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Premessa
L’intervento oggetto della presente relazione è la ristrutturazione di una casa colonica gia’ sede della ex
Colonia Agricola Pontina nell’Agro Pontino nel Comune di Sezze, in via Migliara 45.

Inquadramento territoriale
L’ area del progetto è situata nell’Agro Pontino, su un lotto di terreno che corre parallelamente alla Via
Migliara 45, in località Quarto Palazzo, nel Comune di Sezze (fig.1);

Fig. 1 Stralcio di C.T.R scala 1:25.00
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E’ identificata al N.C.T.U. al foglio 61, mappali 32,33,49,97,98,99,00,101,102,103,104. (fig. 2);
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Fig. 2 Stralcio catastale scala1:2.000

N

dal PRG è identificata come zona agricola E (fig. 3);

Fig. 3 Stralcio di P.r.g. zona agricola E

Le Norme Tecniche di Attuazione del PRG prevedono all’ art.35 che “appartengono alla zona E le parti
del territorio destinate ad usi agricoli. Destinazione edilizia: costruzioni inerenti alla attività della
agricoltura, costruzioni isolate.
Tipo edilizio: case coloniche, edilizia rurale, per le costruzioni è obbligatoria la copertura con falde
inclinate e sovrastante manto di tegole.
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Tale zona si suddivide in tre sottozone: a) sottozona E1, b) sottozona E2, c) sottozona E3.
Sottozona E1
If = 0,01 complessivo
Altezza massima = m.3,50
Distacco minimo dai confini = m.10,00
Sottozona E2
Lotto minimo = mq. 20.000
If = 0,08 mc/mq di cui:
1) Per le abitazioni:
If = 0.03
Altezza massima= m.6.50
2) Per gli edifici attinenti alla conduzione dei fondi agricoli:
If = 0.05
Altezza massima= m. 10
Sottozona E3
If=0.03 mc/mq complessivo
1) Per le abitazioni:
Altezza massima= m.6,50
2)Per gli edifici attinenti alla conduzione dei fondi agricoli:
altezza massima=m.10
distacco minimo dai confini=m.10
lotto minimo= mq. 20.000

5

P.T.P.R.
II Piano Territoriale Paesistico Regionale , al CAPO IV delle Norme, disciplina la modalita’ di “Tutela degli
immobili e aree tipizzati e individuati dal P.T.P.R.” e in particolare all’art. 42 disciplina “le aree agricole
identitarie della campagna romana e bonifiche agrarie” per le quali è prescrittivo l’art.51 della L.R. 38/99:
il terreno oggetto del progetto di ristrutturazione è vincolato ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 42/04 e in particolare ricade nelle aree agricole identitarie della campagna romana e bonifiche
Agrarie, che recita:

1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'articolo 142;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e
156.
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Stralcio legenda P.T.P.R
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Fig. 4 Stralcio di P.T.P.R. scala 1:25.000
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L.R. 38/99 Art. 51
(Finalità)
1. Il presente titolo disciplina la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:
a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed
infrastrutturale esistente;
b) salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali,
le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili;
c) promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti
all'agricoltura;
d) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;
e) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e delle
attività integrate e complementari a quella agricola.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle zone agricole come definite all'interno degli
strumenti urbanistici vigenti. Nei comuni ancora dotati di piano di fabbricazione, le zone agricole
coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati.
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L’AREA DI PROGETTO
L’area di progetto confina a nord con altri terreni agricoli, ad est con la Strada del Voto, a sud con
ulteriori altri terreni e ad ovest con la via Migliara 45.Il lotto si inserisce in un tessuto agricolo con
sporadici episodi di edificazione, caratterizzati dalla presenza di case coloniche rurali isolate, ad
eccezione del “piccolo borgo” costituito dalla Cona del Valco lungo l’incrocio tra la via Migliara 45
e via Fontana Acquaviva. Lungo la via Migliara 45 , nel tratto che è vicino al suo innesto con la
strada statale Appia, si notano una serie di costruzioni unifamiliari più recenti da un punto di vista
temporale.
INQUADRAMENTO STORICO MANUFATTO
Dagli atti rinvenuti presso l’Archivio storico del Comune di Sezze, La Colonia Agricola Pontina orfani di guerra e d’influenza, era un ente morale, eretto con decreto del 27 maggio 1920, che
garantiva l’assistenza necessaria agli orfani di guerra e di influenza (la spagnola), che, oltre a
ricevere un’istruzione, venivano addestrati all’attività agricola, consentendogli di imparare un
mestiere. La loro residenza setina era quella dell’ex Convento dei Frati minori dei Cappuccini, in
localita’ Cappuccini a Sezze: per istruire i ragazzi alla vita agricola, venivano trasferiti ogni giorno
nel campo setino: da qui la necessita’ di realizzare una casa colonica in campagna, per potervi
ospitare almeno gli orfani più grandi. Fino al 1950, La Colonia fu retta dai frati Giuseppini del
Murialdo, meglio noti come “padri di S. Giuseppe”.
Il primo documento, che ci testimonia la volonta’ di costruire una casa colonica nel campo pontino,
su terreno di proprieta’ dell’ente, in localita’ Quarto Palazzo, destinata alle attivita’ manuali per i
ricoverati della Colonia Agricola Pontina, è del 25 settembre 1933: in esso, si chiede la possibilita’
di vedersi erogare un mutuo dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste per la costruzione della gia’
citata casa colonica. Da quel momento inizia una corrispondenza tra il Commissario Prefettizio di
Sezze e il suddetto Ministero, per definire quei documenti necessari, gli elaborati tecnici, per il
finanziamento del mutuo, che viene accordato, data la giusta finalità della richiesta.
In data 3 Dicembre 1933, il Commissario Prefettizio affida l’incarico della redazione degli elaborati
tecnici al geom. Millozza GiovanBattista.
In data 7 Marzo 1934, confermando l’incarico dato al geom. Millozza, si accenna ad un progetto
architettonico, che prevede la costruzione di un fabbricato colonico, con annessa concimaia, forno,
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porcile e gallinaio, e al mutuo erogato dal Ministero detto sopra pari a L.75.000: si allega, inoltre,
un computo dettagliato, dove l’ammontare della spesa è comunque superiore al mutuo erogato.
Ad un certo punto la corrispondenza è interrotta per il sopraggiungere della Seconda Guerra
Mondiale: un ulteriore documento, datato 8 ottobre 1948, testimonia di nuovo il desiderio di dotare
la tenuta di Quarto Palazzo di un rifugio per gli orfani più grandi, ospiti dell’Istituto, che ogni
giorno dovevano percorrere otto chilometri (andata e ritorno) per raggiungere il luogo dove
venivano addestrati all’attivita’ materiale (agricola), scopo dell’esistenza della Colonia Agricola
Pontina: pertanto veniva richiesto un nuovo mutuo al Ministero dell’Interno.
In data 18 novembre 1952, con prot. gen. 9447 del Comune di Sezze, si fa’ riferimento
all’….impellente necessita’di costruire nel fondo di proprieta’ di questo ente, di circa 15 ettari, una
casa colonica e relativi annessi, stalla, concimaia, ecc……questa amministrazione ha fatto tutto il
possibile per completare l’opera suddetta…….ma…….occorre ancora fare i pavimenti, la rete
metallica, l’intonaco civile, la scalinata, ecc……
Dalle notizie raccolte, si può cosi’ risalire all’epoca di realizzazione del manufatto, che può essere
collocata tra l’8 ottobre 1948 e il 18 novembre 1952; quest’ultima data accerta però che, pur
essendo stato costruito il complesso, a quell’epoca tutti i lavori non erano stati ancora completati.
TECNICA COSTRUTTIVA DEL MANUFATTO
Da un punto di vista compositivo, il complesso è costituito da due manufatti, la casa e la stalla,
collegati da una scala esterna, che conduce al piano superiore, rispecchiando le caratteristiche degli
edifici rurali costruiti a cavallo degli anni Venti e Trenta nelle campagne dell’Agro Pontino e
Romano, come meglio precisato nelle note tratte da “Case Rurali nella Bonifica dell’ONC” di
U.Todaro, di seguito riportate : “…La casa colonica dell’ONC non si ispira all’architettura ed al
paesaggio dell’Agro Romano o Pontino, né si rifà alle forme originarie dei paesi di provenienza dei
coloni. Essa segue una linea ”Italica” di casa unitaria con abitazione sovrapposta al Rustico, con
la Scala esterna, che ospita in un solo edificio famiglia, animali e prodotti. Per le case a 2 piani il
numero dei vani varia da 4 a 7 e le superfici coperte da 125 a 213 mq. Al Piano Terreno trovano
posto una grande Cucina, una Sala Pranzo ed un Magazzino. Al Piano Primo 3 o 4 Camere da
Letto. Niente acqua corrente, elettricità o riscaldamento.Anche gli ambienti secondari (Porcile,
Rimessa, Fienile, Pollaio, Forno e Bagno) risultano addossati all’edificio o nei suoi pressi. Nella
tecnica di realizzazione prevale l’uso della pietra nei muri esterni, rinforzati da spessori angolari.
Predomina il tufo talora misto a travertino e laterizio. Il mattone viene utilizzato soprattutto nella
formazione di archi o volte. Il tetto è a due spioventi poco inclinati e con tegole. … i fabbricati sono
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coperti con tetti di tegole alla marsigliese e coppi alla romana con sottostante tavellonato. La
piccola e la grossa armatura sono in castagno…... Solai: sono misti, costituiti da travi in legno di
castagno, tavelloni, strato di calcestruzzo, controsoffitto in rete metallica poggiante su listelli di
abete

e

mezzani.

Pavimentazioni: nei vani è costituita da quadretti di cotto disposti a spina di pesce, mentre le
pavimentazioni della stalla sono in battuto di cemento. Murature esterne: Muratura mista alla
romana di tufo e ricorsi di mattoni ogni metro, gli angoli sono rinforzati con cantonali alti 1,5m in
mattoni; Basamento realizzato con blocchi di basalto nero legati mediante malta. Sia all’interno
che all’esterno è stato realizzato un intonaco comune con tinteggiatura a latte di calce e pigmenti
colorati

verde

chiaro

per

gli

interni

e

giallo

ocra

per

gli

esterni.

Infissi: Finestre alla romana con controsportelli….”
Ambedue i manufatti, di forma rettangolare, sono stati realizzati con muratura in blocchi di tufo, a
cui si alternano file di mattoncini distanti circa un metro le une dalle altre: anche gli angoli dei
maufatti sono rafforzati dalla presenza dei mattoni nella muratura.
I loro tetti, tipicamente a capanna, perché costituiti da due falde poco inclinate, sono costruiti con
un sistema di capriate in legno, che poggiano sulla muratura portante perimetrale, e arcarecci che
percorrono longitudinalmente ambedue gli immobili. Su di essi, corrono dei correnti ugualmente in
legno, che creano una maglia ortogonale gli uni con gli altri, sulla quale poggiano le tegole alla
marsigliese. Al di sotto della struttura, un’ulteriore struttura lignea, fatta di listelli, tiene ancorato un
controsoffitto costituito da rete metallica e intonaco, sia nella casa che nella stalla.
L’immobile destinato alla residenza è composto da due piani fuori terra. L’unico pilastro, che sta
nel centro del piano terra, è stato realizzato in mattoni e rivestito da intonaco e pittura. Il solaio
intermedio in laterocemento è stato rafforzato con travi di ferro con profilo ad I. La scala esterna è
stata realizzata in calcestruzzo e laterizi con parapetti in muratura di mattoni, rivestiti con intonaco.
Le aperture delle finestre e delle porte, del perimetro di ambedue gli stabili, sono costituite da
angolari in mattoni e sovrastante piattabanda in calcestruzzo o in mattoni. I pavimenti interni sono
in cotto rosso per l’abitazione e in battuto di cemento per la stalla, le soglie delle finestre e porte in
travertino, cosi’ come le pedate della scala, mentre i pianerottoli sono in cemento. Gli infissi sono
in legno: nella parte interna delle finestre della residenza sono ancorati gli scuri, che, come le porte,
mostrano una serie di modanature tipiche della lavorazione del legno del tempo. Le finestre della
stalla sono alte e probabilmente erano a vasistal. Esternamente tutto il complesso è rifinito con
intonaco, una volta di colore uniformente giallo. L’unica superfetazione postuma alla struttura
originaria del complesso risulta essere un piccolo ripostiglio esterno al perimetro della casa colonica
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ma ad esso tangente, costituito da blocchi di cemento allo stato rustico e da una piccola copertura
fatiscente, che poi verrà demolito.
Tutt’intorno si notano una serie di preesitenze: il forno, realizzato in mattoni, ormai deteriorato e
coperto da arbusti, il lavatoio in calcestruzzo, le vasche, ugualmente in calcestruzzo, per abbeverare
gli animali e quello che resta di un pozzo, cosi’ come testimonia lo scavo nel terreno, un tempo
coperto da una tettoia, di cui sono rimasti in piedi solo un paio di pilastri in mattoni.

CRITICITA’ DEL MANUFATTO
Le condizioni in cui versa il complesso della Colonia Agricola Pontina mostrano un’evidente
situazione di degrado dovuta tanto agli agenti atmosferici quanto alla mancata manutenzione
dell’immobile, che, protrattasi nel tempo, ha favorito un lento ma inesorabile decadimento
dell’intera struttura architettonica.
In particolare, alcune falle di ambedue i tetti, probabilmente createsi a causa del vento forte che nel
tempo ha rimosso alcune tegole, che, non essendo state riposizionate per l’assente manutenzione,
hanno determinato l’infiltrazione dell’acqua piovana nella struttura. Il tutto è testimoniato sia dalle
macchie diffuse sulle pareti perimetrali interne al manufatto, sia dall’evidente degrado delle travi in
legno della struttura del tetto, che del solaio intermedio dello stabile, sul quale non è stato possibile
camminare vista la sua pericolosita’.
L’intonaco esterno è caduto in molte zone a causa probabilmente dell’azione della pioggia che,
soprattutto durante i temporali, bagna rapidamente l’intonaco e riesce a penetrare nella muratura,
(anche se è difficile che ne bagni tutto lo spessore), laddove trova una qualche fessura o un
distaccamento. L'umidità che si viene così a formare può provocare danni alle strutture.
All’interno della casa colonica troviamo i segni delle tramezzature “passate” sia sul soffitto del
piano terra che di quello del piano superiore, distrutte, assieme a resti di infissi divelti dalle
aperture, forse dall’azione dei vandali. Anche qui l’intonaco sia delle pareti che del soffitto mostra
evidenti i segni dell’umidita’.
All’interno della stalla, invece, permangono i resti delle mangiatoie in calcestruzzo e, ancorati alle
bucature, i telai degli infissi.L’infiltrazione di acqua piovana dal tetto ha provocato notevoli danni
all’intonaco e alla struttura del tetto stesso.
Anche la scala esterna di collegamento al piano superiore della casa colonica è degradata da un
punto di vista strutturale, sempre a causa delle infiltrazioni di pioggia, che hanno permesso
fessurazioni tali da ospitare addirittura il tronco di una pianta di fico.
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L’INTORNO
L’ingresso alla Colonia Agricola è sottolineato da un grande viale alberato, che la rende subito
identificabile all’interno di una distesa varia, ma pur sempre pianeggiante, di colture. Esso è
costituito da alberi di pino, che si snodano lungo la prima parte del viale, quella perpendicolare alla
Migliara 45, per poi ripresentarsi nell’innesto con la

Strada dell’Orto, creando un incrocio

anch’esso fortemente suggestivo. Tutt’intorno una distesa di coltivazioni connotano il paesaggio
agricolo. All’interno della riqualificazione del sito, questo aspetto ambientale va salvaguardato,
mantenendolo inalterato nella sua naturale bellezza, e intervenendo se non per opere di ordinaria
manutenzione, come la potatura dei rami eventualmente pericolanti.
INQUADRAMENTO ARCHITETTONICO
Il progetto di restauro e consolidamento che lo coinvolge è nato dall’esigenza di trasformarlo in un
centro polivalente, che costituirà il fulcro per il rilancio del turismo e di tutte quelle attivita’ di
sviluppo e promozione del Comune di Sezze e dei Monti Lepini, realizzando all’interno dell’area
esterna, individuata nel progetto architettonico allegato, un Farmer Market,(mercato dei contadini),
dotato di strutture mobili per la vendita dei prodotti tipici della zona, una parte dei quali potrà
essere coltivata nell’area limitrofa al complesso edilizio, che è di proprietà del Comune di Sezze,
che verra’ dotata anche di un’area parcheggio. Il complesso edilizio, invece, manterra’ intatto il suo
involucro all’insegna di quei canoni del restauro che tenderanno, in primo luogo, a consolidarlo da
un punto di vista strutturale: da un punto di vista concettuale, la scatola (l’involucro) è concepito
come uno spazio versatile che dovra’ adattarsi alle caratteristiche dell’esigenze di sviluppo e
promozione della territorialita’ e tipicita’ dei Monti Lepini : di volta in volta sarà possibilie assistire
alla trasformazione dei suoi ambienti per adattarsi alle più svariate attivita’, come per esempio la
vendita dei prodotti on line, la consegna a domicilio degli stessi, ecc. L’altro manufatto, la ex stalla,
avra’ invece un impianto stabile e sarà allestita come una sala conferenza per la formazione di
operatori in grado di rilanciare e incentivare le attività promosse dal Comune di Sezze.

CARATTERI TIPOLOGICI DEL PROGETTO
L’intervento prevede il restauro ed il risanamento conservativo dell’intero complesso, ormai
deteriorato da un punto di vista strutturale: esso è costituito da due manufatti collegati da una scala
esterna, che si estendono l’uno per m. 8.00 x m. 12.00 per uno sviluppo della superficie coperta di
mq. 96.00 e l’altro per m. 7.70 x m. 9.00 per uno sviluppo della superficie coperta di mq.69.30.Le
murature esterne di ambedue gli stabili sono in blocchi di tufo e mattoni dello spessore di cm. 45
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circa: si prevede il rifacimento totale dell’intonaco esterno a base di calce fratazzata di color giallo
ocra, per tutto il complesso edilizio, previa demolizione a mano dell’intonaco esistente, ormai
deteriorato a causa della sua vetustà e dall’azione degli agenti atmosferici. I

tetti verranno

interamente sostituiti e realizzati nuovamente con una struttura di legno di castagno composta da
capriate, arcarecci, correnti, su cui sopra verra’ allettato un tavolato formato da tavole accostate,
ortogonalmente alla direzione degli arcarecci, dopo aver opportunamente rinsaldato il cordolo
perimetrale. La copertura in tegole verrà posta in opera dopo la realizzazione di uno strato di
coibentazione e di impermeabilizzazione.
La gronda e i discendenti saranno in rame. Il solaio intermedio e il pilastro centrale della residenza,
in muratura di mattoni, verranno demoliti, cosi’ come verra’ demolita la scala, a causa del degrado
strutturale che la caratterizza, e ripristinata nella stessa forma: non è stato possibile determinare la
consistenza del vecchio solaio intermedio, data la pericolosità del sito, ma soltanto osservare il
soffitto per cercare alcune tracce: non si nota il distaccamento dell’intonaco dai ferri del solaio e
questo farebbe pensare ad un solaio in laterocemento. Il solaio intermedio verra’ ricostruito in
laterocemento: il pilastro non verrà ripristinato, data la possibilità ai gorni nostri di coprire luci
maggiori rispetto al passato.
L’attacco a terra di ambedue i manufatti sara’ studiato per impedire la risalita dell’umidita’ capillare
del terreno, lavorando sia perimetralmente all’edificio, dotandolo di un marciapiede, che
internamente: dovendo demolire il pavimento del piano terra di ambedue gli stabili, si lavorera’
anche sul loro sottofondo, scavando, costituendo un magrone e poi appoggiandovi degli elementi
prefabbricati rialzati che allontaneranno l’umidità di risalita dalla soletta del solaio e della guaina a
ridosso della muratura.
Volendo mantenere l’involucro versatile alle svariate attivita’ che verranno organizzate nel nuovo
fulcro dei Monti Lepini, la distribuzione interna degli ambienti sara’ condizionata dalla sola
struttura stabile dei servizi igienici, sia al piano terra che al piano primo, realizzata con tramezzature
in laterizio, rifinite poi con un controsoffitto, poi intonaco e con ceramiche alle pareti. Nel locale
della ex stalla, verrà invece allestita una piccola sala conferenze. Le aperture verranno mantenute
tutte uguali a quelle esistenti. Il controsoffitto sotto le capriate non verra’ invece ripristinato per
lasciare a vista la bellezza delle travi di ambedue i tetti. Per le finiture interne, si prevede la
realizzazione dell’intonaco civile, di un pavimento in cotto, nonché il rifacimento di tutti gli
impianti tecnologici, a partire da quello per lo smaltimento dei liquami, che avverra’ attraverso un
proprio depuratore con scarico di acque in corpo idrico superficiale,, a quello idraulico, elettrico e di
riscaldamento (autonomo). Le porte e tutti gli infissi saranno in legno e ricorderanno le modanature
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tipiche degli anni 50. Il piano terra della casa colonica avra’ una funzione pubblica, data anche la
presenza dei servizi igienici per il pubblico, giustificata tanto dall’attivita’ del Farmer Market
quanto dalla presenza della sala conferenze; il primo piano avra’ una connotazione “privata”, perché
destinato ad ospitare un esiguo personale addetto alle lavorazioni ed eventi che si terranno
all’interno del Farmer Market.
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Conclusioni
Il progetto di ristrutturazione della Ex Colonia Agricola Pontina si prefigge di riqualificare, oltre
che una situazione di degrado architettonico, un’area della pianura pontina che, per la sua posizione
strategica, può essere interpretata come una ricucitura del tessuto storico-ambientale, che già
caratterizza siti di notevole interesse storico, come l’Abbazia di Fossanova e il “polo” Ninfa –
Sermoneta, a cui può essere collegata per il rilancio della territorialità dei Lepini, sia da un punto di
vista storico che turistico.
Si propone una riqualificazione tanto del manufatto da un punto di vista architettonico che del bene
inteso nella sua globalita’, cioè la struttura architettonica nell’ambiente in cui si colloca: l’intervento
proposto cosi’ come è non stravolge il manufatto architettonico, anzi lo mantiene e lo recupera nella
sua originalità, tanto formale che materiale, rivalorizzando, da un lato, la scatola compositiva che
lo caratterizza e, dall’altro, riutilizzando i materiali tipici con cui è stato realizzato e che si
impiegano oggi nei restauri conservativi dei beni architettonici.
Per quanto attiene l’ambiente circostante, che ospiterà un farmer market con i prodotti tipici della
territorialità, esso verrà riqulificato con la piantumazione di ulteriori essenze arboree tipiche del
paesaggio, come gli ulivi, gia’ presenti sul filo stradale con via Migliara 45, verranno posizionati
ex novo parallelamente all’insediamento del parcheggio in ghiaia costituiti da pavimentazione
inerbita, in modo da non modificare il carattere agricolo originario del lotto e altri pini, oltre quelli
che gia’ delimitano il viale di accesso alla casa colonica, laddove alcuni dovranno essere tagliati per
la loro pericolosità, oltre che siepi e bordure secondo gli elaborati grafici allegati. L’ambiente
circostante il manufatto non verrà stravolto anzi potenziato con una serie di interventi tesi alla
rilettura del territorio con un incremento delle essenze arboree presenti e tipiche del paesaggio
pontino, come gli ulivi e i pini , tali da non modificare il carattere agricolo originario del lotto.
Privilegiare gli elementi caratterizzanti dell’edilizia rurale, sia nei materiali che nelle volumetrie, è
stata una scelta per non creare una dissonanza, con i caratteri tipologici rurali che caratterizzano
l’area limitrofa.

Il Progettista
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