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AGGREGATO DI EDIFICI POSTI TRA VIA COSTA MASCIARELLI, COSTA
PICENZE, VICOLO DI PICENZE, VICOLO DELLA SFINGE.

RELAZIONE

L'aggregato che proponiamo è facilmente individuabile come mostra la planimetria
catastale riportata nella tavola unica.
Si tratta di un gruppo di edifici di remota origine, che certamente datano dagli inizi
del cinquecento come mostrano alcune planimetrie della città. Ad es la planimetria
di Gerolamo Pico Fonticulano del 1575, prima rappresentazione “topografica” della
città che fece da supporto tecnico alla rappresentazione del  Vandi del 1753 riporta
già abbastanza chiaramente l'andamento di una strada larga e sinuosa (la attuale
Costa Masciarelli) che, partendo dalla porta Bazzano arriva alla Piazza del
Mercato.

Si tratta certamente di uno degli angoli più caratteristici del Centro Storico,
caratterizzato da case a schiera, cresciute in altezza nei secoli per sopraelevazioni
successive, con elementi architettonici di grande pregio.

Nella tavola abbiamo evidenziato con foto solamente le porte e  le scalette esterne
per raccordare la via in forte pendenza con lo spazio privato interno. Uno studio più
approfondito potrà catalogare tutti i particolari costruttivi (ad es. le finestre, i
comignoli, le tessiture murarie, gli sporti di gronda, le tecnologie costruttive etc.)

Uno studio più approfondito metterà in relazione gli spazi interni con gli orti e i
giardini retrostanti, scalati a gradoni in modo che a volte i giardini servono il primo
piano o addirittura il secondo piano degli edifici.

Esistono a volte tra edificio ed edificio le cosiddette Rue, nate per il problema dello
smaltimento delle acque piovane, ma utili certamente come giunti sismici, se
tenute libere per tutta l'altezza dei fabbricati.

Le murature normalmente di forte spessore, sono generalmente in pietra,
squadrata in certe case più ricche, meno squadrate nelle case che di più hanno
risentito del sisma del 6 aprile 2009 e delle successive scosse.

I tetti sono per lo più realizzati con struttura portante in legno, ma nel tempo sono
stati aperti terrazzi in falda per godere di uno spazio aperto in alto, utile non
solamente per godere di un bel panorama.

Il rilievo di questi edifici, molto complesso ma molto importante, ci permetterà di
mettere in luce tutti gli aspetti distributivi e tecnologici al fine di trovare soluzioni
confacenti alle necessità di consolidare e di rendere sicure queste case che vanno
assolutamente rispettate nelle forme e nell'aspetto odierno.

Si tratta in generale di edifici a tre o più piani, a volte seminterrati nel primo livello,
aggregati a gradoni che seguono l'andamento scosceso della Costa Masciarelli, di
Vicolo della Sfinge, di Costa Picenze.

Lungo il Vicolo della Sfinge, assai angusto, gli edifici sono arroccati lungo la
scalinata, piuttosto ripida, che sale verso il vicolo di Picenze.

Lungo la Costa Picenze, invece, abbiamo solo un edificio che fa angolo con Costa
Masciarelli e che dal civ. 18 serve alcune unità immobiliari interne. Dal Civ. 16 si
accede al piano secondo dell'edificio part. Catastale N. 3421 attraverso orti e
giardini.

Tutti questi edifici, se guardati solo dall'esterno, sembrano aver ben tenuto alle
scosse del 6 aprile e alle successive; in realtà visti dall'interno sono dolorosamente
rovinati, spesso le volte scariche degli ultimi piani sono crollate per effetto del
martellamento su di esse delle strutture del coperto.

Vanno comunque affrontati con una visione di insieme delle strutture portanti per
poter proporre, caso per caso le soluzioni di consolidamento più efficienti e meno
dispendiose, tenendo conto che l'orografia del sito comporterà una complessa
organizzazione di cantiere che potrà far riferimento solamente alla piazzetta di
porta Bazzano come luogo di stazionamento dei mezzi meccanici operativi del
cantiere.

In tal senso sarebbe auspicabile il raccordo temporale in un unico consorzio di due
o tre aggregati: quello di cui abbiamo parlato con quello che ha come confini la
Piazzetta di Porta Bazzano, Via Fortebraccio Sdrucciolo dei Ciuchi e Costa
Masciarelli nonché quello compreso tra Costa Masciarelli, Sdrucciolo dei Ciuchi,
Via Fortebraccio e Sdrucciolo dei Poeti.
Nella tavola unica che presentiamo sono riportati l'elenco dei proprietari e l'esito dei
sopralluoghi con la categoria attribuita a ciascun edificio.
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