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PRESENTAZIONE

Da diversi anni il Comune di Ostana, in alta valle Po, sta perseguendo una strategia di recupero e valorizzazione
del patrimonio architettonico e paesaggistico locale. Nel corso di quasi tre decenni, sono molti gli edifici storici del
luogo che sono stati ristrutturati in un'ottica di qualità. Col tempo Ostana è diventato un laboratorio di architettura
alpina, riconosciuto non solamente a livello locale.
Il PSR 2007-2013 Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento villaggi alpini”, con la realizzazione di manuali contenenti
linee guida e indirizzi tecnici per gli interventi di recupero ed ex novo, può diventare un'occasione per mettere a
sistema quanto è già stato fatto e si sta facendo nel Comune di Ostana, affiancando al tema del recupero quello del
nuovo costruito.
Per affrontare questi temi, il manuale prende le mosse dai seguenti lavori e materiali già esistenti, integrando i
differenti punti di vista che sono stati elaborati sia a livello locale, sia a livello di enti sovraordinati:
?

indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio contenuti nelle normative urbanistiche del comune di Ostana;

?

Manuale per il recupero del patrimonio edilizio realizzato dai GAL “Tradizione delle terre occitane” e “Valli
Gesso, Vermenagna e Pesio”: Dematteis L., Doglio G., Maurino R., Recupero edilizio e qualità del progetto,
Primalpe, Cuneo 2003;

?

Manuale della Regione Piemonte per le realizzazioni ex novo: Bazzanella L., De Rossi A., Berta M., Delpiano
A., Dini R., Giusiano M., Rolfo D., Castelnovi P., Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone
pratiche per la pianificazione locale, L'Artistica Editrice, Savigliano 2010;

?

Manuale della Regione Piemonte per le realizzazioni ex novo: Bazzanella L., De Rossi A., Berta M., Delpiano
A., Dini R., Giusiano M., Rolfo D., Castelnovi P., Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone
pratiche per progettazione edilizia, L'Artistica Editrice, Savigliano 2010.
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Capitolo 1:
INTRODUZIONE

1. INTRODUZIONE
1.1. Il contesto geografico ed insediativo > paesaggio e struttura insediativa

Morfologia del paesaggio
Il territorio di Ostana, in termini altimetrici, va dagli
895 metri di quota del Moulin di Villo fino ai 2426
metri del Col da Guiaço e si presenta come un
grande piano inclinato orientato a meridione - in
occitano definito «ardrech» - posto di fronte alla
piramide del Monviso.
Un piano delimitato a valle dal letto del fiume Po e a
monte dalle creste alpine che definiscono lo
spartiacque tra la Valle Po e la Val Pellice. Un piano
attraversato trasversalmente da cinque rii che
seguono la linea di massima pendenza e
contribuiscono a definire il confine amministrativo
con i comuni vicini.
Dal punto di vista degli usi del suolo, fino a quota
1500 m slm, il territorio è caratterizzato da boschi di
latifoglie - in particolare castagni e querce alternati a radure di prati da sfalcio.
Sopra i 1500 m slm, invece vi sono perlopiù pascoli
di alta quota - malghe - intervallati da radi gruppi di
aghifoglie - in particolare larici.

Forma e
uso del suolo
pascoli
boschi di aghifoglie
boschi di latifoglie e prati da sfalcio

Struttura insediativa storica
Ostana si presenta come un insediamento
policentrico di mezzacosta sviluppato perlopiù tra i
1100 m slm della Borgata Ciampetti ai 1600
dell’abitato dei Durandini.
Si tratta di una decina di borgate di diversa
grandezza e collocate generalmente nei punti in
cui la lunga strada che si inerpica sul pendio
incrocia il reticolo idrografico dei rii.
La Villa rappresenta la borgata principale, ma
altrettanto importanti sono: La Ruà, S. Antonio
Miribrant, Ciampetti e Ciampagna. Di rango minore
si possono invece considerare: I Marchetti, Lou
Counh e i Bas, San Bernardo, Miriquiri e Lou Sère.
Forma e dimensione delle Borgate appaiono
strettamente legate agli usi del suolo. La maggior
parte delle borgate, poste al di sotto dei 1500 m slm
e quindi circondata di boschi di latifoglie e prati da
sfalcio, appare estremamente compatta e di
dimensione medio-grande.
Al di sopra dei 1500 m slm, dove invece il territorio
appare perlopiù dedicato a pascoli, gli abitati si
fanno più piccoli e radi, colonizzando il pendio in
modo più diffuso anche solo con singole
costruzioni. L’abitato di Lou Sère rappresenta da
questo punto di vista una sorta di passaggio tra
diversi modi di colonizzare il territorio. Il cambio di
quota comporta, come vedremo nelle schede
successive, anche un cambio delle tipologie
edilizie attraverso il passaggio da forme
complesse ed articolate a forme più semplici generalmente cubiche - quale la «meira».

Armatura
insediativa

Palinsesto
Territoriale

1. INTRODUZIONE
1.1. Il contesto geografico ed insediativo > matrici insediative

1

Insediamento su strada
parallela alle isoipse
la maggiorparte delle borgate si struttura
lungo strade che, nel risalire il pendio,
seguono le linee di minima pendenza. In
questa conformazione, gli edifici tendono a
disporsi lungo la strada ponendosi
generalmente anch’essi paralleli alle
isoipse.
A seconda della grandezza degli abitati, vi
possono essere più schiere organizzate o
su percorsi secondari paralleli alla strada
principale oppure lungo più curve della
stessa strada principale.

2

Insediamento su incrocio di
strade
alcune delle borgate principali - come La
Villa e La _Ruà - si dispongono all’incrocio
di più strade principali assumendo una
conformazione quasi triangolare. Si tratta
di una complessificazione del sistema
precedente in cui l’inspessimento della
borgata è legato al progressivo distanziarsi
delle strade principali. In questa
conformazione gli edifici si pongono sia
paralleli alle isoipse, in particolare lungo le
strade principali, sia perpendicolari ad
esse, in particolare all’interno del triangolo
formato dalle strade.

3

Insediamento su strada
perpendicolare alle isoipse
Si tratta di una conformazione più rara,
riscontrabile principalmente nella borgata
di Sant’Antonio di Miribrant. In questo caso
la strada principale che struttura la borgata
si colloca lungo la linea di massima
pendenza, perpendicolarmente alle
isoipse e alla strada che risale il pendio. Gli
edifici si pongono generalmente anch’essi
perpendicolari al pendio e l’inspessimento
dell’abiato avviene attraverso nuovi
percorsi minori perpendicolari al principale.
A causa della forte pendenza, la strada
strutturante il borgo presenta
generalmente trattamenti particolari o
attraverso una sezione scalettata o
attraverso pavimentazioni in gallettato. È
una tipologia di borgo che risulta
particolrmente restia alla mobilità via
automobile.

1. INTRODUZIONE
1.1. Il contesto geografico ed insediativo > principio morfologico del costruito

Cellula base
la cellula base dell’architettura tradizionale
occitana è costituita da una cella di profondità
variabile dai 5 agli 8 metri e delimitata da muri di
spina ad una distanza tra i 5 ed i 6 metri. Le
aperture della cella sono generalmente disposte
unicamente sul lato a meridione. Questa cella
rappresenta l’unità minima di un’abitazione.
5-6
metri

Sviluppo verticale
la cellula base viene generalmente sviluppata su
due livelli. L’accesso al livello superiore può
essere reso possibile ho attraverso l’utilizzo di
scale e balconate oppure, come nel caso delle
meire, spostando l’accesso verso il lato a monte
del pendio. La presenza di due livelli può portare
ad una diversa caratterizzazione funzionale dei
piani: al piano superiore si dedica l’abitazione
vera e propria mentre quello inferiore diviene
stalla o deposito.

Sviluppo orizzontale
la cella base può ulteriormente svilupparsi in
modo orizzontale attraverso l’accostamento di
più unità su due livelli. Ciò determina un’edificio
lineare a manica semplice attraversato
regolarmente da dei muri di spina. La
comunicazione tra una cella e la limitrofa può
avvenire attraverso delle balconate esterne circolazione a ballatoio - oppure, più raramente,
attraverso delle aperture interne.

5-8
metri

N

1. INTRODUZIONE
1.1. Il contesto geografico ed insediativo > il rapporto con il pendio

Copertura e pendio
Gli edifici tradizionali sono generalmente
caratterizzati da coperture a due falde con struttura
poggiante su muri di spina che attraversano la
manica semplice dell’edificio. Lo sporto è minimo,
tranne nei casi in cui vi siano degli elementi di
mediazione quali lobbie, ballatoi o tettoie.

parallelo alle isoipse
1 Colmo
Il colmo si dispone parallelamente alle curve di
livello e può anche non coincidere con l’asse
centrale dell’edificio. Rappresenta il caso più
comune di orientamento delle coperture.

perpendicolare alle isoipse
2 IlColmo
colmo si dispone perpendicolarmente alle curve
di livello. Costituisce un caso più raro, utilizzato in
particolare quando il pendio risulta rivolto a est o a
ovest.

Aggregazioni e pendio
La forma delle coperture ed il rapporto dell’edificio
con il pendio generano due diverse articolazioni
nella aggregazione lineare delle celle base.

manica parallela alle isoipse
1 L’edificio
si pone parallelo al pendio

generalmente rivolto verso meridione - e risulta
caratterizzato da un fronte privilegiato verso valle
su cui si concentrano le aperture e gli elementi di
mediazione. Rappresenta la forma aggregativa
più semplice e comune.

manica perpendicolare alle isoipse
2 L’edificio
si pone perpendicolarmente al pendio, o
perché il pendio stesso non è rivolto a meridione o
perché la costruzione sorge a ridosso di una
strada disposta sulla line di massima pendenza.
Se il pendio è particolarmente ripido o la manica
particolarmente lunga, l’edificio tende ad
assumere una forma scalettata utile a rendere
accessibile ogni piano terra. Le aperture
tenderanno comunque a concentrarsi sul lato
lungo della manica meglio esposto.

1. INTRODUZIONE
1.1. Il contesto geografico ed insediativo > spazi di mediazione e servizio

Spazi di mediazione tra esterno e interno
(tettoia frontale)
1 Lobbia
Rappresenta l’elemento di mediazione

più
antico dell’architettura tradizionale. È definito
dal prolungamento di una delle falde
attraverso dei travi in corrispondenza dei muri
di spinta sorretti da dei pilastri. Ha una
profondità di 2-3 metri e generalmente
presenta un orizzontamento intermedio in
corrispondenza del primo piano.Può
riguardare tutta la facciata principale o solo
una sua parte.

2 Ballatoio

Elemento lineare di larghezza inferiore al
metro disposto in genere sul lato lungo
dell’edificio esposto a sud. Può avere funzione
distributiva oppure prolungare lo spazio
interno del piano sopraelevato. In alcuni casi
viene utilizzato per raccordare l’interno
dell’abitazione con il piano stradale che
interessa il lato settentrionale dell’abitazione in
posizione dominante rispetto al pendio. Si può
sviluppare per più livelli ed è coperto da un
prolungamento della falda attraverso delle
mensole in corrispondenza dei muri di spina.

Spazi di servizio
(loggiato laterale)
3 èFienile
costituito generalmente da

un’intera
campata dell’edificio dedicata a spazio di
rimessa e deposito. È circondato su tre lati da
murature portanti e generalmente presenta un
orizzontamento ligneo intermedio (utile per
tenere all’asciutto il fieno). Il lato aperto è
disposto lungo la facciata più soleggiata ma vi
può essere un’ulteriore piccola apertura a
monte, necessaria all’accesso del piano
superiore.

laterale
4 ÈTettoia
il meno nobile degli spazi accessori di un
edificio. è costituito da uno struttura su pilastri
di pietra o completamente indipendente o
incastrata nel muro laterale dell’edificio.
Non presenta orizzontamenti intermedi ed è
generalmente dedicato a legnaia.

1. INTRODUZIONE
1.1. Il contesto geografico ed insediativo > la «meira»

La «meira»
Come osservato nella trattazione dell’armatura
insediativa storica, al di sopra dei 1500 m slm,
all’incirca in corrispondenza della borgata di Lou
Sère, si assite ad un repentino cambiamento
delle modalità insediative: il passaggio dalla zona
boschiva a quella degli alti pascoli determina un
corrispettivo passaggio dell’insediamento da
borgate molto dense e compatte ad abitati più
piccoli e radi, che tendono a colonizzare in modo
diffuso il pendio anche solo attraverso singole
costruzioni. Si tratta di insediamenti basati sulla
tipologia della «meira», ovvero della forma più
primitiva della cellula edilizia trattata in
precedenza.
La meira si presenta come una abitazione cubica
di due sole stanze distribuite su due piani. Il piano
inferiore, incassato nel terreno su tre lati, risulta
accessibile solo da valle ed è generalemente
dedicato a stalla o rimessa. Il piano superiore
rappresenta invece l’abitazione vera e propria ed
è generalemente accessibile o da monte o da lato
della costruzione, attraverso una breve scalinata
in pietra.
Ciò che colpisce della tipologia a meira è
l’estrema introversione dell’edificio: le aperture
sono ridotte ai minimi termini - giusto una porta di
accesso ed un piccola finestra verso valle - e
sono assenti altri spazi di mediazione tra esterno
ed interno. Questo è ovviamente dovuto alle
condizioni climatiche d’alta quota ed alla
necessità di disperdere meno possibile il calore
interno.
La copertura è composta da due falde sorrette da
arcarecci poggianti a loro volta su muri di spina
portanti e l’assenza di spazi di mediazione fa si
che non vi siano mai sporti.
Al volume cubico principale a volte si possono
addossare delle strutture secondarie, anch’esse
in muratura, dedicate per lo più a spazi di servizio.
Abitualmente le meire si presentano isolate e
distanziate le une dalle altre, anche quando si è in
presenza di gruppi più numerosi di costruzioni;
l’aggregazione contigua tra più unità abitative è
situazione più insolita sebbene appaia in alcuni
casi.

1. INTRODUZIONE
1.2. Esperienze recenti di recupero del patrimonio di Ostana

La filosofia «Ostana»
Da diverso tempo Ostana è diventata un punto di
riferimento sul tema del recupero e della
valorizzazione dell’architettura alpina.
A partire dalla metà degli anni ottanta, la
comunità locale ha infatti perseguito una diffusa e
condivisa politica di riuso delle antiche
costruzioni montane in un’ottica di qualità.
Una filosofia incentrata sulla qualità e sulla reintepretazione dei caratteri morfologici, costruttivi
e tecnologici dell’architettura tradizionale
occitana. una filosofia che ha privilegiato il
recupero dell’ingente patrimonio edilizio
esistente ma che ha altresì portato ad alcune
realizzazioni ex-novo. Gli interventi hanno così
riguardato opere pubbliche e private, il costruito e
gli spazi aperti: case, edifici del comune, strutture
ricettive, costruzioni di servizio, spazi pubblici,
percorsi pedonali, autorimesse parcheggi, ecc.
Tra i principali fautori di questo recupero vi è
l’architetto locale Renato Maurino che ha
riversato parte della notevole esperienza
acquisita nel manuale - scritto con L. Dematteis
G. Doglio - «Recupero edilizio e qualità del
progetto» (edizioni Primalpe, Cuneo 2003);
manuale che ha costituito una solida base di
partenza per questo lavoro.
Riuso e qualificazione oculata del patrimonio
architettonico hanno dato vita ad una nuova
identità e riconoscibilità di questo piccolo comune
di montagna determinando una rinascita anche
sotto il profilo economico e sociale.
Qualità architettonica, identità e nuova abitabilità,
sostenibilità ambientale, offerta di un turismo
pertinente rispetto ai luoghi hanno permesso al
paese dell’alta Valle Po entrare nella rete dei
«borghi più belli d’Italia». Ostana rappresenta un
vero e proprio laboratorio di architettura alpina
contemporanea che può essere preso ad
esempio per le politiche sulla montagna dei
prossimi anni.

Capitolo 2:
INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.1. Indirizzi generali del progetto di recupero

1

Interpretare correttamente tipologia, funzione,
strutture, materiali e modalità costruttive
dell’edificio su cui si va ad intervenire.
Per questo motivo, il rilievo preliminarmente condotto non va
inteso come operazione secondaria atta alla restituzione
gemoetrico-dimensionale dell’immobile ma come operazione
intepretativa dei caratteri dell’edificio e della sua evoluzione
storica.

2

3

Conservare gli elementi originari dell’edificio.
Le costruzioni di esistenti rappresentano come «un’immensa
enciclopedia che la storia ci ha consegnato» (DezziBardeschi 1990) e lo scopo primario dell’intervento deve
essere la conservazione in modo più originale possibile di tale
documento.

Rispettare con il proprio intervento i caratteri
fondanti dell’edificio.
Se, come si sottolineava in precedenza, le costruzioni
esistenti sono come una grande enciclopedia, intervenire su
di essa non vuol dire strapparne delle pagine ma saperla
leggere, riconoscerne i contenuti ed al più aggiungere
correttamente nuovi brani. Per questo motivo si consiglia di
evitare, ad esempio, il raddoppio delle maniche semplici o
l’introduzione di tipologie estranee
quali coperture a
padiglione o, ancora, l’utilizzo del calcestruzzo armato.

4

5

Innovare con i materiali della tradizione.
Il progetto di recupero non deve essere unicamente
operazione di imbalsamazione ma saper accogliere
positivamente la trasformazione, purché essa sia al
contempo riconoscibile e rispettosa. «Riconoscibile» perché
può ricorrere anche a forme nuove legate ad esigenze nuove si pensi alla questione delle aperture. «Rispettosa» perché
può attuare la trasformazione reinterpretando in chiave
contemporanea i materiali della tradizione quali legno, pietra
e ferro.

Semplificare il disegno del nuovo.
La qualità di un intervento di recupero è data dal rispetto della
preesistenza, dalla capacità di rispettare i caratteri originari
introducendo nuovi elementi coerenti per forma e materiali.
Ciò coincide con la semplicità e la linearità del disegno,
evitando cose superflue e focalizzando l’attenzione sulla
qualità della realizzazione. Si pensi all’importanza di un
serramento ben disegnato o di una corretta scansione della
balconata.

N. B: Le immagini ed i disegni presentati in questo capitolo, così
come negli altri del manuale, hanno carattere puramente illustrativo:
il progetto finale e l’esecuzione delle opere andranno valutati caso
per caso rispetto alla normativa vigente. Tali immagini sono inoltre da
intendersi valide esclusivamente per l’argomento che si sta
trattando, qualora le note non dicano altrimenti.

Nelle pagine successive si
darranno una serie di indicazioni
relative ai vari temi del recupero
che potranno anche avere un
giudizio di merito. In particolare:

1

indicazione generale

2

operazione consigliata

3

operazione ammessa

4

operazione sconsigliata

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.2. Il trattamento del volume e della copertura> criteri generali e tamponamenti

Criteri di intervento generali
1

Le modificazioni del volume devono essere più possibile rispettose della configurazione
volumetrica della preesistenza confermandone la manica e la forma delle coperture.

2

Evitare modificazioni del volume che alterino eccessivamente le proporzioni dell’edificio
preesistente, in particolar modo le altezze.

3

In caso di introduzione di nuovi elementi di mediazione, replicare unicamente le tipologie
esistenti ad Ostana: ballatoi, terrazzi coperti (lobbie), tettoie frontali, tettoie laterali, loggiati
laterali.

4

Realizzare coperture aventi una pendenza preferibilmente compresa tra il 30% ed il 40%,
ossia tra i 18 ed i 20 gradi.

5

Realizzare sporti pronunciati della copertura unicamente in presenza di elementi di
mediazione.

6

Evitare l’introduzione di tipologie di coperture estranee al contesto, quali i tetti a padiglione, o
di elementi estranei, quali abbaini.

Tamponamenti
1

Tamponamento dei loggiati laterali,
purché se ne mantenga la «leggibilità»

2

Tamponamento parziale della tettoia
frontale (lobbia), purché se ne
mantenga la «leggibilità».

3

Da evitare: tamponamento mimetico di
loggiati e porticati

4

Da evitare: tamponamento
balconate e ballatoi

di

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.2. Il trattamento del volume e della copertura> ampliamenti e sopraelevazioni

Ampliamenti
1

estensione del volume a ridosso del lato corto, come estrusione della manica esistente.
Apliamento realizzabile sia con edificio parallelo al pendio, sia con edificio perpendicolare al
pendio.

2

estensione del volume a ridosso del
lato lungo, in continuità con la
copertura a due falde.

3

estensione del volume attraverso un
nuovo corpo semplice con copertura
indipendente

2

Da evitare: sopraelevazioni che
introducano nuove tipologie di
coperture, abbaini o che alterino la
proporzione altezza-larghezza
dell’edificio preesistente.

Sopraelevazioni
1

leggere sopraelevazioni realizzate con
le stesse finiture della muratura
esistente (pietra o intonaco grezzo).

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.3. Il progetto della copertura> tipologie strutturali dell’esistente

Tipologie prevalenti
1

Strutture ad arcarecci
realizzazione della sporgenza frontale
colmo
arcareccio
listellatura
sotto-losa
dormiente

mensola incastrata nella muratura sotto gli arcarecci. In genere la
mensola viene incastrata in corrispondenza dei muri di spina.

2

Strutture a capriata
capriate con struttura
portante ad arcarecci

colmo
puntone

capriate con struttura
portante a falsi puntoni

eventuale
saetta
monaco
catena
arcareccio

Tipologie secondarie
3

Strutture a falsi puntoni

4

Strutture latero-cementizie

colmo
falsi puntoni
listellatura
sotto-losa

Gran parte dei disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità
del progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.3. Il progetto della copertura> sezioni strutturali

1

Struttura ad arcarecci per copertura in lose 80x80

guaina impermeabilizzante

manto di lose

tavolato grezzo

listellatura sotto-losa
(se perpendicolare al colmo,
consente la ventilazione)

distanziale tra tavolati
isolante
frenovapore
tavolato
arcareccio

2

arcarecci esterni
(sfalsati rispetto a quelli
interni)
trave o mensola di legno
(in corrispondenza dei muri di
spina)

Struttura a falsi puntoni con ventilazione sotto-losa

guaina impermeabilizzante

manto di lose

pacchetto isolante
(tavolato, isolante,
freno vapore, tavolato)

listellatura sotto-losa
(se perpendicolare al colmo,
consente la ventilazione)

distanziale tra tavolati

falsi puntoni esterni
(sfalsati rispetto a quelli
interni)

falsi puntoni

ordituria secondaria
(necessaria per permettere la
disposizione dei listelli
sottolosa perpendicolare al
colmo)

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.3. Il progetto della copertura> sezioni strutturali

3

Struttura a falsi puntoni per copertura in losette

guaina impermeabilizzante

manto di losette

tavolato grezzo

tavolato grezzo

distanziale tra tavolati
isolante
frenovapore
tavolato
falsi puntoni

listellatura
(se perpendicolare al colmo,
consente la ventilazione)
ordituria secondaria
(necessaria per permettere la
disposizione dei listelli
sottolosa perpendicolare al
colmo)
falsi puntoni esterni
(sfalsati rispetto a quelli
interni)

4

Struttura latero-cementizia recuperata
esempio di intervento su un solaio esitente basato sull’eliminazione dello sporto latero-cementizio e la
realizzazione di un nuovo sporto con struttura lignea

guaina impermeabilizzante

manto di lose

tavolato grezzo

listellatura sotto-losa
(se perpendicolare al colmo,
consente la ventilazione)

isolante
distanziale in legno
frenovapore
struttura
esistente in
CA

finto arcareccio
(sfalsati rispetto a quelli
interni)
mensola lignea
(incastrata nel solaio)
arcareccio

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.3. Il progetto della copertura> planimetrie di posa

1

Manto in lose squadrate di misure varie

2

Manto in lose quadrate 80x80

La listellatura deve garantire un buon appoggio alla
losa: tre listelli garantiscono una posa ottimale e la
scansione della loro posa raggiunge i migliori risultati
quando proporzionata alla dimensione delle lose
stesse.

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.3. Il progetto della copertura> camini

1

Realizzare camini con materiale e finiture
il più possibile simili alle murature
dell’edificio a cui si afferisce.

2

Evitare, nel caso di camini in pietra,
tessiture e tipi di pietra diversa da quello
delle murature
dell’edificio a cui si
afferisce. Nel caso di impossiblità, è
consigliabile rifinire a rinzaffo.

3

Evitare la proliferazione dei camini
cercando piuttosto di raggruppare le
canne fumarie contigue in un unico
camino.

4

Evitare l’introduzione di materiali estranei
al contesto quali calcestruzzo o laterizio,
anche solo per scopo ornamentale.

5

Sono ammesse soluzioni dal disegno
innovativo, purché valutate caso per caso.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.4. Il disegno delle facciate > tamponamento loggiati

1

Tamponamento del loggiato attraverso
un’unica facciata in legno e vetro arretrata
rispetto alla muratura esistente. I ballatoi
che sfilano in modo diverso piano per
piano mettono in relazione il loggiato con il
resto della manica dell’edificio.

2

tamponamento del loggiato per bande
verticali. Un volume ligneo centrale
occupa la parte centrale mentre quattro
aperture arretrate rispetto al filo facciata
regolano il passaggio tra nuovo volume e
muratura preesistente.

3

tamponamento del loggiato attraverso
un’unica parete vetrata fortemente
arretrata rispetto al filo facciata. Lo spazio
antistante coperto definisce un terrazzo a
doppia altezza.

4

tamponamento del loggiato per bande
orizzontali: una fascia centrale lignea
separa due grandi aperture vetrate.
Pur trattandosi di un edificio ex-novo,
l’esempio si può applicare anche ai casi di
recupero.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.4. Il disegno delle facciate > tamponamento tettoie frontali (lobbie)

1

Tamponamento parziale di una terrazzo
coperto pluripiano attraverso grandi
serramenti vetrati che determinano un
aumento della volumetria dello stabile.

2

tamponamento laterale della parte
superiore di un tettoia frontale (lobbia)
attraverso un tavolato continuo in legno.

3

tamponamento laterale della parte
inferiore di un tettoia frontale (lobbia)
attraverso dei frangisole lignei verticali.
All’interno del frangisole è ricavato il
portoncino di ingresso alla residenza

4

tamponamento laterale di un tettoia
frontale (lobbia) attraverso una lastra fissa
unica di vetro nella parte superiore ed una
muratura in pietra nella parte inferiore. In
entrambi i casi l’arretramento del filo dei
tamponamenti rispetto alle murature
preesistenti evidenzia lo stacco tra
vecchio e nuovo.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.4. Il disegno delle facciate > fronti balconati

1

fronte tradizionale caratterizzato da due
piani di ballatoi che occupano l’intera
facciata. Da notare la corrispondenza
verticale tra passafuori della copertura,
modiglioni lignei e montanti della
balconata, questi ultimi utilizzati per
proteggere la testata dei modiglioni.

2

balconate continue su testata di edificio a
manica doppia. La scansione dei montanti
segue quella degli arcarecci. Lo sporto
della copertura è asimmetrico in quanto il
ballatoio risvolta solo sul fronte
meridionale (lato sinistro della foto).

3

disposizione dei ballatoi sia lungo il fronte
principale sia lungo la testata. il disegno
delle balconate sui tre livelli è sempre
diverso.

4

trattamento dei parapetti differenziato
(legno e ferro) a seconda del piano. Vi è
comunque corrispondenza verticale tra i
montanti delle diverse balconate.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.4. Il disegno delle facciate > fronti finestrate e nuove aperture

1

fronte finestrato caratterizzato da aperture di
diverse dimensioni non allineate né
orizzontalmente né verticalmente. tutte le
aperture sono tuttavia realizzate con la
medesima tipologia costruttiva «ad
architrave» di legno.

2

fronte finestrato caratterizzato dalla
ripetizione delle medesime aperture realizzate
con una soluzione mista architrave-cornice.
Le aperture vengono tuttavia tamponate in
modo diverso (serramento unico, portoncino,
serramento e tavolato ligneo) a seconda delle
necessità interne.

3

fronte costruito ex-novo con grandi aperture
quadrate allineate ai vari piani. Da notare la
corrispondenza tra larghezza dell’apertura e
scansione dei montanti.

4

esempio simile al primo ma caratterizzato
dall’utilizzo di aperture «a cornice». In tutti i
casi la cornice riveste l’apertura su tutti e
quattro i lati.

5

fronte caratterizzato dalla compresenza di più
tipologie di apertura (a cornice e ad
architrave). Soluzione particolarmente
indicata nel caso di nuove aperture necessarie
per raggiungere il corretto rapporto aeroilluminante.

6

fronte finestrato caratterizzato da una nuova
grande apertura incastrata tra piccole
aperture preesistenti. L’introduzione di nuove
aperture è preferibile all’aumento delle
aperture preesistenti perché è un intervento
reversibile.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.5. Il trattamento delle facciate > criteri d’intervento generali

Criteri di intervento generali
1

Conservare l’originaria disposizione delle aperture evitando la ricerca di simmetrie ed
allineamenti.

2

Conservare le dimensioni originarie e, quando indispensabile per ragioni aero-illuminanti,
inserire nuove aperture anche di forma e dimensione non tradizionale ma di disegno e
posizione appropriati alla composizione della facciata.

3

Evitare di ridurre la dimensione delle grandi aperture, dotandole invece di serramenti idonei
al mutato uso dell’edificio.

4

Adattare il disegno del serramento alla forma dell’apertura.

5

Posizionare serramento e scuretti in buona profondità rispetto al piano facciata affinché,
anche da chiusi, non alternino il determinante effetto volumetrico dei tagli delle aperture.

Murature in pietra a vista
Murature tradizionali portanti caratterizzate da pietra a diversa
pezzatura e regolarità posate o a secco o con l’impiego di malta
povera di calce. In entrambi i casi si percepisce la
tridimensionalità del rivestimento lapideo e la profondità del
giunto.
Le pietre più grandi e regolari sono impiegate nei punti strutturali
più delicati (cantonali, stipiti di porte e finestre).

1

Evitare intonaci o rivestimenti di qualunque tipo ma
piuttosto ripulire da superfetazioni e sovrapposizioni
inappropriate intervenute nel tempo.

2

Nel caso si renda necessaria la sigillatura dei giunti, si
raccomanda, previa pulizia in profondità degli stessi, di
utilizzare malta di calce idraulica e sabbia con eventuale
aggiunta di ossidi di ferro giallo. La sigillatura non deve né
coprire ne sporcare la pietra ed essere rifinita con
spazzolatura da eseguirsi nel primo periodo della fase di
indurimento malta.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.5. Il trattamento delle facciate > criteri d’intervento sulle tipologie tradizionali

Murature in pietra e calce
o in pietra, mattoni e calce
Nel primo caso si tratta di murature tradizionali portanti in pietra e
giunti sigillati con malta di calce e sabbia.
Nel secondo invece di murature tradizionali portanti realizzate con
pietra di fiumi e mattoni, dove i mattoni vengono impiegati
soprattutto per cantonali, contorni di aperture e pilastri.
In entrambi i casi non si percepisce la tridimensionalità del
rivestimento lapideo ed in alcuni casi possono trasparire solo le
pietre di pezzatura maggiore.

1

Non alterare lo stato «intermedio» della muratura evitando
sia di intonacare completamente la muratura sia di alterare
la malta di calce originaria per rendere più visibili le pietre.

2

Nel caso siano necessari parziali ripristini dei giunti,
utilizzare malta di calce idraulica e sabbia con eventuale
aggiunta di ossidi di ferro giallo in modo da renderla il più
possibile simile alla preesistente.

Murature rifinite a rinzaffo grossolano
Murature tradizionali portanti rifinite con rinzaffo
grossolanamente eseguito: il marcato effetto chiaroscurale è
dovuto all’impiego di sabbia di varia granulometria, a volte
mescolata con l’argilla.

1

evitare di scrostare l’intonaco originario per portare a vista
le murature sottostanti.

2

Nel caso siano necessari parziali ripristini, utilizzare un
intonaco il più possibile vicino all’originale, in modo
particolare per quanto riguarda la volumetria.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.5. Il trattamento delle facciate > esempi di nuove murature

Nuove murature di corretta realizzazione
Nei primi due casi la malta è tenuta arretrata rispetto al filo di facciata, nel terzo caso la malta riempie i
giunti seguendo la conformazione delle pietre. Il buon risultato è dovuto alla spazzolatura della malta
durante la fase di intervento. Il colore simile a quello dell’originario legante terroso è ottenuto miscelando
all’impasto uno minima quantità di ossido di ferro giallo.

1

2

3

Nuove murature di errata realizzazione
Nel primo caso il tipo di malta scelto e la stilatura del giunto sono completamente inappropriati.
Nel secondo caso l’incisione dei giunti con linee geometriche creano un effetto inappropriato alterando la
matericità della parete.
Nel terzo caso l’uso della pietra è relegato a mero rivestimento

1

2

3

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.6. La coibentazione > Criteri d’intervento generali ed esempi di sezione

Criteri d’intervento generali
1

Realizzare l’isolamento a cappotto internamente in modo da non alterare l’apparenza
esterna delle murature preesistenti, siano esse in pietra o trattate a intonaco grezzo.

2

Evitare di far proseguire all’esterno il pacchetto isolante delle coperture. Ciò comporterebbe
infatti un inspessimento sostanziale delle struttura delle coperture stesse e la schermatura
dell’intradosso del manto di lose.

3

Se l’edificio viene diviso in più unità abitative, prestare particolare attenzione anche alla
coibentazione degli orizzontamenti intermedi.

Esempio di coibentazione a cappotto interno su muratura preesistente

copertura isolata
(si rimanda alle schede 2.3.
il progetto della copertura)

lastra in cartongesso
frenovapore
pacchetto isolante
muratura preesistente

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.7. Il progetto di aperture e serramenti > criteri d’intervento generali

Criteri di intervento generali
1

Conservare l’originaria disposizione delle aperture evitando la ricerca di simmetrie ed
allineamenti.

2

Conservare le dimensioni originarie e, quando indispensabile per ragioni aero-illuminanti,
inserire nuove aperture anche di forma e dimensione non tradizionale ma di disegno e
posizione appropriati alla composizione della facciata.

3

Evitare di ridurre la dimensione delle grandi aperture, dotandole invece di serramenti idonei
al mutato uso dell’edificio.

4

Adattare il disegno del serramento alla forma dell’apertura.

5

Posizionare serramento e scuretti in buona profondità rispetto al piano facciata affinché,
anche da chiusi, non alternino il determinante effetto volumetrico dei tagli delle aperture.

Abaco delle aperture tradizionali
Apertura «a figura» o «a cornice»
apertura avente un contorno proprio che la stacca dalla parete e la fa emergere figurativamente dal
fondo. Generalemente la cornice è realizzata a rinzaffo, più raramente in legno. La cornice può rivestire
tutti e quattro i lati dell’apertura oppure lasciare libero il davanzale. È una soluzione ideale per le nuove
aperture.

1

Cornice completa

2

Cornice su 3 lati

3

Unione di due aperture
a cornice

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.7. Il progetto di aperture e serramenti > abaco aperture

Apertura «a vuoto» o «ad architrave»
apertura avente il contorno definito dallo stesso materiale della muratura in cui si inserisce e sormontata
da un architrave. L’architrave può essere in legno, in pietra, in calcestruzzo o, più raramente, in acciaio
cortain.

1

Architrave in legno

2

Architrave in pietra

3

Architrave in calcestruzzo

Apertura «mista»
tipo di apertura più rara, che presenta i bordi verticali trattati come un’apertura a cornice ed è al contempo
sorretta da un architrave a vista.

1

apertura con architrave
preesistente

2

apertura parzialmente
tamponata

3

apertura parzialmente
tamponata

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.7. Il progetto di aperture e serramenti > portoncini

Esempio di portoncino tipo
Portoncino di disegno derivato dai modelli
tradizionali posto all’interno di un’apertura «a
vuoto» sormontata da architrave.
Il serramento va collocato sufficientemente
incassato nell’apertura in modo da garantire
il giusto effetto chiaroscurale.
architrave ligneo
proporzionato all’apertura
pannellatura in legno
massello
spioncino vetrato

Modelli proposti
1

portoncino con pannellatura in
legno e spioncino

2

portoncino con pannellatura in
legno e vetro

3

portoncino con pannellatura in
legno senza spioncino

4

portoncino con pannellatura in
legno senza spioncino e telaio
ligneo in rilievo

1

2

3

4

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.7. Il progetto di aperture e serramenti > finestre

Con aperture quadrate
1

serramento a due ante e quattro
specchiature che ripropone la
specchiatura tradizionale attraverso la
suddivisione della finestra in porzioni
quadrate.

2

serramento monoanta che segue la forma
dell’apertura

3

Da evitare: serramento a due ante e due
solo specchiature che introduce un
incongruo effetto di verticalità

Con aperture rettangolari
1

serramento a due ante e sei o otto
specchiature che ripropone la
specchiatura tradizionale attraverso la
suddivisione della finestra in porzioni
quadrate.

2

serramento monoanta che segue la forma
dell’apertura

3

Serramento con parte fissa inferiore ed
apertura mono-anta superiore tendente al
quadrato. Soluzione da adottare in
alternativa alla 2 solo nel caso di aperture
troppo basse

4

Da evitare: serramento a due ante e due
solo specchiature che introduce un
incongruo effetto di verticalità

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.7. Il progetto di aperture e serramenti > scuretti

Criteri generali
1

Gli scuretti delle aperture vanno obbligatoriamente realizzati in unione al serramento.

2

Gli scuretti devono essere realizzati in legno, preferibilmente con pannellature piene

3

Da evitare: scuri indipendenti posti a filo facciata che annullano l’effetto volumetrico
chiaroscurale delle aperture

Esempio progettuale

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.7. Il progetto di aperture e serramenti > riduzione grandi aperture preesitenti

Aperture con architrave ligneo
1

Portoncino e vetrata fissa o pannellatura
lignea

2

Portoncino centrale e serramenti vetrati
muniti di scuretto

3

Riduzione dell’apertura con piccola
finestra e tamponamento ligneo o in
muratura intonacata.

4

Da evitare: riduzione mimetica
dell’apertura

Aperture ad arco
1

Portoncino e vetrata fissa o pannellatura
lignea

2

Portoncino centrale e serramenti vetrati
laterali

3

unico serramento composto da una parte
fissa inferiore e due apribili superiori

4

Serramento superiore a due ante e
tamponatura inferiore in legno

Gran parte dei disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità
del progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.7. Il progetto di aperture e serramenti > nuove grandi aperture
Nel caso di nuove aperture la reiterazione dei modelli tradizionali, in particolar modo dell’apertura «a
cornice», può rappresentare un buon modo di procedere.
In alternativa, qui di seguito si propongono alcuni modelli particolarmente indicati per la realizzazione di
grandi aperture; si tratta di tipologie maggiormente innovative che andranno valutate caso per caso.

Grande apertura ad architrave
1 si
tratta della versione dilatata della
tradizionale apertura ad architrave. Il
serramento può essere completamente
apribile o presentare delle parti fisse

2 Grande Apertura sotto-trave
particolarmente indicata per tamponare
loggiati o, con apposito ritaglio della
muratura, quando vi sono elementi
strutturali quali lesene. Il serramento deve
essere il più possibile arretrato rispetto al
filo facciata.

Grande apertura «a cornice»
3 apertura
dalle dimensioni fuori scala che

apertura a filo muratura
4 Grande
Si tratta di un caso particolare di apertura in

ne evidenzia il carattere contemporaneo
rispetto alla preesistenza. Il bordo
dell’apertura può essere realizzato come
una «cornice» tradizionale o con un bordo
ligneo

cui alla sezione muraria si sostituisce un
vetro posizionato a filo muratura. è
consigliabile solo se non vi sono parti
apribili del serramento.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.8. Il disegno di balconate e scale esterne > criteri d’intervento generali

Criteri di intervento generali
1

Mantenere la profondità della balconata entro lo sporto della copertura.

2

Posizionare montanti e modiglioni in relazione ai passafuori della copertura.

Materiali

3

Le componenti strutturali - passafuori, tavolato e modiglioni - devono essere in legno.

4

le componenti del parapetto - montanti e ringhiera - possono essere in legno oppure in ferro.

5

Da evitare: parapetti con soluzioni miste legno-metallo o prive di montanti

Balconate tradizionali

passafuori
Montanti

Parapetto

Tavolato
Modiglioni

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.8. Il disegno di balconate e scale esterne > esempi di balconate

1

Balconata in legno con parapetto di
modello tradizionale a due traverse e
listelli disposti a 45°

2

Balconata in legno con parapetto a due
traverse e listelli

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.8. Il disegno di balconate e scale esterne > esempi di balconate

3

Balconata in legno con parapetto a una
traversa e listelli sporgenti
inferiormente

4

Balconata in legno con parapetto a una
traversa e listelli inclinati di 45°
sporgenti inferiormente

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.8. Il disegno di balconate e scale esterne > esempi di balconate

5

Balconata in legno con parapetto a due
traverse e listelli ornamentali a ripresa
delle balconate tradizionali

6

Balconata in ferro con parapetto a
piattine e tondini

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.8. Il disegno di balconate e scale esterne > scale esterne - esempi virtuosi

Scale interamente in legno
1

Scala con parapetto in listelli di disegno
uguale alle balconate.

2

Scala con parapetto in legno pieno.
Soluzione possibile quando la scala
esterna non è in continuità con una
balconata.

Scale in muratura piena e pedate in pietra
3

Scala particolarmente indicata per il
superamento di brevi dislivelli (mezzipiani).
In questo caso, in cui non vi è accesso
diretto ad una balconata, anche il
pianerottolo è in pietra

4

Scala di accesso ad una balconata da
realizzarsi con il parapetto in continuità con
la balconata stessa.

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.8. Il disegno di balconate e scale esterne > scale esterne - esempi virtuosi

Scale ad arco e pedate pietra
5

Scala piena con parte terminale ad arco.
La scala è parallela alla facciata e può dare
o meno accesso diretto ad una balconata.

6

Scala ad arco posta perpendicolarmente
alla facciata. Soluzione interessante
all’interno delle borgate ma sconsigliata nel
caso di edifici isolati.

8

Da evitare: scala con struttura in
calcestruzzo armato a vista o intonacato.

Scale sospese
7

Scala con pedate sospese in pietra
direttamente incastrate nella parete.
Soluzione buona per il superamento di
dislivelli ridotti (mezzi piani) da valutare
attentamente invece per dislivelli superiori
in cui va abbinato un parapetto.

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.9. Il trattamento degli spazi esterni > pavimentazioni

Criteri di intervento generali
1

trattare le pavimentazioni nel modo più omogeneo possibile evitando cambi di materiale tra
superfici limitrofe, in particolare nel caso di superfici ad uso pubblico.

2

Prediligere materiali della tradizione, in particolare la pietra, sia essa posata a blocchetti, a
lastre o di coltello (gallettato). In via secondaria è ammesso anche l’uso del legno.

3

Evitare l’uso del calcestruzzo, sia esso trattato a vista oppure «disegnato» per simulare la
posa in pietra.

1

2

3

4

5

6

Posa a blocchetti
i blocchetti possono essere
posati sia per bande parallele che
p e r e m i c i c l i . Tr a t t a m e n t o
particolarmente consigliato per
grandi superfici ad uso pubblico.

Posa a lastre
le lastre possono essere di forma sia
quadrata che irregolare. Prestare
attenzione al giunto: tanto più è
spesso tanto più è consigliabile una
pigmentazione della malta vicina al
colore delle pietre. Negli spazi
all’interno di aree verdi si può

utilizzare una posa rada delle
pietre.

7

8

9

10

11

12

Posa di coltello (gallettato)
posa particolarmente indicata per i
percorsi e le superfici inclinate. La
prima foto si riferisce ad una posa
tradizionale alternata a corsi di
legno. La seconda e la terza riporta
re-interpretazioni contemporanee
del gallettato

Altre pose o materiali
evitare di enfatizzare la forma
incerta delle lastre attraverso il
ripasso del giunto. Evitare altresì
l’utilizzo del calcestruzzo, anche
quando «disegnato» a simulare
la pietra. È invece ammesso
l’utilizzo del legno, in particolare
per i percorsi.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.9. Il trattamento degli spazi esterni > percorsi pedonali

Criteri di intervento generali
1

Trattare i percorsi pedonali con le pavimentazioni consigliate nelle pagine precedenti, in
particolare con posa a coltello, particolarmente indicata per superfici inclinate.

2

Quando possibile, nel caso di superfici fortemente inclinate (oltre il 20%), prediligere percorsi
scalettati piuttosto che percorsi inclinati o vere e proprie scale esterne.

Percorsi inclinati
1

2

3

Tre esempi di percorsi pedonali
trattati come rampe inclinate.
Il primo tratta il percorso come
un largo sentiero sinuoso
protetto da un muro di sostegno
verso valle. Il secondo si
comporta come una volume
rialzato rispetto al terreno
circostante. Il terzo, simile al
secondo, invece inclina di 45° la
posa a coltello delle pietre.

Percorsi scalettati
tipologia di percorsi particolarmente indicata in presenza di forti pendenze. Nelle foto due esempi virtuosi
ed i dettagli tecnici del primo esempio. Il primo esempio si distingue dal secondo per la migliore capacità
di gestire il flusso delle acque, convogliate nelle scanalature laterali.

1

2

I disegni di questa scheda sono tratti da Dematteis L., Doglio G., Maurino M. (2003) «Recupero edilizio e qualità del
progetto», Primalpe, Cuneo; manuale promosso da «GAL Tradizione Terre Occitane» e «GAL Valli Gesso, Vermenagna e
Pesio».

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.9. Il trattamento degli spazi esterni > scale esterne

Criteri di intervento generali
1

Trattare il più possibile le scale esterne con gli stessi materiali delle pavimentazioni o dei muri
contro-terra.

2

Utilizzare le scale esterne per modulare il rapporto con il pendio dei muri contro-terra di
garages, terrazzi o abitazioni.

3

Evitare di separare le scale dall’intorno con muri di sostegno, sia che si tratti di uno ripa
verde, sia che si tratti della scala esterna del lotto limitrofo

4

Per quanto reso possibile dalle altezze, evitare di porre parapetti alle scale.

Scale perpendicolari al pendio
1

2

Il primo ed il secondo esempio si
affiancano direttamente alla ripa
verde.
Il terzo è invece contenuto da un
muretto di cemento armato che né
segue il pendio né funge da
parapetto.

3

Scale parallele al pendio
1

2

3

Il primo ed il secondo esempio si
integrano nel muro di contenimento
del terrazzamento lasciando a vista
la pedata della scalinata.
Il terzo è invece presenta una serie
di pedate di pietra incastrate a
mensola nel muro di contenimento.

Scale a bordo lotto
1

2

3

Il primo ed il secondo esempio
mostrano due scale a bordo lotto
affiancate. Nel primo il rapporto è
risolto lasciando un spazio libero
utile per il deflusso delle acque che
non altera più di tanto la continuità
del percorso. Nel secondo invece vi
è un muro di separazione.
Il terzo esempio mostra invece la
possibile continuità tra due lotti
terrazzati grazie all’assenza di
muretti di separazione

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.9. Il trattamento degli spazi esterni > muri controterra

Criteri di intervento generali
1

Realizzare i muri contro-terra preferibilmente in pietra o, in alternativa, con sistemazioni di
ingegneria naturalistica (ad esempio con palificate in legno).

2

Evitare di rendere visibile dall’esterno l’eventuale fondazione in calcestruzzo armato

3

Nel caso il muro contro-terra emerga dal terreno definendo una recinzione, evitare che
questa sia più alta di un parapetto

Tipologie di murature controterra
1

2

3

4

Il primo ed il secondo esempio sono
relativi a muri contro-terra realizzati
in pietra.
Il terzo esempio riguarda un
intervento di ingegneria
naturalistica, nello specifico un
palificata. In questo tipo di interventi
è particolarmente importante
rendere ill meno visibile possibile la
fondazione in calcestruzzo.
Il quarto esempio è relativo ad un
muro contro-terra realizzato
interamente in calcestruzzo
armato. Si tratta di una soluzione da
evitare.

Coronamento della muratura in pietra
1

2

3

Nel primo esempio il coronamento è
realizzato con un blocco di pietra,
soluzione particolarmente adatta
per parapetti che fungono anche da
sedute.
Nel secondo è realizzato con una
lastra di pietra sporgente (losa).
Nel terzo è realizzato con pietre
piccole posate a coltello (tipo
gallettato). In questo caso è
particolarmente importante la cura
della malta dei giunti, che non deve
essere troppo evidente.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.9. Il trattamento degli spazi esterni > recinzioni

Criteri di intervento generali
1

Realizzare le recinzioni con strutture in legno o, in alternativa, con murature in pietra che
proseguono i muri contro-terra.

2

Prediligere un disegno delle strutture in legno con andamento orizzontale

2

Evitare di utilizzare strutture in metallo o strutture prefabbricate in calcestruzzo.

3

Evitare di realizzare recinzioni con altezza superiore a quella di un parapetto (1 metro circa).

Tipologie di recinzioni
1

2

3

4

Il primo ed il secondo esempio
propongono recinzioni in legno con
2 traverse orizzontali e montanti a
sezione quadrata. Particolarmente
interessante nel primo esempio sia
l’attacco alla muratura - realizzato di
fianco e non di testa - che la
protezione delle testate superiori
dei montanti - realizzato attraverso
un asse orizzontale continuo che
funge anche da appoggio.
Il terzo esempio è relativo ad una
recinzione in legno con tre traverse
sfalsate tra un montante e l’altro. Si
tratta di una recinzione che appare
più evidente e frammentata.
Il quarto esempio riguarda una
recinzione tamponata con una
listellatura verticale. Si sconsiglia
l’utilizzo di tale soluzione, a meno
che la recinzione non sia vicina a
delle balconate, caso in cui
potrebbe essere realizzata con la
medesima tecnologia.

Recinzione perpendicolare al pendio
1

2

Il superamento del dislivello può
essere realizzato o attraverso
l’inclinazione delle traverse
parallelamente al pendio o
attraverso una posa scalettata delle
traverse stesse.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.10. Il solare termico e fotovoltaico > Criteri d’intervento generali

Criteri d’intervento generali
1

Collocare i pannelli solari sulle parti meno visibili dell’edificio rispetto all’intorno, prediligendo
le falde meno esposte a valle e garantendo le prospettive ed i coni ottici limitrofi più
significativi.

2

Integrare il più possibile i pannelli con il disegno architettonico dell’edificio. I panelli solari non
vanno infatti trattati solo come un accessorio tecnologico ma come un elemento
architettonico dell’edificio, al pari di aperture, serramenti, balconate, ecc.

3

Evitare di rendere visibili le altre parti dell’impianto tecnologico. In particolare, nel caso di
impianti di solare termico posti su copertura, è vietato il posizionamento esterno alla
volumetria dei serbatoi di accumulo.

Posizione panelli solari
1

Collocamento dei panelli su una delle falde della copertura del corpo principale in modo integrato,
ovvero con inserimento dei pannelli nello spessore della copertura. Tale operazione è
obbligatoria nel caso in cui si proceda al rifacimento della copertura.

2

Collocamento dei panelli su una delle falde della copertura del corpo principale in modo
sovrapposto, ovvero con giustapposizione dei pannelli sulla copertura esistente. Tale operazione
è ammessa solo nei casi in cui la copertura non venga rifatta ed i panelli devo risultare comunque
adesi e complanari alla falda.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.10. Il solare termico e fotovoltaico > Posizione pannelli solari

3

Da evitare: collocamento dei panelli su una delle falde della copertura del corpo principale in
modo separato o non complanare. In particolare, evitare l’utilizzo di cavalletti o altre strutture
metalliche tese che trasformano il pannello in una elemento tridimensionale

4

In presenza di corpi di servizio annessi al corpo principale o di ampliamenti, collocare
preferibilmente i pannelli sulle coperture di questi. Nel caso di nuovi ampliamenti, è possibile
ricorrere all’utilizzo di intere falde fotovoltaiche al posto delle coperture tradizionali in losa.

5

È ammesso il posizionamento dei pannelli a terra o su corpi pertinenziali - tettoie indipendenti,
piccole rimesse - purchè si limiti al minimo l’impatto visivo, evitando il posizionamento in zone
prospicienti vie o spazi pubblici ed integrando i panelli nel disegno dello spazio aperto.

2. INDIRIZZI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO
2.10. Il solare termico e fotovoltaico > Nuove tecnologie del fotovoltaico
I sistemi di produzione di energia elettrica attraverso il
fotovoltaico, come altri sistemi tecnologici, sono
caratterizzati da costanti innovazioni; questo manuale
quindi non scende nel dettaglio sulle scelte tecnologiche al
fine di evitare di diventare ben presto obsoleto. Tuttavia due
recenti applicazioni del fotovoltaico - riportate qui di seguito paiono avere interessanti ricadute sulla dimensione
architettonica e paesaggistica del manufatto edilizio.

Pannelli vetro su vetro
Il pannello vetro su vetro rappresenta un’innovativa modalità
di montaggio del fotovoltaico in cui la cellula fotovoltaica - o,
a seconda della tecnologia, il film amorfo - viene fissata tra
due lastre di vetro trasparente. Il risultato è una superficie
vetrata parzialmente schermata che può avere varie
applicazioni in campo architettonico. Innanzi tutto i pannelli
vetro su vetro possono essere utilizzati per realizzare dei
lucernai sulla copertura, in particolare in presenza di falde
fotovoltaiche. In seconda battuta, possono essere utilizzati
per realizzare vetrate continue verticali, sebbene questa
modalità di posa comporti una perdita di resa che può
arrivare al 30%.

Pannelli fotovoltaici pigmentati
Oltre alle tradizionali cellule fotovoltaiche di colore blu scuro,
alcune aziende hanno cominciato a produrre pannelli
pigmentati di vari colori. Tra le scelte possibili, appaiono
interessanti quelle che tendono al color castano, al ruggine
(tipo rame brunito) o al grigio. Rispetto ai pannelli
tradizionali, quelli pigmentati presentano alcune
controindicazioni come il prezzo maggiore e la perdita di
parte della resa (attualmente tra il 5% ed il 15%). Si tratta
tuttavia di tecnologie che potrebbero risultate
particolarmente indicate nei casi di intere falde fotovoltaiche
o di coperture particolarmente visibili.

Capitolo 3:
INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.1. Indirizzi generali per il progetto del nuovo costruito

1

Permettere la riconoscibilità della struttura
insediativa storica.
gli interventi completamente ex-novo sono al contempo
materia rara ed estremamente delicata per il territorio di
Ostana. Questo manuale parte dall’idea che gli interventi
ex-novo debbano preservare ed al contempo rendere
riconoscibile l’armatura insediativa storica delle borgate.

2

Differenziare gli interventi ex-novo interni ed esterni
alle borgate storiche.
La prima mossa di questo manuale è pertanto
differenziare gli interventi che avvengono all’interno dei
concentrici storici - le borgate - e quelli che avvengono al
di fuori. All’interno delle borgate gli interventi vanno
realizzati come se fossero interventi di recupero,
seguendo quanto detto nel capitolo 2 del presente
manuale. All’esterno delle borgate storiche, gli interventi
devono seguire quanto indicato in questo capitolo.

3

La pietra è ancora il materiale giusto?
Riproporre unicamente i materiali della tradizione per il
nuovo costruito può risultare controproducente: le pietre
non rappresentano più il materiale a km zero delle
borgate alpine ma tendono sempre più ad arrivare da
luoghi lontani, anche da altri continenti. Ciò incide in
prima battuta sul costo ambientale del nuovo costruito: il
trasporto dei materiali da luoghi lontani contribuisce non
poco all’aumento dell’inquinamento terrestre. Inoltre,
l’utilizzo di questi materiali influenza negativamente la
qualità del prodotto finale: molto spesso le pietre
alloctone presentano infatti tessiture e colori estranei al
contesto di Ostana.

4

Basare i nuovi interventi sui criteri della sostenibilità
ambientale ed energetica
Altri materiali quali il legno ed il metallo sembrano poter
seguire meglio i nascenti criteri di sostenibilità e
risparmio energetico. Si tratta di materiali riciclabili e che
comportano interventi reversibili nel tempo perchè
basati sul montaggio a secco degli elementi. Inoltre,
l’utilizzo maggiore del legno in edilizia può concorrere
allo sviluppo di una filiera corta di produzione in valle.

5

Ripetere la «grana» del costruito storico
Proporre materiali nuovi ed interventi riconoscibili
rispetto all’edilizia storica non vuol dire dimenticare gli
insegnamenti del passato o porsi in antagonismo ad
essi. Il nuovo costruito deve anzi saper riproporre le
«grana» del costruito storico ovvero lo stesso tipo di
spazio costruito - dimensione di manica, altezze,
rapporto pieni e vuoti - e di spazio aperto assemblamenti a borgata, stretti percorsi interni, spazi
coperti comuni, ecc.

Nelle pagine successive si
darranno una serie di indicazioni
che potranno anche avere un
giudizio di merito. In particolare:

1

indicazione generale

2

operazione consigliata

3

operazione ammessa

4

operazione sconsigliata

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.1. Indirizzi generali per il progetto del nuovo costruito

Il problema della riconoscibilità delle borgate storiche
Alcune delle soluzioni che il manuale propone nelle
pagine successive potranno risultare «forti», quando non
in contraddizione con le soluzioni rigorose del capitolo
precedente.
Ciò nasce dalla volontà di evitare quanto è accaduto
negli anni scorsi in alcuni territori alpini in cui si è imposto,
per il nuovo costruito, un approccio costruttivo basato su
una sorta di mimetismo. La relazione con il passato si è
retta sulla ripetizione «apparente» di alcuni stilemi del
(rivestimento in pietra, copertura in lose). Una ripetizione
apparente che ha finito per tradire alcune caratteristiche
basilari (le baite che diventano villette isolate su lotto, le
maniche che raddoppiano, la pietra che diventa sottile
rivestimento, i tetti che si riempiono di abbaini) e
dimenticarne delle altre (la forma dello spazio aperto
delle borgate).
Qui di fianco si riportano due foto della Valle d’Aosta di
ieri ed oggi in cui emergono alcuni problemi conseguenti
a questa modalità di intervento, in particolare la difficoltà
di distinguere borgate e costruzioni storiche rispetto ai
nuovi interventi ed la contempo la diversità tra lo spazio
aperto storico (strade, cortili e percorsi) e quello
contemporaneo.
Questo manuale vuole invece percorrere una strada
opposta, basata sì sulla riconoscibilità del nuovo
costruito rispetto al vecchio ma basata pure sulla
capacità di ripercorrere le scelte insediative (manica
semplice, rapporto con il pendio, ecc.) e la filosofia del
costruito tradizionale (minor spreco possibile di suolo e
risorse, ricorso a materiali vicini, minor variazione
possibile del pendio).

Il versante di Quart (AO) nel 1975

Lo stesso versante di Quart (AO) nel 1997. Da
notare la fusione tra le diverse borgate con
conseguente difficoltà nel leggere la strutturazione
insediativa storica

Alcune note al capitolo
1

Alcuni dei temi del costruito ex-novo - il progetto delle aperture e dei serramenti, il disegno
delle balconate e delle scale esterne, il trattamento degli spazi esterni - riprendono le
soluzioni presentate per il recupero del patrimonio esistente. Per questo motivo per tali argomenti
si rimanda alle relative voci del capitolo due.

2

Le immagini ed i disegni presentati in questo capitolo, così come negli altri del manuale, hanno
carattere puramente illustrativo: il progetto finale e l’esecuzione delle opere andranno valutati
caso per caso rispetto alla normativa vigente.

3

Le fotografie di esempi e dettagli costruttivi presentate in questo capitolo, così come negli altri del
manuale, sono da intendersi valide esclusivamente per l’argomento che si sta trattando, qualora le
note non dicano altrimenti. Per esempio: se nella scheda dedicata al disegno delle facciate si
mostra la fotografia di un edificio con la copertura piana, non vuol dire che il manuale avvalla
l’utilizzo di coperture piane; per il trattamento della copertura ed il suo progetto esistono infatti altre
apposite schede.

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.2. Il trattamento del volume e della copertura > singolo edificio

Forma del volume
I nuovi volumi devono riproporre il più possibile le
configurazioni volumetriche del costruito storico, come
indicato nelle schede dedicate al contesto geografico ed
insediativo (capitolo 1). In particolare, il nuovo costruito deve
riproporre edifici rettangolari a manica semplice (con
spessore variabile tra i 5 e gli 8 metri), di 2 o - ove previsto - 3
piani fuoriterra, sormontati da coperture a due falde.

Trattamento del volume
1

2

Volume misto pietra-legno
la struttura portante - setti murari e pilastri - viene
realizzata in pietra mentre i tamponamenti in legno e
vetro. L’aspetto finale riprende quello dei fienili e dei
loggiati tamponati così come illustrati nel capitolo 2,
a cui si rimanda.

Volume in legno
L’edificio può essere realizzato o completamente a
secco (telaio in legno e/o metallo, x-lam, ecc.) o
attraverso delle murature portanti tradizionali
rivestite esternamente di legno.

Orientamento delle coperture
Così come nell’architettura tradizionale, l’orientamento della
copertura a due falde può presentare due diverse soluzioni
rispetto al pendio.

1

2

Colmo parallelo alle isoipse
Il colmo si dispone parallelamente alle curve di livello e
può anche non coincidere con l’asse centrale dell’edificio.
Rappresenta il caso più comune di orientamento delle
coperture.

Colmo perpendicolare alle isoipse
Il colmo si dispone perpendicolarmente alle curve di
livello. Costituisce un caso più raro, utilizzato in
particolare quando il pendio risulta rivolto a est o a ovest.

lunghezza
variabile

5-8
metri

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.3. Il progetto della copertura

Criteri d’intervento generali
1

Come per il progetto di recupero, la forma delle coperture deve essere il più possibile
semplice. Sono fortemente consigliate coperture a due falde. Il colmo della copertura può
essere parallelo o perpendicolare alle isoipse, simmetrico o asimmetrico rispetto all’asse del
volume. Sono ammesse, previa valutazione della commissione edilizia, coperture
monofalda parallela alle isoipse.

2

Sono vietate altre forme delle coperture quali, ad esempio
perpendicolari alle isoipse, tetti a padiglione, tetti piani.

3

Come per il progetto di recupero, la pendenza della copertura deve preferibilmente essere
compresa tra il 30% ed il 40%, ossia tra i 18 ed i 20 gradi.

4

Come per il progetto di recupero, sono ammessi sporti pronunciati unicamente in presenza di
spazi di mediazione quali tettoie frontali, laterali o ballatoi. Negli altri casi, gli sporti non
devono superare i 30 cm.

5

Evitare la disgregazione del volume in più tettoie indipendenti e l’introduzione di elementi
estranei al contesto quali di abbaini e torrette.

coperture monofalda

Materiali
1

2

1

2

1

2

3

Manti di copertura metallici
Per il manto di copertura, è
consigliato l’uso di lamiere
metalliche tendenti al grigio chiaro.
Sono invece sconsigliate lamiere
metalliche ondulate o con colori
tendenti al grigio canna di fucile, al
marrone, al verde o al rosso.

Manti di copertura in pietra
Per il manto di copertura è
ammesso altresì l’uso della losa,
previo restando i problemi di
leggibilità del nuovo e reperibilità dei
materiali tradizionali autoctoni
trattati nella scheda sugli indirizzi
generali.

3

Struttura delle coperture
La struttura delle coperture deve
essere o completamente in legno o
mista metallo e legno. Il legno deve
essere lasciato il più possibile
naturale: sono da evitare pertanto
trattamenti che rendano il legno
eccessivamente lucido o di colore
eccessivamente innaturale quale
marrone scuro, giallo o rossiccio.

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.2. Il trattamento del volume e della copertura > aggregazioni

Estensione della manica sul pendio
Come per il costruito storico, l’ensione della manica a più
unità abitative può generare due diversi modi di
rapportarsi al pendio.

manica parallela alle isoipse
1 L’edificio
si pone parallelo al pendio -

generalmente
rivolto verso meridione - e risulta caratterizzato da un
fronte privilegiato verso valle su cui si concentrano le
aperture e gli elementi di mediazione. Rappresenta la
forma aggregativa più semplice e comune.

manica perpendicolare alle isoipse
2 L’edificio
si pone perpendicolarmente al pendio,

o
perché il pendio stesso non è rivolto a meridione o
perché la costruzione sorge a ridosso di una strada
disposta sulla line di massima pendenza.
Se il pendio è particolarmente ripido o la manica
particolarmente lunga, l’edificio tende ad assumere una
forma scalettata utile a rendere accessibile ogni piano
terra. Le aperture tenderanno comunque a concentrarsi
sul lato lungo della manica meglio esposto.

Complessi di più unità abitative
1

2

Configurazione «a villette»
Nel caso di interventi caratterizzati da più unità
residenziali, evitare configurazioni spaziali «a
villette», ovvero basate sulla ripetizione
omogenea di singoli edifici isolati a centro lotto.

Configurazione «a borgata»
Prediligere piuttosto configurazioni che guardano alla
complessità spaziale delle borgate, in cui i singoli edifici
vengono posti il più possibile a bordo lotto ed il disegno
dello spazio pubblico è incentrato non solo a sviluppare
strade veicolari ma pure scalinate, passaggi coperti,
percorsi pedonali.

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.4. Il disegno delle facciate > volume misto pietra-legno
N.B.: Questa pagina riprende, declinandoli rispetto al costruito ex-novo, gli esempi riportati in:
Capitolo 2 > 2.4. il disegno delle facciate > tamponamento loggiati

1

Tamponamento in cui si alternano grandi
aperture vetrate e pannellature in legno.
Nell’ultimo piano la facciata e ulteriormente
arretrata a creare un ampio terrazzo coperto.
La disposizione asimmetrica dei ballatoi
aumenta la varietà della facciata.

2

Tamponamento per bande verticali: un volume
ligneo cieco occupa la parte centrale mentre
quattro aperture arretrate rispetto al filo
facciata enfatizzano la separazione tra parti in
legno e parti in pietra.

3

Tamponamento attraverso un’unica parete
vetrata fortemente arretrata rispetto al filo
facciata. Lo spazio antistante coperto
definisce un terrazzo a doppia altezza.

4

tamponamento per bande orizzontali: una
fascia centrale lignea separa due grandi
aperture vetrate. In casi simili è consigliabile
che pannellatura in legno, struttura del
serramento e struttura della copertura siano
realizzati con lo stesso legno o con finitura il
più possibile simile.

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.4. Il disegno delle facciate > volume in legno
N.B.: Mancando esempi consoni nel territorio di Ostana, nelle pagine seguenti verranno presentati alcuni progetti
montani degni di nota. Gli esempi andranno tuttavia solo osservati rispetto agli aspetti indicati in nota.

1

2

AreArchitettura - Bivacco alpino al Pian Vadà - Parco Nazionale Valgrande (VB)
L’edificio si presenta come un volume rettangolare a manica singola. Sebbene l’inclinazione della
copertura non sia consona a quella di Ostana, il suo trattamento (rivestimento metallico e assenza di
sporto) è in sintonia con quanto qui proposto. Anche la disposizione irregolare delle aperture è in linea con
quanto proposto da questo manuale mentre non lo sono alcune tipologie di apertura come la finestra a
nastro. La semplicità del volume viene arricchita attraverso due diversi trattamenti del rivestimento ligneo
orizzontale (a doghe unite e a doghe distanziate) e l’attacco a terra è risolto da uno zoccolino metallico
uguale alla copertura.

D. Regis, V. Cottino, D. Castellino, G. Barberis - Centro Nuto Revelli - Paraloup (CN)
L’intervento è in realtà un’operazione di recupero di alcuni ruderi attraverso l’inserimento di alcuni nuovi
volumi in legno tra murature parzialmente crollate. Sebbene questo manuale non sposi appieno questa
modalità di recupero dei ruderi, i nuovi volumi sono interessanti per svariate questioni. Innanzitutto perché
ripetono la modalità insediativa di un borgata attraverso volumi perpendicolari e paralleli al pendio. Inoltre
le nuove scatole risultano estremamente semplici e lineari ,caratterizzate dalla disposizione irregolare
delle aperture e dal rivestimento in legno lasciato naturale e posato a doghe verticali. Le coperture
presentano inclinazione e rivestimento corretti, sebbene abbiano sporti su tutti i lati. Gli sporti risultano
estremamente sottili perché lo spessore dell’isolante è contenuto all’interno del volume.

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.4. Il disegno delle facciate > volume in legno

3

4

Peter Zumthor - Casa Gugalun - Safiental (Svizzera)
L’intervento è in realtà basato sull’ampliamento di un edificio esistente attraverso l’estrusione della manica
e la realizzazione di una copertura unica a due falde. È qui Interessante osservare il trattamento delle
facciate, sia per la disposizione irregolare delle aperture che la scelta del rivestimento ligneo che alterna
assi messe di piatto ad assi messi di coltello. Particolarmente raffinato è anche l’attacco a terra sul pendio,
in cui il basamento di cls armato scalettato dialoga strettamente con il rivestimento ligneo.

Gion Caminada - Casa Caminada - Vrin (Svizzera)
La tipologia a manica doppia dell’edificio non coincide pienamente con quanto proposto da manuale. È
tuttavia interessante osservare alcune soluzione tecniche. In primis il modo di affrontare il pendio: l’edificio
si pone perpendicolarmente alle isoipse e l’attacco a terra è regolato attraverso un grande basamento di
pietra che cinge l’intero piano interrato e funge da basamento al volume in legno. L’inserimento del garage
nel volume edilizio è regolato attraverso un arretramento della zona di ingresso (portellone veicolare e
portoncino pedonale) trattati con il medesimo rivestimento il legno.

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.4. Il disegno delle facciate > volume in legno

5

6

Baumschlager& Eberle - Casa Kern - Lochau (Austria)
Questo edificio viene proposto come esempio unicamente per il trattamento della facciata.
L’edificio si presenta come un volume rettangolare a manica singola. Ciò che più interessa di quest’edificio
è il modo di trattare il rivestimento di legno: la facciata è infatti caratterizzata da una contro-parete di doghe
orizzontali in legno che cambiano inclinazione salendo dal basso verso l’alto. La contro-parete permette di
mimetizzare la retrostante parete portante in muratura e schermare le grandi aperture vetrate. Di giorno
l’edificio presenta così un normale prospetto caratterizzato da aperture rettangolari mentre solo la sera, a
volume illuminato, è possibile comprendere la reale estensione delle vetrate.

Luigi Tottoli - Casa di Lostallo - Cantone dei Grigioni (Svizzera)
Questo edificio viene proposto come esempio unicamente per il trattamento della facciata.
L’edificio si presenta come un volume rettangolare a manica singola. Inclinazione della copertura e suo
trattamento (rivestimento metallico e assenza di sporto) sono in sintonia con quanto qui proposto. Anche la
disposizione irregolare delle aperture è in linea con quanto proposto da questo manuale mentre non lo
sono alcune tipologie di apertura come la finestra a nastro. La semplicità del volume viene arricchita
attraverso l’utilizzo di brise-solieil in legno che permettono di schermare alcune grandi aperture mentre le
aperture restanti sono fortemente scavate nel volume.

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.5. Il trattamento delle facciate

Criteri d’intervento generali
1

Nel caso di murature in pietra ex-novo, si rimanda all’apposito argomento trattato nel
Capitolo 2 sul recupero del patrimonio, in particolare alle schede 2.5. il trattamento delle
facciate

2

Nel caso di rivestimenti in legno, questo deve essere lasciato il più possibile naturale. Sono
da evitare pertanto trattamenti che rendano il legno eccessivamente lucido o di colore
eccessivamente innaturale quale marrone scuro, giallo o rossiccio. Sono altresì da evitare
interventi di pittura del legno.

Posa del rivestimento in legno
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Posa orizzontale
sono consigliate pose che
enfatizzino l’andamento orizzontale
dell’assito attraverso giochi
chiaroscurali. Sono comunque
ammesse pose semplicemente
piane dell’assito.

Pose verticali o miste
sono ammesse pose verticali
miste, purché in armonia con
disegno globale della facciata
realizzate con lo stesso tipo
legno.

o
il
e
di

lamelle frangisole
è consigliabile l’uso di brise-soleil, in
particolar modo a lamelle
orizzontali, per dissimulare le grandi
aperture ed enfatizzare l’effetto di
massa del volume.

Attacco a terra
1

2

l’attacco a terra del rivestimento in
legno può essere risolto o attraverso
un basamento ridotto scalettato o
attraverso un basamento piano che
riveste l’intero piano seminterrato.
La prima soluzione può essere
realizzata sia in cls armato che in
pietra, mentre per la seconda è
permesso unicamente l’utilizzo
della pietra.

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.6. La coibentazione > Criteri d’intervento generali ed esempi di sezione

Criteri d’intervento generali
1

Nei vari casi di pareti esterne in legno (parete mista laterizio-legno, balloon-frame, parete
piena in legno tipo x-lam), realizzare l’isolamento a cappotto esterno ed utlizzare il
rivestimento finale di legno per creare una parete ventilata.

2

Nei casi di pareti esterne in pietra, realizzare l’isolamento in modo da non alterare
l’apparenza «massiva» della pietra stessa, ossia evitare di trasformare la pietra in
rivestimento sottile.

3

Evitare di far proseguire all’esterno il pacchetto isolante delle coperture. Ciò comporterebbe
infatti un inspessimento sostanziale delle struttura delle coperture stesse e la schermatura
dell’intradosso del manto di lose.

4

Se l’edificio viene diviso in più unità abitative, prestare particolare attenzione anche alla
coibentazione degli orizzontamenti intermedi

Esempio parete mista laterizio-legno

lamiera grecata
listellatura
guaina impermeabilizzante
tavolato grezzo
isolante
frenovapore
tavolato
falso puntone
trave di cordolo
rivestimento in doghe di legno
brise-soleil in legno
intercapedine areata
montante ligneo di sostenimento del rivestimento esterno
(incassato nello strato isolante)
guaina impermeabilizzante
strato isolante
frenovapore
muratura portante in laterizio tipo poroton
Intonaco

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.6. La coibentazione > Criteri d’intervento generali ed esempi di sezione

Esempio parete in legno montata interamente a secco
(tipo balloon-frame)

lamiera grecata
listellatura
guaina impermeabilizzante
tavolato grezzo
isolante
frenovapore
tavolato
falso puntone
trave di cordolo

brise-soleil in legno

cartongesso
intercapedine per impianti
frenovapore
pannello in legno massiccio
pilastro portante in legno
(incassato nello strato isolante spesso)
strato isolante spesso
pannello in legno massiccio
strato isolante sottile
guaina impermeabilizzante
montante ligneo di sostenimento del rivestimento esterno
(incassato nello strato isolante sottile e disassato rispetto alla struttura in legno)
intercapedine areata
rivestimento in doghe di legno

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.7. Il progetto delle autorimesse

Criteri d’intervento generali
1

Nel caso di complessi di due o più unità residenziali, accorpare i garages in una autorimessa
collettiva in modo da ridurre al minimo lo spazio pubblico dedicato alle strade veicolari.

2

Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti, trattare il garage come corpo indipendente,
possibilmente incassato nel terreno. In alternativa, è ammesso affiancare il garage
all’edificio principale.

3

Nel caso di edifici singoli ex-novo, è preferibile integrare il garage all’interno del corpo
principale. In alternativa, è comunque ammesso trattare il garage come un corpo
indipendente, purchè sia incassato nel pendio.

4

Trattare il garage come se fosse una grande portale tamponato, collocando la serranda in
modo incassato rispetto alla struttura portante.

5

Nel caso di edificio ex-novo in legno, è ammesso porre la serranda al filo della muratura
esterna, purché essa sia trattata con la stessa finitura in legno del rivestimento esterno e si
mimetizzi con esso una volta chiusa.

6

Evitare di realizzare solette in calcestruzzo armato a vista ed a sbalzo.

7

Realizzare unicamente serrande in legno dal disegno semplice e lineare. È ammesso
l’inserimento di piccole aperture quadrate vetrate a mo’ di spioncino.

Buoni esempi di garages accorpati
1

2

3

Buoni esempi di garages singoli
1

2

3

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.8. Il solare termico e fotovoltaico > Criteri d’intervento generali

Criteri d’intervento generali
1

Collocare i pannelli solari sulle parti meno visibili dell’edificio rispetto all’intorno, prediligendo
le falde meno esposte a valle e garantendo le prospettive ed i coni ottici limitrofi più
significativi.

2

Integrare il più possibile i pannelli con il disegno architettonico dell’edificio. I panelli solari non
vanno infatti trattati solo come un accessorio tecnologico ma come un elemento
architettonico dell’edificio, al pari di aperture, serramenti, balconate, ecc.

3

Evitare di rendere visibili le altre parti dell’impianto tecnologico. In particolare, nel caso di
impianti di solare termico posti su copertura, è vietato il posizionamento esterno dei serbatoi
di accumulo.

Posizione panelli solari
1

Collocamento dei panelli su una delle falde della copertura del corpo principale in modo integrato,
ovvero con inserimento dei pannelli nello spessore della copertura. Nel caso di manto di
copertura in lamiera grecata, integrare posizione e dimensione dei pannelli con il disegno delle
nervature.

2

Salvo in casi di particolare visibilità, è ammesso l’utilizzo di intere falde fotovoltaiche in
sostituzione delle falde in lamiera. All’interno delle falde fotovoltaiche è altresì possibile inserire
dei lucernari con il fotovoltaico vetro su vetro (si veda la scheda successiva: nuove tecnologie del
fotovoltaico).

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.8. Il solare termico e fotovoltaico > Posizione pannelli solari

3

Da evitare: collocamento dei panelli su una delle falde della copertura del corpo principale in
modo sovrapposto, ovvero con giustapposizione dei pannelli sulla copertura esistente.

4

Da evitare: collocamento dei panelli su una delle falde della copertura del corpo principale in
modo separato o non complanare. In particolare, evitare l’utilizzo di cavalletti o altre strutture
metalliche tese che trasformano il pannello in una elemento tridimensionale

5

Previa valutazione caso per caso, è ammesso l’utilizzo del fotovoltaico vetro su vetro (si veda la
scheda dedicata alle nuove tecnologie del fotovoltaico) per tamponature verticali e grandi
aperture, in particolare nel caso di edifici ex-novo con strutture miste pietra e legno

3. INDIRIZZI PER IL COSTRUITO EX NOVO
3.8. Il solare termico e fotovoltaico > Nuove tecnologie del fotovoltaico
I sistemi di produzione di energia elettrica attraverso il
fotovoltaico, come altri sistemi tecnologici, sono
caratterizzati da costanti innovazioni; questo manuale
quindi non scende nel dettaglio sulle scelte tecnologiche al
fine di evitare di diventare ben presto obsoleto. Tuttavia due
recenti applicazioni del fotovoltaico - riportate qui di seguito paiono avere interessanti ricadute sulla dimensione
architettonica e paesaggistica del manufatto edilizio.

Pannelli vetro su vetro
Il pannello vetro su vetro rappresenta un’innovativa modalità
di montaggio del fotovoltaico in cui la cellula fotovoltaica - o,
a seconda della tecnologia, il film amorfo - viene fissata tra
due lastre di vetro trasparente. Il risultato è una superficie
vetrata parzialmente schermata che può avere varie
applicazioni in campo architettonico. Innanzi tutto i pannelli
vetro su vetro possono essere utilizzati per realizzare dei
lucernai sulla copertura, in particolare in presenza di falde
fotovoltaiche. In seconda battuta, possono essere utilizzati
per realizzare vetrate continue verticali, sebbene questa
modalità di posa comporti una perdita di resa che può
arrivare al 30%.

Pannelli fotovoltaici pigmentati
Oltre alle tradizionali cellule fotovoltaiche di colore blu scuro,
alcune aziende hanno cominciato a produrre pannelli
pigmentati di vari colori. Tra le scelte possibili, appaiono
interessanti quelle che tendono al color castano, al ruggine
(tipo rame brunito) o al grigio. Rispetto ai pannelli
tradizionali, quelli pigmentati presentano alcune
controindicazioni come il prezzo maggiore e la perdita di
parte della resa (attualmente tra il 5% ed il 15%). Si tratta
tuttavia di tecnologie che potrebbero risultate
particolarmente indicate nei casi di intere falde fotovoltaiche
o di coperture particolarmente visibili.

