentazione visiva né da quello funzionale, ma focalizzando
l’attenzione sulla conservazione del bene, e la sua fruibilità da parte della cittadinanza e del turismo sostenibile in
quanto elemento caratterizzante l’immagine della Città.
Per quanto riguarda gli spazi interni del Palazzo Vitelli a Sant’Egidio verranno completate alcune opere
impiantistiche a servizio del Centro di documentazione e alcune opere edili per l’unificazione dei prospetti, in quanto
con il primo stralcio dei lavori del palazzo non vengono ad essere sostituiti tutti gli infissi del piano nobile.
Inoltre verrà realizzato al piano terra del palazzo, in un ambiente reso libero dallo smontaggio della centrale
termica che è prospicente il parco del Palazzo Vitelli, un nuovo spazio destinato a servizi igienici da utilizzare durante
gli eventi culturali che stagionalmente si svolgeranno all’interno del parco.
Per le caratteristiche intrinseche degli interventi progettati sarà possibile per l’Amministrazione suddividere il
progetto in lotti funzionali distinti, ovvero realizzare le opere in un’unica soluzione, a seconda delle considerazioni che
verranno operate in sede di progetto definitivo ed esecutivo.
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Documentazione Fotografica

Foto 1. Tratto A-B su Viale Veneto

Foto 2. Tratto B-C su Viale Veneto
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Foto 3. Tratto C-D su Viale Veneto

Foto 4. Tratto D-E su Viale Diaz
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Foto 5. Tratto E-F su Viale Diaz

Foto 6. Tratto F-G presso il parcheggio di Viale Diaz
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Foto 7. Tratto G-H presso il parcheggio di Viale Diaz

Foto 8. Tratto H-I su Viale Diaz
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Foto 9. Tratto I-L su Viale Diaz

Foto 10. Tratto L-M su Viale Diaz
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Foto 11. Tratto N-O presso l’ingresso del Liceo Classico “Plinio il giovane”

Foto 12. Tratto P-Q su giardino di Palazzo Vitelli a S. Egidio
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