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1.

PREMESSA E METODOLOGIA DI LAVORO
PREMESSA
La volontà del Comune di Argentera di
dotarsi di un “Manuale per il recupero di
elementi di tipicità dell’architettura
locale” nasce congiuntamente con la sua
partecipazione al bando promosso dalla
Regione Piemonte nell’ambito del Piano
di Sviluppo Rurale della Regione
Piemonte 2007/13, Misura 322 “Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi”, Azione b).
Esso intende definire un percorso
condiviso di caratterizzazione del
territorio e di valorizzazione del
costruito, al fine di garantire la
salvaguardia,
il
recupero
e
la
riqualificazione del patrimonio edilizio
locale, contraddistinto da elementi di
tipicità e di alto valore paesaggistico
riconosciti dalla Regione Piemonte, che
ha finanziato il recupero, nell’ambito
della stessa misura, della borgata alpina di Ferriere.
a) Obiettivo: recupero e valorizzazione delle borgate di Argentera
Obiettivo del manuale è quello di preservare le caratteristiche identitarie del contesto abitato
delle borgate di Argentera e migliorare la qualità e la percezione del paesaggio costruito,
attraverso il recupero ed il mantenimento di assetti ed elementi tipici
tipici del contesto, dando vita
ad un nucleo storico più connotato e gradevole, garantendo al contempo il presidio e la
manutenzione del territorio montano, formalizzando regole di intervento condivise.
Il manuale rappresenta infatti lo strumento attraverso il quale ri-leggere criticamente il
processo storico di strutturazione degli insediamenti, le trasformazioni moderne e
contemporanee che si sono succedute nel tempo sul territorio, delineare coscientemente
immagini e progettualità per il suo futuro, opportunamente
opportunamente condivise e nel rispetto delle sue
preesistenze.
Si tratta quindi di un investimento “per il futuro”, i cui benefici saranno percepibili nel mediolungo periodo e al quale saranno chiamati a partecipare congiuntamente sia la parte pubblica
che quella privata.
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Condizione indispensabile perché questa operazione di riqualificazione della borgata possa
avvenire infatti è che i proprietari delle abitazioni decidano di investire per la loro sistemazione,
migliorando l’aspetto della borgata nel suo complesso e attirando
attirando di conseguenza nuovi
investimenti. Come analizzato nelle schede di inquadramento storico, le borgate di Argentera
hanno avuto vicende e sviluppi molto diversi una dall’altra, ragione per cui l’operazione di
riqualificazione avverrà con tempi diversi da un insediamento all’altro. Emblematico il caso di
Ferrere, la borgata più alta di Argentera, che conserva un ricco patrimonio edilizio tradizionale e che
ha ottenuto i contributi dalla Regione Piemonte nell’ambito della Misura 322: la congiuntura di
questi due fattori infatti sarà in grado di produrre risultati percepibili già nel breve periodo. Diverso
invece il caso di Argentera e dei nuclei di nuova formazione, come Villaggio Primavera e la parte
nuova di Bersezio, dove si è persa traccia delle tecniche costruttive tradizionali e nei quali i recenti
interventi di riqualificazione rimangono ancora delle “mosche bianche”, per i quali i risultati
saranno percepibili nel lungo periodo.
b) Un unico strumento operativo nato dal confronto
Il presente manuale nasce innanzitutto come strumento operativo: esso infatti dovrà diventare
l’unico strumento di riferimento per l’ufficio tecnico per il rilascio dei permessi a costruire e per
questo motivo tutte le regolamentazioni ed i documenti prodotti in materia sono stati richiamati
nel testo o riportati in appendice.
Le schede contenute all’interno del lavoro sono state redatte partendo dalla pubblicazione di
Dematteis, Doglio, Maurino, Recupero edilizio e qualità del progetto (Cuneo 2003), che tratta il
tema del recupero dell’architettura edilizia rurale nei territori del GAL Tradizione delle Terre
Occitane e del GAL Valli Gesso, Vermenagna e Pesio: questo manuale intende quindi declinarne i
contenuti su scala locale, analizzando le specificità e gli elementi costruttivi
costruttivi peculiari del contesto di
Argentera e le modalità più consone per valorizzarli e qualificarli. Le schede del Manuale del GAL
applicabili anche al contesto di Argentera sono state riportate nell’allegato 1.
Il presente manuale recepisce anche le prescrizioni
prescrizioni relative ai beni storico, architettonici e
documentari, disciplinati dalla L.R. 35/95 e dal D.Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio, le cui schede sono riportate rispettivamente all’allegato 2 e 3.
Il presente Manuale è stato redatto dalla Società Chintana S.r.l. Le elaborazioni grafiche ed i disegni
ivi contenuti sono opera di Chiara Rizzuto.
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METODOLOGIA DI LAVORO
L’approccio di lavoro adottato per il Manuale ricalca quello del Manuale del Gal Terre Occitane, del
quale costituisce una declinazione su scala locale, organizzato per schede di approfondimento dei
differenti elementi edilizi.
In questo capitolo si intende presentare brevemente metodologia di lavoro adottata, al fine di
facilitare la corretta lettura ed impiego del manuale. Questo è suddiviso in due parti:

PARTE PRIMA: Inquadramento
Nella prima parte vi è un inquadramento geografico e storico-normativo di Argentera. Alla luce
delle forti differenze riscontrate tra gli abitati si è ritenuto opportuno redigere una scheda di
approfondimento specifica per ciascuna borgata/frazione, che contiene:
•

estratto catastale della borgata con la perimetrazione dei nuclei di antica formazione, di
nuova formazione, e i beni tutelati dalla soprintendenza: a questa corrisponde una diversa
applicazione delle prescrizioni contenute nel manuale, distinguendo tra beni che
costituiscono testimonianza di un patrimonio edilizio
edilizio tradizionale, dai beni il cui recupero
deve unicamente rispondere ad esigenze estetiche di uniformità con il paesaggio costruito
circostante.

•

storia evolutiva della borgata e prospettive di sviluppo future;

•

elenco dei beni storico-architettonici tutelati dalla Soprintendenza e dei beni catalogati dalla
L.R. 35/95.

PARTE SECONDA: schede
La seconda parte è a sua volta suddivisa in sette sezioni:
•

tipologie: morfologie insediative esistenti: partendo dalle tipologie costruttive analizzate
all’interno del manuale del GAL, sono state analizzate quelle riscontrate in Valle Stura e per
ciascuna di queste sono stati presentati alcuni casi esemplari e le possibili soluzioni
compositive di intervento; tali prescrizioni sono da applicare ai fabbricati inscritti all’interno
della perimetrazione di nuclei urbani di antica formazione;

•

Edilizia rurale - elementi costruttivi: sono stati analizzati i diversi elementi costruttivi
costituenti le abitazioni rurali tradizionali. Per ciascun elemento costruttivo è stata eseguita
una scheda specifica contenente le indicazioni relative a:
1. elementi caratterizzanti, ovvero le caratteristiche connotative di quell’elemento nella
tradizione;

2. esempi progettuali, in cui vengono forniti degli esempi e degli schemi grafici di riferimento
per gli interventi;
3
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3. criteri generali di intervento in cui viene fornito un elenco di prescrizioni alle quali
attenersi, corredato da un campione di immagini di interventi già realizzati nella borgata ai
quali fare riferimento;
4. interventi non compatibili, in cui viene fornito un elenco di prescrizioni relative agli
interventi non ammessi, corredato da un campione di immagini di interventi già realizzati
nella borgata ai quali fare riferimento;

5. nuovi interventi, con alcune prescrizioni relative ai nuovi interventi sull’elemento
costruttivo specifico negli edifici rurali tradizionali.

•

Edilizia religiosa, nella quale vengono elencati i beni religiosi compresi nel territorio
comunale con alcune prescrizioni relative alle modalità di intervento;

•

Manufatti tradizionali, contenente prescrizioni relative ad abbeveratoi, fontane e lavatoi;

•

Spazi pubblici, contenente alcune indicazioni di massima ed esempi progettuali di interventi
di competenza pubblica;

•

Edilizia abitativa recente, contenente indicazioni su come intervenire sugli edifici perimetrali
all’interno dei nuclei urbani di nuova formazione;

•

Nuove costruzioni, contenente indicazioni sugli interventi di realizzazione di nuovi edifici,
distinguendo tra nuclei di antica formazione e nuclei di nuova formazione.

Le schede metodologiche contenute nel presente manuale, pur fornendo un quadro ampio degli
elementi costruttivi e delle possibili casistiche di intervento sul costruito, non può tuttavia
sostituirsi ad un’attenta valutazione puntuale caso per caso: eventuali variazioni rispetto agli
esempi progettuali presentati potranno essere discussi in sede di rilascio di permesso a costruire
con l’ufficio tecnico e con la Commissione Locale per il paesaggio della Comunità Montana Valle
Stura.
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

IMMAGINE 1: Comune di Argentera – estratta dalla carta dei sentieri e rifugi Valli Maira, Grana e Stura – Istituto geografico centrale

Il COMUNE DI ARGENTERA, oggetto di questo manuale, si colloca sulla destra orografica del
fiume Stura, sul territorio dell’Alta Valle Stura, collocato nella parte sud-occidentale della
Regione Piemonte, al confine con la Francia. Essa costituisce una delle cinque valli cuneesi
appartenenti al territorio del GAL Tradizione delle Terre Occitane, una vasta area di confine
accumunata da un ricco patrimonio culturale, linguistico e produttivo.
La aree prossime agli abitati sono formate principalmente da terreni coltivati a ortaggi e da
prati; allontanandosi sui versanti, lo sguardo si perde in boschi di conifere, larici, pini montani e,
infine, ai piedi delle rocce, in estesi pascoli per bovini e ovini. Sul territorio comunale sono
presenti alcune tra le principali vette delle Alpi Occidentali, quali l'Oserot (2.860 m),
l'Enciastraia (2-955 m) e la Rocca dei Tre Vescovi (2.867 m).
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Il toponimo comunale suggerisce che nella zona, in un lontano passato, fossero aperte miniere
per la ricerca e l'estrazione dei metalli, tra cui l'argento. Il capoluogo, Bersezio, si trova sulla
Strada Statale 21, dopo il Comune di Pontebernardo, ai piedi dei tornanti che portano al Colle
della Maddalena e al confine con la Francia; da Cuneo dista circa 60 km, con tempi di
percorrenza prossimi all’ora.
L'economia dell’area, per lungo tempo basata sull'agricoltura e sull’allevamento, ora si fonda
quasi esclusivamente sull'attività turistica estiva ed invernale. D'estate sono numerose le
possibilità escursionistiche, anche per il transito sul territorio di numerosi itinerari alpini e di
pellegrinaggi (Cammino di Santiago di Compostela) e, soprattutto, della GTA; in inverno,
invece, l’elemento di richiamo incontrastato è la neve, che soddisfa sia gli appassionati
dell'alpinismo che gli amanti dello sci in pista.
Ad Argentera si trova, infatti, l’unico centro sciistico per la discesa presente in Valle Stura; per
l’altitudine e per l’esposizione del comprensorio, le piste sono sempre ottimamente innevate e
battute e consentono di sciare in sicurezza in un ambiente alpino di selvaggia bellezza, in spazi
poco contaminati dalla presenza dell’uomo e in silenzi sconfinati.
Argentera è, in ogni caso, un Comune diffuso, formato da un gran numero di borgate sparse su
un’area molto ampia, molte delle quali ormai disabitate o comunque prive di residenti ed
utilizzate soltanto nei mesi estivi come località di villeggiatura. Originariamente Argentera e
Bersezio costituivano due comuni separati, che sono successivamente stati raggruppati in un
unico comune. Le borgate del Comune di Argentera sono, provenendo dalla bassa valle:

1. Borgata Serre (scheda 3.1) una piccola borgata composta da sei edifici ed un vecchio
forno, collocata lungo il versante destro della vallata;
2. Borgata Servagno (scheda 3.2) un’antica borgata oggi ridotta a rudere a causa di un
bombardamento che conserva ancora tracce delle tipologie costruttive tradizionali;
3. Frazione Preinardo (scheda 3.3) collocata lungo il versante sinistro, composta da una
ventina di edifici, tra i quali spiccano la canonica, la chiesa ed alcuni edifici rurali
tradizionali tutelati dalla L.R. 35/95;
4. Villaggio Primavera (scheda 3.5) un agglomerato residenziale nato negli anni Settanta,
in concomitanza con lo sviluppo della stazione sciistica di Argentera, tra le quali spicca
l’ecomostro che non trova precisa collocazione nelle carte poiché non rappresenta un
nucleo urbano di antica formazione;
5. Bersezio (scheda 3.6) sede del municipio e principale agglomerato urbano del comune,
è oggi costituito da una parte storica, di cui fanno parte la chiesa, il mulino e numerosi
edifici tutelati, e da un nucleo di nuova formazione;
6
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6. Borgata Ferriere (scheda 3.7) la più alta borgata del comune con i suoi 1.860 m di
altitudine, a sette chilometri da Bersezio, si sviluppa sul versante destro della valle e
conserva ancora oggi i tratti di una caratteristica borgata alpina;
7. Argentera (scheda 3.7) un tempo capoluogo del comune di Argentera, si sviluppa su
entrambi i versanti della valle ed è composta perlopiù da edifici rurali tradizionali,
sebbene questi siano stati in gran parte rimaneggiati fino a rendere quasi più
riconoscibili le componenti originarie;
8. Frazione Grange (scheda 3.8) costituita da una quarantina di edifici, è l’ultima borgata
del comune prima di arrivare al confine francese.

Per un efficace inquadramento del Comune,
Comune, risulta utile analizzare i sistemi territoriali in cui
essa è inserita, ovvero il GAL Tradizione delle Terre Occitane e la Comunità Montana Valle Stura.

IL GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE

La Valle Stura e i suoi 12 Comuni fanno parte del GAL
Tradizione delle Terre Occitane, un territorio che si
dipana da Cuneo verso le valli alpine francesi.
Appartengono al GAL:
-

IMMAGINE 2: Territorio del GAL Tradizione delle
Terre Occitane -www.tradizioneterreoccitane.com

-

La Valle Stura
La Valle Grana
La Valle Maira
La Valle Varaita
La Valle Po

Questi territori, pur mantenendo ciascuno le proprie
specificità, sono caratterizzati da alcuni elementi
comuni quali:

una comune matrice insediativa tradizionale, grazie alla quale è stata possibile
l’elaborazione del Manuale “Recupero edilizio e qualità del progetto” realizzato in
collaborazione con il GAL Valli Gesso Vermenagna e Pesio nel 2003. Tale Manuale, rispetto
al quale il presente rappresenta una specificazione su scala locale, è finalizzato a
indirizzare le azioni di ristrutturazione del patrimonio edilizio locale;
7
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una comune vocazione produttiva tradizionale,
tradizionale, fortemente legata alla pratica della
pastorizia, per la quali il GAL ha creato un marchio collettivo di valorizzazione e di tutela
(marcio “Tradizione delle Terre Occitane”);
un sistema turistico-ricettivo di territorio, con la messa in rete delle emergenze in un
sistema articolato di itinerari transvallivi e, soprattutto, con la caratterizzazione delle
strutture ricettive: importante, in questo senso, è l'esperienza delle Locande Occitane, la
cui finalità è quella di legare l'accoglienza turistica ai valori e ai prodotti generati dal
territorio ed uniti nella comune tradizione occitana.

LA COMUNITÀ MONTANA VALLE STURA

IMMAGINE 3: Territorio e Comuni della Bassa e Alta Valle Stura

Nel contesto delle Valli alpine piemontesi, la Valle di Stura gode di una condizione logistica
particolare, caratterizzata dalla presenza di un valico transfrontaliero di importanza nazionale
(Colle della Maddalena) e di un’ulteriore via di comunicazione con la Francia (Colle della
Lombarda). Tale situazione ha reso la Valle un territorio di transito, solcato da vie commerciali,
rotte di passaggio per i pellegrini e, più di recente, itinerari turistici.
Sotto il profilo naturalistico, la Valle ospita alcuni importanti siti Natura 2000, quali il Parco
Naturale delle Alpi Marittime e i SIC Marittime,
Marittime, Tenibres, Maddalena, Stura e Lombarda che ne
confermano la qualità ambientale, tutelando e valorizzando un’eccezionale varietà di specie
floristiche e un’importante fauna selvatica. Già dalla fine dell’ultima glaciazione il terreno ed il
8
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clima particolarmente favorevoli attirano in queste valli l’uomo che da cacciatore-raccoglitore,
divenne allevatore, restando per lungo tempo nomade, prima di stabilirsi in forma stabile in
queste valli. La particolare conformazione rocciosa del territorio ha influito sulla tradizione
costruttiva locale, essendo la pietra il principale materiale da costruzione di questa valle.
La tradizione produttiva che caratterizza la Valle è sicuramente la pastorizia, che ha radici
storiche documentate già a partire dal 1600 e che la Comunità Montana ha difeso e valorizzato
sia sotto il profilo storico-documentale (nel Comune di Pietraporzio
Pietraporzio ha sede l’Ecomuseo della
Pastorizia), che nel suo significato economico (è stato rilanciato l’allevamento della razza ovina
autoctona sambucana che oggi, presidio Slow Food, rappresenta il fiore all’occhiello della
produzione locale).
In relazione all’offerta turistica, questa si articola in Valle su due contenuti prevalenti:
-

-

storico-culturale, con l’imponente sistema delle fortificazioni che culmina nel Forte
Albertino di Vinadio, con le testimonianze dell’architettura religiosa, lasciate da secoli di
pellegrinaggi e da una spiccata devozione popolare e con il ricco patrimonio edilizio rurale
costituito da borgate rimaste ancora intatte nei secoli (come la Borgata di Ferriere, la
quale ha ricevuto il riconoscimento ed il contributo dalla Regione Piemonte nell’ambito
del PSR –Misura 322, Sviluppo e rinnovamento dei villaggi);
escursionistico-sportivo, con gli itinerari naturalistici, che convergono verso le aree SIC e
che si connettono con la rete GTA, e con l’offerta sportiva invernale, con gli impianti
sciistici di Argentera, con la diffusa rete di strutture per la pratica per lo sci nordico che,
oltre all’impianto di Pietraporzio, si compone anche degli anelli e dei tracciati di Aisone,
Argentera, Demonte e Vinadio.
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3.1.1 INQUADRAMENTO STORICO
I primi nuclei abitati in Valle Stura risalgono al 600 a. C., data dell’insediamento dei Greci a
Marsiglia, quando le Alpi sud-occidentali erano abitate dai Liguri di origine preindoeuropea,
probabilmente giunti dall’Africa lungo le coste del Mediterraneo.
Le principale attività di questi popoli era la
pastorizia, praticata salendo con greggi e
armenti in montagna durante la buona
stagione per poi scendere a trascorrere
l’inverno in pianura, lungo la costa o sugli
altopiani provenzali (transumanza).
Successivamente, la valle Stura fu
conquistata dai Romani in epoca augustea,
ed aggregata al municipium di Pedona. Già
allora era un luogo nevralgico per via dei
suoi valichi che garantivano un facile
1: Cartolina storica di Argentera - Fonte: www.escarton.it
transito verso l'altro lato delle Alpi. Dal V
secolo la valle subì le invasioni barbariche,
seguite nei secoli IX e X dalle invasioni dei
Saraceni. In questo periodo, la valle faceva
parte dei possedimenti dell'abbazia
benedettina di Pedona. Dall'XI secolo si
hanno notizie più precise sulla valle e sui
Comuni che la compongono. Nel 998, la
valle fu data in feudo al vescovo di Torino,
sotto il cui controllo rimase fino al 1150 circa.
Per tutto il XII secolo la valle fu sotto il
dominio del Marchesato di Saluzzo; finchè
nel XIII secolo subì la spinta espansionistica
2: Cartolina storica di Bersezio - Fonte: www.escarton.it
del comune di Cuneo, legato agli Angiò, che
si impossessarono di tutta la valle da Aisone
al colle della Maddalena, e la unirono alla
Provenza nel 1259.
Nei secoli successivi, i Savoia tentarono a
più riprese di impadronirsi della valle. Nel
1388, il loro dominio si estese fino al
comune di Sambuco. Nel frattempo, con
l'annessione della Provenza al regno di
Francia, il resto della valle passò sotto il
dominio della corona francese. Nel 1588 i
3: Cartolina storica di Ferriere - Fonte: www.escarton.it
Savoia riuscirono finalmente ad entrare in
10

REGIONE PIEMONTE – P.S.R. 2007 / 2013
MISURA 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" , Azione b)

COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

SCHEDA

3.

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO

4: Cartolina storica di Grange - Fonte: www.escarton.it

5: Cartolina storica di Grange - Fonte: www.escarton.it

possesso dell'intera vallata fino al colle della
Maddalena: sotto il dominio savoiardo la
valle vide passare numerose guerre.
Particolarmente significativi furono i
passaggi di truppe durante la guerra di
successione austriaca, e le campagne
napoleoniche. La facile comunicazione tra i
due versanti delle Alpi hanno da sempre
conferito alla valle Stura una notevole
importanza strategica e di conseguenza essa
fu spesso teatro della costruzione di opere
di fortificazione militare, volte ad arginare
un'eventuale avanzata nemica di cui tutt’ra
testimonianza il forte di Vinadio.
In passato appartenenti a due comuni
distinti (Argentera e Bersezio), le borgate
furono assemblate in un unico comune
denominato Argentera, con capoluogo a
Bersezio.
Negli anni Settanta, in concomitanza con la
nascita e il rapido affermarsi della stazione
sciistica di Argentera, i tradizionali nuclei
urbani di Argentera videro sorgere nelle loro
immediate prossimità, numerosi edifici
turistico-residenziali a servizio delle piste
totalmente
estranei
alla
tradizione
costruttiva locale. Testimonianza di questo
periodo sono il villaggio Primavera e
l’edificio ormai tristemente noto come
“ecomostro”.

Oggi Argentera e le sue borgate hanno un
numero di residenti molto basso ma si
6: Cartolina storica di Argentera - Fonte: www.escarton.it
popolano di turisti proprietari delle seconde
case nel periodo estivo e durante la stagione sciistica. La maggior attenzione alla tutela del
patrimonio costruito, unito ad una forma di turismo meno intensivo e più rispettoso
dell’ambiente, hanno favorito numerosi investimenti di privati che hanno portato avanti
interventi di recupero del costruito, con alcuni
alcuni risultati esemplari che verranno richiamati nelle
schede di approfondimento successive.
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3.1.2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Come meglio specificato in premessa, il presente Manuale intende richiamare nel testo ed in
allegato, tutti i documenti e le prescrizioni che attualmente gravano sul patrimonio costruito di
Argentera e fornire indicazioni circa le modalità di applicazione, operando una distinzione per
ciascuna borgata, e distinguendo al loro interno tra:
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE:
FORMAZIONE: sono stati delimitati i nuclei storici della borgata, all’interno
dei quali gli edifici appartengono alla tipologia edilizia rurale tradizionale, e pertanto devono
sottostare alle prescrizioni individuate nelle schede 5. Il confine di nucleo di antica formazione
individuato nel Manuale non corrisponde necessariamente a quello individuato dal Piano
Regolatore attualmente vigente, poiché nel caso di Bersezio, comprende anche una porzione di
costruito sviluppata sul lato destro della strada, dov’è localizzato il mulino storico. All’interno
dei nuclei di antica formazione sono anche presenti fabbricati non tradizionali, frutto di
interventi di demolizione e ricostruzione successivi: per questi fabbricati vigono le stesse
prescrizioni che per gli edifici rurali tradizionali.

NUCLEI DI NUOVA FORMAZIONE : all’interno della delimitazione dei nuclei di nuova formazione
sono compresi sia alcuni aggregati urbani nati in tempi recenti ed isolati rispetto ai nuclei
originari (Villaggio Primavera), sia singole porzioni sviluppatosi ai confini
confini del nucleo storico
(come nel caso di Bersezio). Per questi fabbricati si applicano le prescrizioni delle schede
10.edilizia abitativa recente.
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I Vincoli che gravitano sui singoli edifici presenti nelle borgate di Argentera si distinguono in
due categorie:

1.VINCOLI STORICO-ARCHITETTONICI, CULTURALI E DOCUMENTARI
Questi vincoli gravitano su singoli edifici, ciascuno dei quali risulta essere distinto e schedato.
Tra questi occorre fare una distinzione di tipo procedurale tra beni per i quali:
-

il parere preventivo è di competenza della Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali, ovvero i beni tutelati ai sensi del D.Lgs n.42/2004 ;
il parere è di competenza comunale (Commissione Locale del Paesaggio), ovvero i Beni
culturali Architettonici tutelati ai sensi della L.R- 35/95.

Le prescrizioni che gravano su tali beni sono le stesse che interessano tutti gli edifici inscritti
all’interno della perimetrazione di “nuclei di antica formazione”,
formazione”, con la specificità che per
questi sono già stati individuati alcuni elementi che occorre tutelare in quanto facenti parte del
patrimonio architettonico e culturale. Tali beni sono stati individuati e descritti nelle successive
schede di approfondimento di ciascuna borgata.
Legge Regionale 14/03/1995 n.35
Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale
Art. 1.-Finalita'
1. La legge valorizza e tutela i caratteri tipologici costruttivi e decorativi con significato culturale, storico,
architettonico, ambientale degli edifici e loro pertinenze.
2. I caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, individuati secondo le procedure della legge, sono riconosciuti come
"Beni Culturali Architettonici" nell'ambito del Comune.
Art. 2.-Censimento dei particolari costruttivi e decorativi
1. I Comuni deliberano, entro tre mesi dall'approvazione della legge, il censimento dei caratteri tipologici costruttivi
e decorativi, di cui all'articolo 1, servendosi di esperti in materia scelti nell'ambito delle Amministrazioni locali,
dell'Universita' e del Politecnico, dei professionisti di qualificata competenza iscritti agli Ordini.
2. Il censimento e' costituito da schede tecniche contenenti la relazione illustrativa, gli elaborati grafici, la
documentazione fotografica degli elementi tipologici costruttivi e decorativi
decorativi e le indicazioni di comportamento al
fine della loro tutela e valorizzazione.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge, delibera lo schema tipo degli elaborati
scritto-grafici relativi alle schede tecniche.
4. L'insieme degli elaborati del censimento e' raccolto in un "catalogo dei beni culturali architettonici" che viene
approvato dal Consiglio Comunale come "Allegato al Regolamento igienico edilizio comunale".
5. Il catalogo viene approvato entro un anno dall'inizio del censimento.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno i Comuni aggiornano il catalogo dei beni culturali architettonici.
[…]
Art. 4.(Caratteri tipologici costruttivi e decorativi)
1. Oggetto del censimento sono i caratteri tipologici costruttivi e decorativi degli edifici e loro pertinenze a
prescindere dalla destinazione degli stessi.
2. Costituiscono caratteri tipologici costruttivi e decorativi le tipologie costruttive e compositive, gli elementi di
finitura, gli apparati decorativi ed ogni altro elemento architettonico
architettonico che costituisca caratteristica storica
dell'edificio.
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D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089 (in G.U. 8 agosto, n. 184)
Tutela delle cose di interesse artistico o storico
[…]
Articolo 2 - Patrimonio culturale
1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico,
storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base
alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici,
culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività,
Compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
Articolo 3 - Tutela del patrimonio culturale
1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata
attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la
conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e
comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
[…]
Articolo 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale
1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.
Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In
riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti
a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del
patrimonio culturale.
[…]
Articolo 10 - Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,
nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni
altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate
all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (2).
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
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c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa
del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica,
dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni
pubbliche, collettive o religiose (3);
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate al comma 2 e
che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica,
numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse (2).
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al
contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (2);
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici,
aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi
carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale (4).
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate
al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.
(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(2) Lettera modificata precedentemente dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e successivamente dal D.Lgs. 26 marzo
2008, n. 62.
(3) Lettera modificata dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(4) Lettera modificata dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 11
Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (1)
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate
richiamate le seguenti tipologie di cose (2):
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi
di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1 (3);
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma
comma 4 (4);
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termine dell'articolo 37 (4);
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui
produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termine dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (4);
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termine
termine degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma
2 (4);
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini
dell'articolo 65, comma 3, lettera c) (4);
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
1bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora
sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10 (5).
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Articolo 13 - Dichiarazione dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela
anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
Articolo 13 - Dichiarazione dell'interesse culturale
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10,
comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela
anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
Articolo 14 - Procedimento di dichiarazione
1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta
della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini,
l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta
giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città
metropolitana (1).
[…]

2.VINCOLI IDROGEOLOGICI
Tutto il territorio di Argentera presenta un elevato rischio legato alla pericolosità
geomorfologica: le sue borgate infatti ricadono in CLASSE III.
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3.1 BORGATA SERRE

Estratto catastale con delimitazione nuclei di antica formazione e individuazione dei beni tutelati

Borgata Serre è una piccola borgata formata da 7 edifici di cui due sono degli antichi forni (uno
ormai ridotto a rudere – particella 131).
L’intera borgata rientra nella delimitazione di nuclei storici di antica formazione composta da
edifici tradizionali rurali.
Per tutti gli edifici, i manufatti e gli spazi pubblici della borgata valgono le prescrizioni delle
schede 5,6,7,8,10.
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3.2.

3.2 BORGATA SERVAGNO

Estratto catastale con delimitazione nuclei di antica formazione e individuazione dei beni tutelati

La Borgata di Servagno è la prima borgata del Comune di Argentera salendo da Pietraporzio e
sorge sul versante a destra della strada principale. Essa è oggi completamente abbandonata e i
suoi edifici sono perlopiù ruderi, ad eccezione di un fabbricato ancora integro e che fu abitato
fino a qualche anno fa da un’anziana residente.
L’abbandono di Servagno è ascrivibile ad un bombardamento che la distrusse quasi
completamente negli anni Quaranta : oggi la borgata
borgata conta una ventina di edifici dei quali sono
ancora visibili alcuni elementi, perolopiù le murature perimetrali, che sono sopravvissute al
degrado del tempo.
La totale assenza di interventi di recupero della borgata, se da una parte ne ha determinato il
degrado, dall’altro ha lasciato testimonianza delle tipologie costruttive rurali tradizionali in
molti edifici.
La totale assenza di interventi sulla borgata negli ultimi anni è stato anche determinato da una
prescrizione del Comune che vincolava gli interventi sulla borgata all’obbligo di redazione di un
progetto di recupero che interessasse almeno l’80% dei fabbricati
fabbricati .
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Borgata Servagno

SCHEDA

3.2.

L’intera borgata rientra nella delimitazione
delimitazione di nuclei storici di antica formazione composta da
edifici tradizionali rurali.
Per tutti gli edifici, i manufatti e gli spazi pubblici della borgata valgono le prescrizioni delle
schede 5,6,7,8,10.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

SCHEDA

3.2.

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Borgata Servagno
RILIEVO FOTOGRAFICO DELLA BORGATA SERVAGNO

Nella foto è ancora visibile una porzione di
muratura di un edificio della borgata di Servagno.
Sono ben visibili ancora due aperture con
l’architrave in legno nella parte sommitale. Si
sottolinea inoltre la presenza di legante a base di
gesso che conferisce a queste murature la
caratteristica colorazione rosa che si ritrova in
numerosi edifici storici.

Nella foto è visibile l’unico edificio rimasto ancora
intatto nella borgata di Servagno. Si tratta di una
caratteristica abitazione tradizionale rurale,
appartenente alla tipologia della casa compatta:
muratura massiccia in pietra, poche aperture,
sottotetto adibito a fienile, copertura in lamiera.

Nella foto è visibile una porzione di muratura
perimetrale di un edificio rurale tradizionale.
L’ampio arco di ingresso è realizzato in conci di
pietra di fiume sagomati e squadrati. L’arco
mostra una sorprendente stabilità che ne ha
garantito la sopravvive
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Borgata Servagno

SCHEDA

3.2.

Nella foto è visibile una finestra ancora integra.
Sono ben visibili l’architrave sommitale in legno e
il telaio addossato alla muratura. La finestra ha la
classica dimensione tendente al quadrato con
griglia di chiusura in ferra a croce greca.

Nella foto è visibile un dormiente in legno
ancora integro.

Nella foto è visibile una cava di un edificio: lo
spessore della muratura è di circa 120 cm.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Frazione Prinardo

SCHEDA

3.3.

3.3 FRAZIONE PRINARDO

Estratto catastale con delimitazione nuclei di antica formazione e individuazione dei beni tutelati

La Frazione di Prinardo sorge sul versante sinistro della strada principale ed è costituita da una
ventina di edifici sorti attorno attorno alla cappella di Santa Maria Maddalena ed alla canonica.

L’intera borgata rientra nella delimitazione di nuclei storici di antica formazione composta da
edifici tradizionali rurali.
Per tutti gli edifici, i manufatti e gli spazi pubblici della borgata valgono le prescrizioni delle
schede 5,6,7,8,10.
All’interno della borgata sono presenti alcuni edifici tutelati ai sensi della l.r.35/95, per i quali si
rimanda alle schede dell’allegato 2, che sono:
- Particella 319: cappella di Santa Maddalena e canonica
- Particella 615: edificio rurale della metà del XVIII secolo
- Particella 608: edificio rurale della metà del XVIII secolo
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Villaggio Primavera

SCHEDA

3.4.

3.4 VILLAGGIO PRIMAVERA

Estratto catastale con delimitazione nuclei di antica formazione e individuazione dei beni tutelati

Villaggio Primavera costituisce un nucleo di nuova formazione sorto lungo la statale prima di
Bersezio, negli anni Settanta, in concomitanza con lo sviluppo della stazione sciistica di
Argentera. Si tratta perlopiù di edifici residenziali bifamiliari in cemento armato a 1-2 piani fuori
terra, costruiti senza alcuna relazione con l’ambiente ed il costruito della valle.
Anche in seguito al declino della stazione sciistica il villaggio ha continuato a svilupparsi senza
alcuna regolamentazione, compreso l’insediamento di alcuni chalet in legno a block bau.
Oggi il villaggio Primavera si presenta come un aggregato incoerente di bassi fabbricati, di cui
una parte, sul lato destro della strada, ancora in
in fase di costruzione, che deturpa il paesaggio e
inibisce nuovi investimenti immobiliari nell’area.
L’intenzione programmatica del Comune, espressa con il presente manuale, è quella di
convertire gli edifici attuali e quelli di nuova realizzazione , all’impiego
all’impiego di materiali e tipologie
più idonee al contesto.
L’intera borgata rientra nella delimitazione di nuclei di nuova formazione .
Per tutti gli edifici, i manufatti e gli spazi pubblici della borgata valgono le prescrizioni delle
schede 5,6,7,8,10.
All’interno della borgata non sono presenti edifici tutelati ai sensi della l.r.35/95.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Bersezio

SCHEDA

3.5.

3.5 BERSEZIO

Estratto catastale con delimitazione nuclei di antica formazione

Bersezio è località più popolata del comune e, da qualche anno, è anche la sede del Municipio.
La borgata è costituita da un nucleo di antica formazione le cui abitazioni presentano i caratteri
tipici dell’architettura tradizionale locale, con murature in pietra, piccole aperture, fienili nel
sottotetto e coperture in lamiera con pendenze molto accentuate.
Il paese sorge attorno alla Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, l'unica in valle ad aver mantenuto
orientamento e struttura originari, pur rimaneggiata nel corso dei secoli. Prima tappa per i
pellegrini d’oltralpe, dal IX è documentato come ospizio per il ricovero dei poveri. La più antica
testimonianza dell'assoggettamento romano, invece, è la lastra marmorea murata sul fianco
della chiesa, un bassorilievo raffigurante all'interno di una cornice a tempietto due guerrieri,
interpretati come Ercole, protettore dei viaggi per aver superato i gioghi alpini e Marte, il dio
della guerra. Infine, al suo interno offre uno dei capitoli più prestigiosi di strumenti liturgici, con
una crocetta romanica ed un'altra gotica, con calici, ostensorio, reliquiario di S. Lorenzo, piatto,
dinantario e turibolo, tutti compresi nei secoli XV - XVI. Essi rimandano al suo passato di
priorato benedettino collegato con San Teofredo presso Le Puy, nel cuore della Francia. Dal
centro dell'abitato della Frazione Bersezio parte la strada per Ferriere, da cui si può
raggiungere il Colle del Puriac ed il Colle del Ferro, antiche strade di pellegrinaggio e di
emigrazione.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Bersezio

SCHEDA

3.5.

Attorno al nucleo di antica formazione si sono sviluppate in tempi recenti nuove abitazioni. Il
confine di nucleo di antica formazione comprende la perimetrazione di borgata storica alla
quale è stato anche annesso il vecchio mulino, collocato dalla parte opposta della strada.
Per tutti gli edifici, i manufatti e gli spazi pubblici della borgata valgono le prescrizioni delle
schede 5,6,7,8,10.
Le aree esterne a tale perimetrazione rientrano nella categoria di nuclei di nuova formazione.
Per tutti gli edifici, le aree di pertinenza e gli spazi pubblici del villaggio compresi in tale
perimetrazione valgono le prescrizioni delle schede 10,11.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Borgata Ferrere

SCHEDA

3.6.

3.6 FERRERE

Estratto catastale con delimitazione nuclei di antica formazione e individuazione dei beni tutelati

Posto a quota 1.900 mt., Ferrere è un piccolo villaggio situato in una vasta conca ricca di
pascoli, a poca distanza dal confine con la Francia. Proprio tale localizzazione, ha reso l’abitato
storico luogo di transito, lungo le antiche strade di pellegrinaggio, di commercio e di
emigrazione che, dal colle del Ferro e dal vicino colle del Puriac, scendono verso il capoluogo.
A riprendere il significato di questa antica vocazione naturale del territorio, proprio a Ferrere, la
Comunità Montana Valle Stura e il Comune di Argentera, sotto la guida storica dell’Ecomuseo
della Pastorizia, hanno realizzato la Mizoun del Countrabandìer; si tratta di una antica abitazione
ristrutturata ed adibita a "casa del contrabbandiere" per raccontare
raccontare a quanti salgono fino a qui
una delle più tradizionali attività praticate dagli abitanti di questo borgo alpino.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Borgata Ferrere

SCHEDA

3.6.

L'abitazione è stata "ricostruita" al suo interno così come si presentava alcuni decenni or sono
nel vivere quotidiano di allora: una cucina, una cameretta e il "soulìer", cioè un ampio locale con
soppalco in legno. In ogni stanza l'esposizione di oggetti ed utensili conduce il visitatore alla
riscoperta di antiche tradizioni ed attività; significativa è l'esposizione del materiale legato alla
pratica del contrabbando, documentato con la raccolta delle testimonianze orali degli ultimi
contrabbandieri e di quanti, per impegno istituzionale, si battevano per l'arresto di tale pratica.
Le vie dei contrabbandieri erano, un tempo, gli unici percorsi di accesso alla borgata, mentre
l’abitato è ora raggiungibile con una normale strada carrozzabile di circa 6 km; l’abitato è
raggiungibile anche a piedi, con partenza da Prinardo o dal capoluogo di Argentera ed è
inserito in numerose camminate che si sviluppano proprio intorno a Ferrere.
Ferrere.
Raccolto in una conca naturale del tutto priva di altri segni di contaminazione umana, Ferrere è
il vero biglietto da visita della Valle Stura, uno dei sempre più rari esempi di architettura alpina,
sia per la disposizione delle costruzioni, sia per la tipologia abitativa. Il fatto che, nel
dopoguerra, gli abitanti abbiano lasciato man mano tutte le abitazioni per trasferirsi nelle aree
più prossime all’asse vallivo principale e in pianura ha contribuito a preservare i valori più
autentici del patrimonio costruito locale, con molte abitazioni ancora conservate nel loro
impianto originale; buona parte delle case sono state, negli anni, ristrutturate in tutto o in parte
e sono ora utilizzate soprattutto dai villeggianti, nella stagione estiva, molti dei quali
provenienti dalla vicina Liguria.
Il Rifugio Becchi Rossi, un rustico in muratura situato accanto alla chiesa, rappresenta il
principale punto di riferimento commerciale dell'abitato; la borgata ospita anche due
campanili, di cui uno diroccato, un cimitero e un vecchio forno utilizzato durante la festa del
paese, il 25 luglio.
La borgata è suddivisa in borgata bassa e borgata alta: quest’ultima conserva
conserva gli esempi più
belli di architettura rurale tradizionale.
Ferriere è stata riconosciuta dalla Regione
Regione Piemonte quale villaggio alpino caratteristico ed è
risultata idonea al finanziamento per la riqualificazione della borgata ai sensi della Misura 322,
azione b.
Questa borgata è a tutti gli effetti candidata a diventare il fiore all’occhiello dell’architettura
alpina cuneese, per ricchezza e bellezza del patrimonio costruito e per entità di investimenti
che verranno ivi realizzati. A differenza di quanto riscontrato nelle altre borgate del Comune, a
Ferriere non sono presenti casi di edifici di nuova costruzione che ne deturpino l’aspetto
complessivo.
La borgata di Ferrere rientra interamente all’interno della perimetrazione di nucleo di antica
formazione. Per tutti gli edifici, i manufatti e gli spazi pubblici della borgata valgono le
prescrizioni delle schede 5,6,7,8,10.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

SCHEDA

3.6.

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Borgata Ferrere

Nella foto è visibile uno degli edifici rurali
tradizionali, tutelati ai sensi della L.R.35/95. Questo
edificio presenta una caratteristica struttura a casa
chiusa e compatta, con muratura portante in pietra,
struttura del tetto in legno con ampio timpano
chiuso da assi di legno. La particolarità di questo
edificio risiede nelle aperture ad arco con conci di
pietra del piano terreno.

Nella foto è visibile uno degli edifici rurali tradizionali,
tutelati ai sensi della L.R.35/95. Questo edificio è
composto da due fabbricati uniti e ad altezze diverse, il
più basso de quali presenta un’ampia apertura ad arco
attraverso la quale è possibile passare da una parte
all’altra della strada.

Nella foto è visibile uno degli edifici rurali
tradizionali, tutelati ai sensi della L.R.35/95. Questo
edificio, che probabilmente costituisce una porzione
di un fabbricato più ampio, presenta diversi elementi
caratteristici dell’architettura tradizionale rurale che
occorre tutelare: tetto con ampie pendenze, timpano
chiuso da un assito di legno verticale, muratura in
pietra, balconata in legno e portone d’ingresso con
una finestra sulla sommità.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Borgata Ferrere

SCHEDA

3.6.

Nella foto è visibile la chiesa della borgata, edificio
realizzato in tempi recenti, per sostituire la vecchia
canonica, della quale resta soltanto il campanile. Di
tale fabbricato occorre porre particolare riguardo
agli interni affrescati, mentre negli esterni si potrà
intervenire con lavori di ripristino dell’intonaco
originario, rimuovendo lo strado di cemento che è
stato dato nella parte bassa lungo tutto il perimetro
della chiesa.

Nella foto è visibile la chiesa originaria della
borgata, della quale sono rimasti intatti unicamente
il campanile e una porzione di rudere del
fabbricato. Il campanile della chiesa presenta una
copertura in scandole di legno, che risulta essere
l’unica presente nella borgata.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Argentera

SCHEDA

3.7.

3.7 ARGENTERA

Estratto catastale con delimitazione nuclei di antica formazione e individuazione dei beni tutelati

La borgata di Argentera era in origine un comune a sé stante, che è stato accorpato a Bersezio,
mantenendo tuttavia il nome che è stato esteso a tutte le borgate.
Il borgo di Argentera ha uno sviluppo prettamente lineare: gli edifici sono infatti adiacenti,
spesso accorpati, e si sviluppano lungo la strada principale.
Nella borgata di Argentera è più visibile che nelle altre l’effetto di un mancata
regolamentazione edilizia, che ha permesso,
permesso, a partire dagli anni Settanta , il diffondersi di
elementi costruttivi completamente estranei alla tradizione.
Ad Argentera, come per il Villaggio Primavera e parte di Bersezio, gli interventi che hanno
deturpato il contesto urbano sono molti e diffusi:
diffusi: per questa ragione gli effetti di una buona
regolamentazione edilizia, che il presente manuale intende raggiungere, si vedranno soltanto
nel medio-lungo periodo.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Argentera

SCHEDA

3.7.

La borgata di Argentera rientra interamente all’interno della perimetrazione di nucleo di antica
formazione. Per tutti gli edifici, i manufatti e gli spazi pubblici della borgata valgono le
prescrizioni delle schede 5,6,7,8,10.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

INQUADRAMENTO STORICO e NORMATIVO - Grange

SCHEDA

3.8.

3.8 GRANGE

Estratto catastale con delimitazione nuclei di antica formazione e individuazione dei beni tutelati

La borgata di Grange rientra interamente all’interno della perimetrazione di nucleo di antica
formazione. Per tutti gli edifici, i manufatti e gli spazi pubblici della borgata valgono le
prescrizioni delle schede 5,6,7,8,10.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

SCHEDA TIPOLOGIA CASA COMPATTA E CHIUSA

SCHEDA

4.1.

LA CASA CONTADINA:
TIPOLOGIA DELLA CASA COMPATTA E CHIUSA

Per la comprensione delle regole che portano ad un
corretto recupero e rifunzionalizzazione degli edifici
agricoli tradizionali è importante analizzare quelli che
sono i principi originari che ne hanno determinato la
composizione e, che pur nella varietà di tipologie
presenti, restano immutati per tutte.
Come analizzato nel manuale “Recupero edilizio e qualità
del progetto” gli insediamenti alpini di queste valli
nascono in stretta relazione con le attività agro-pastorali
ad essi connesse. Il comune di Argentera si sviluppa su
più aggregati urbani composti da un numero limitato di
edifici e qui, come in gran parte degli aggregati urbani
delle valli medio-alte, ovvero oltre gli 800 m, l’abitazione
si presenta prevalentemente unitaria e multifunzionale.
In tale soluzione abitativa, particolarmente funzionale ad
altitudini nelle quali è necessario ridurre al minimo la
dispersione termica, all’interno di edifici compatti e
caratterizzati da un ridotto numero di aperture,
trovavano localizzazione l’abitazione della famiglia, la
stalla per il bestiame, il fienile, la legnaia e i locali per la
lavorazione del latte e del formaggio, dove le
comunicazioni tra i vari locali avvenivano per vie esterne,
attraverso ballatoi, scale e rampe. In alcuni tratti le vie di
comunicazione non potevano seguire il fondovalle, a
causa della sua inaccessibilità, ed erano costrette a
percorrere tortuosi cammini a mezza costa. In Valle Stura,
fino al XVI secolo, non essendo transitabili le Barricate, si
era obbligati a valicare la dorsale di Murenz per passare
dall’alta alla media valle.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

SCHEDA TIPOLOGIA CASA COMPATTA E CHIUSA

SCHEDA

4.1.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Elementi caratterizzanti
- tetto a doppia falda, realizzato con capriata arcaica,
arcarecci e tavolato;
- accentuate pendenze delle falde coperte,
originariamente in paglia e successivamente in
lamiera;
- ampio sottotetto adibito a fienile con
tamponamento realizzato in tavole lignee disposte
verticalmente arretrato rispetto al piano esterno della
muratura;

FONTE: I. Dematteis, G. Doglio, R. Maurino, Recupero
edilizio e qualità del progetto, Cuneo marzo 2003.

- aperture compatte e realizzate in funzione degli
spazi senza una ricerca di simmetria o di
corrispondenza; gli ingressi possono essere costituiti
da portone con architrave ligneo o lapideo o arcate
realizzate in conci di pietra squadrati
- abitato sviluppato su più livelli sovrapposti con la
stalla al piano interrato e dal fienile al piano alto.

Indicazioni progettuali
- mantenere la pendenza originaria del tetto;
- mantenere la tipologia costruttiva originaria del
tetto, provvedendo alla sostituzione e/o al
consolidamento dei materiali danneggiati;
- nel caso in cui la struttura originaria non fosse
ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti
prestazionali richiesti si può intervenire sostituendo
alcune parti con nuovi materiali corrispondenti per
tipologia e forma a quelli originari, o in alternativa,
con l’aggiunta di nuovi elementi facilmente
riconoscibili rispetto alla preesistenza.
FONTE: I. Dematteis, G. Doglio, R. Maurino, Recupero
edilizio e qualità del progetto, Cuneo marzo 2003.
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COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

SCHEDA TIPOLOGIA CASA COMPATTA E CHIUSA

SCHEDA

4.1.

Esempio di casa compatta e chiusa nella borgata di
Ferriere

Esempio di casa compatta
patta e chiusa nella borgata di Ferriere
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Possibili soluzioni compositive
Per le possibili soluzioni compositive si riportano gli schemi del Manuale del GAL, distinguendo
tra:
a)CASA COMPATTA E CHIUSA CON AMPIO SFONDATO DESTINATO A FIENILE
Qui sotto si riportano alcuni esempi di possibili soluzioni compositive di edifici con ampio fienile
e loggiato compreso tra due pilastri: questa tipologia tuttavia non è molto diffusa ad Argentera
essendo maggiormente presenti edifici con la muratura continua
continua fino alle catene della capriata.

FONTE: I. Dematteis, G. Doglio, R. Maurino,
Recupero edilizio e qualità del progetto,
Cuneo marzo 2003.
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b) CASA COMPATTA E CHIUSA CON TIMPANO DESTINATO A FIENILE
Qui sotto si riportano alcuni esempi di possibili soluzioni compositive di edifici con timpano
adibito a fienile: questa tipologia risulta essere la più diffusa ad Argentera.
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SCHEDA TIPOLOGIA CASA COMPATTA E CHIUSA

LA CASA RACCOLTA ATTORNO AD UNO SPAZIO COPERTO
Questa tipologia edilizia, analizzata nella scheda 9.4 del Manuale del GAL, appartiene
principalmente alla tradizione costruttiva della Valle Varaita, ma se ne ritrovano alcune varianti
anche in Valle Stura.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Elementi caratterizzanti
-

Struttura della copertura a falsi
puntoni ;
Ampio spazio aperto in facciata
compreso
nella
sagoma
dell’edificio con sviluppo di
balconate e camminamenti.

FONTE: I. Dematteis, G. Doglio, R. Maurino, Recupero edilizio e qualità del progetto,
Cuneo marzo 2003.

Indicazioni progettuali
mantenere
la
originaria del tetto;

pendenza

mantenere
la
tipologia
costruttiva originaria del tetto,
provvedendo alla sostituzione
e/o al consolidamento dei
materiali danneggiati;
FONTE: I. Dematteis, G. Doglio, R. Maurino, Recupero edilizio e qualità del progetto,
Cuneo marzo 2003.

non pregiudicare li rapporti
vuoto/pieno di facciata.
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5.1.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Le coperture rappresentano uno degli
elementi edilizi maggiormente percepibile
di un nucleo urbano alpino, soprattutto da
lontano.
Gli
elementi
che
costituiscono
e
caratterizzano la copertura degli edifici e
che ne influenzano la conformazione e la
percezione sono raggruppabili in tre
elementi:
1. struttura del tetto: tecniche e
materiali impiegati
2. pendenza delle falde e sporti
3. manto di copertura e grondaie
1.STRUTTURA DEL TETTO
La tipologia prevalente è quella del tetto a
due falde. La disponibilità di materiali e le
conoscenze costruttive delle maestranze
locali originariamente reperibili nella zona,
che
hanno originariamente inciso
fortemente sulla scelta delle soluzioni
costruttive, anche oggi sono fattori dei
quali non si può non tenere conto.
Si possono distinguere fondamentalmente
due tipi di strutture portanti a seconda che
il carico sia sostenuto principalmente da
puntoni posti lungo la linea di massima
pendenza delle falde, o da travi orizzontali.
Il primo tipo é di carattere nordico (tetto a
puntoni- scheda 5.1.2) e richiede una
pendenza del tetto abbastanza forte, é
particolarmente usato nel caso di coperture
in paglia o in assicelle di legno, per quanto
in alcune zone (ad esempio in alcune
costruzioni dell'alta valle Stura) sia usato
per tetti in ardesia.
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In questo tetto normalmente la trave di
colmo non ha alcuna particolare funzione
portante ed il suo diametro non é
superiore a quello della piccola orditura
orizzontale. Questo tipo di struttura
portante del tetto ebbe il suo maggior
sviluppo nelle cattedrali gotiche. I
puntoni di questo tipo di copertura non
sono vere e proprie capriate perché
manca sovente il tirante orizzontale.
Nella capriata infatti una trave orizzontale
evita che le spinte laterali dei puntoni si
scarichino sui muri. Se i puntoni sono
nella parte bassa incastrati in una trave
orizzontale (la cosiddetta catena) che
FOTO: I. Struttura del tetto tradizionale ancora visibile - Borgata
di Ferriere (CN) – marzo 2011
funge da tirante, si ha un triangolo di travi
che costituisce la forma più arcaica di
capriata. Sulla catena della capriata del tetto poggia normalmente l'assito del pavimento del
solaio. Sovente si vede nel sottotetto un'alternanza di capriate e di puntoni senza tirante.
Questo è il tipo di copertura maggiormente diffuso nelle borgate di Argentera.

Il secondo tipo (tetto a travi orizzontali o strutture ad arcarecci), é di carattere mediterraneo,
ed é adattato a sostenere falde di debole pendenza. In questo tipo di tetto la trave di colmo ha
un diametro notevole ed assume la principale funzione portante. Parallelamente a questa si
trovano normalmente altre travi orizzontali
orizzontali di rinforzo (dette costane). I puntoni, più piccoli in
questo tipo di tetto, poggiano in alto sulla trave di colmo ed in basso su travi orizzontali
poggiate sui muri (dette dormienti). È il tipo di tetto che si trova già nelle costruzioni romane e
che nel medio evo fu ripreso nell'architettura romanica.
Il Manuale de GAL opera un’ulteriore distinzione individuando quattro tipologie di strutture di
copertura dei tetti, per le quali si rimanda alle relative schede che sono:
1. STRUTTURA AD ARCARECCI – Scheda 1.3 Coperture: strutture ad arcarecci
2. STRUTTURA A FALSI PUNTONI - Scheda 1.4 Coperture: strutture a falsi puntoni
3. STRUTTURA A CAPRIATA - Scheda 1.5 Coperture: strutture a capriata
4. STRUTTURA A CAPRIATA ARCAICA- Scheda 1.6Coperture: capriata arcaica
Le coperture a falsi puntoni e a capriata arcaica risultano essere le maggiormente diffuse tra le
abitazioni rurali tradizionale delle borgate di Argentera, nelle loro diverse varianti (dimensione
travi, distribuzione, livelli di orditura…). Essa richiede una pendenza del tetto abbastanza forte
ed é particolarmente usata nel caso di coperture in paglia o in assicelle di legno, per quanto in
alcune zone (ad esempio in alcune costruzioni dell'alta valle Stura) sia usato per tetti in ardesia.
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Particolare dell’orditura tradizionale lignea ben visibile
del tetto di un’abitazione. Si nota l’accentuata
inclinazione delle falde (superiore ai 45°) e la doppia
orditura composta da falsi puntoni uniti da una
controcatena poggianti sui dormienti dei muri
perimetrali. Sui puntoni poggia la listellatura dell’orditura
secondaria.

Borgata di Ferriere (CN) – Marzo 2011

Particolare della copertura di un’abitazione rurale. Sono
ben visibili i puntoni, il dormiente e la listellatura
secondaria sulla quale poggia direttamente la copertura
in lamiera.

SCHEDA

5.1.

Particolare del sottotetto di un’abitazione rurale non
isolata. In questo caso i puntoni sono incernierati sulla
sommità e la lamiera è appoggiata ad un’ulteriore
listellatura parallela alla pendenza delle falde.

Sono ben visibili i puntoni, il dormiente e la listellatura
secondaria sulla quale poggia direttamente la copertura
in lamiera.
Borgata di Ferriere (CN) – Agosto2011

Particolare della copertura di un’abitazione rurale. Sono
ben visibili il dormiente e la catena, sul cui piano poggia
il solaio del sottotetto.
Borgata di Ferriere (CN) – Agosto2011

Borgata di Ferriere (CN) – Agosto2011
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Le tipologie costruttive individuate nel manuale del GAL sono da considerarsi indicative poiché
nella maggior parte degli edifici rurali tradizionali sono state individuati sistemi di copertura
“misti”, ovvero non riconducibili unicamente ad una tipologia.
tipologia. Per esempio, come risulta ben
visibile nella foto xxx, in molti esempi di coperture giunti ad oggi si osserva la presenza di due
puntoni fissati sulla sommità e poggianti alla base su una trave di legno con la funzione di
catena non visibile in quanto inserita all’interno del solaio del sottotetto e coperta dal tavolato.
In tempi più recenti alla tradizionale capriata arcaica si è andata a sostituire la capriata alla
piemontese: questo tipo di copertura appartiene alla tradizione costruttiva delle valli
piemontesi e presenta caratteristiche tali da poter essere ammessa negli interventi di nuova
costruzione (vedi scheda 11).
L’esigenza di isolare termicamente i tetti ha determinato, in tempi recenti, la comparsa del
tavolato sulla sporgenza del tetto per occultare la lamiera e l’isolante. Tale tavolato viene
posato sulla listellatura secondaria, lasciando in vista la struttura della copertura.

2. PENDENZA DELLE FALDE E SPORTI
Il sistema costruttivo tradizionale, caratterizzato da puntoni e traverse di sezioni molto ridotti,
permetteva sporti esigui (6-7 cm) limitati dalla capacità portante della struttura di sostegno del
tetto. L’esigenza di proteggere le facciate ed i camminamenti dalle piogge e dalla neve ha
determinato il diffondersi delle saette, elementi costruttivi tradizionalmente estranei a queste
valli.
In molti interventi di recupero dei tetti i travi, per la parte esterna alla muratura perimetrale,
sono stati rinforzati dall’aggiunta di nuovi listelli incastrati
incastrati a delle saette di legno inclinate, per
scaricare il peso della copertura sulla muratura. Con questo sistema è stato possibile ottenere
degli sporti maggiori.
Le pendenze dei tetti tradizionali, ma per il tipo di copertura che dovevano sostenere (paglia)
sono molto elevate e superano i 45 gradi.
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3. MANTO DI COPERTURA
Il materiale originariamente impiegato per le
coperture degli edifici ad Argentera era la paglia di
segale. Questo materiale risultava di facile
approvvigionamento e garantiva, a fronte di costi
limitati ed in abbinamento a pendenze molto
elevate, un buon livello di impermeabilità e di
isolamento dei tetti.
L’impiego efficacie della paglia quale materiale da
copertura
esigeva
una
struttura
adatta,
caratterizzata da forti pendenze in modo tale da permettere alla neve e all’acqua di scivolare
via facilmente: per questa ragione gli edifici tradizionali ancora visibili nelle borgate di
Argentera sono immediatamente riconoscibili proprio dall’accentuata pendenza delle falde.
La paglia tuttavia, a causa della sua alta infiammabilità, fu nel passato causa di frequenti
incendi che si dipanavano da un edificio all’altro, causando l’incendio di intere borgate.
Questo materiale è stato progressivamente sostituito negli anni da altri materiali industriali
(principalmente la lamiera) a causa dei frequenti disagi causati dalla sua alta infiammabilità.
Esistono prove documentarie che attestano il passaggio,
passaggio, agli inizi del novecento, dalla paglia
alla lamiera. La lamiera infatti offre il grosso vantaggio di potersi adattare a strutture di
copertura “esili” e caratterizzate da pendenze accentuate
(perché nate per manti di copertura di paglia)
permettendo così di mantenere la struttura della
copertura originaria.
L’impiego della pietra (lose e losette) quale materiale di
copertura nelle borgate di Argentera è pressoché
inesistente (solo un esempio a Bersezio) poiché si tratta di
materiali difficilmente reperibili.
L’uso delle scandole in legno è anch’esso limitato ad un
solo edificio (il campanile della chiesa storica di Ferrere).
E’ dunque evidente che l’impiego della lamiera quale
manto di copertura risulta essere oggi una pratica oramai
consolidata e viene infatti trattata all’interno del presente

Particolare di tetto in paglia (2005)
Neraissa superiore- Vinadio (CN)

Attualmente nelle borgate di Argentera non esistono più
esemplari di manti di copertura in paglia in quanto questi
sono stati tutti progressivamente sostituiti dalla lamiera
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nel corso del Novecento. Alcuni esempi
esempi di tetti in paglia sono ancora visibili nelle alte valli
cuuneesi nelle quali si ritrovano le stesse tipologie strutturali analizzate nel presente manuale.
Oltre ad essere un materiale oramai in disuso da molti anni, la paglia di segale a stelo lungo
risulta essere oggi un materiale non reperibile sul mercato in quanto la produzione di segale, un
tempo molto diffusa nelle valli, è stata progressivamente sostituita da altre colture.

Per queste ragioni la lamiera grecata preverniciata (colore grigio RAL 7015) è da considerarsi il
materiale più idoneo per le coperture degli edifici rurali tradizionali, sia da un punto di vista
filologico, sia strutturale.
La realizzazione di manti di copertura in pietra infatti, non solo non sarebbe corretta da un
punto di vista storico, ma richiederebbe interventi di modifica sostanziale delle strutture di
copertura, che andrebbe a modificarne profondamente l’aspetto.
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5.1.2. ESEMPI PROGETTUALI
Il Manuale del GAL fornisce alcune indicazioni relativamente alle tipologie di copertura in lose,
ma essendo la lamiera il materiale di copertura prescritto, si ritiene opportuno approfondire
alcuni particolari costruttivi delle coperture.

Schema di tetto isolato (doppio strato) con copertura in lamiera
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SCHEDA COPERTURE - INQUADRAMENTO E MATERIALI

Capriata alla Piemontese. Questa è la tipologia di capriata ammessa per i nuovi interenti ad Argentera.

Particolare terminale e profilo delle travi ad uso fiume della copertura
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Particolare della lamiera per la copertura

Particolare fermaneve
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Per ulteriori specifiche si rimanda alle seguenti schede del Manuale del GAL:

Scheda 1.7 – Coperture esempi progettuali: struttura ad arcarecci con listellatura sotto-losa
Per indicazioni e disegni relativi ad una copertura isolata e ventilata per sottotetto abitabile e
per antistante portico di edificio senza sporgenze laterali,
laterali, e senza sporgenze laterali (arcarecci
interni ed esterni complanari);
Scheda 1.8 – Coperture esempi progettuali: particolare di pacchetto isolante
Per indicazioni e disegni relativi all’applicazione di uno strato isolante al di sotto di una
struttura esistente e di un manto di copertura in lose;
Scheda 1.9 – Coperture esempi progettuali: struttura a falsi puntoni
Per indicazioni e disegni relativi ad uno schema di copertura isolata e ventilata a falsi puntoni e
listellatura sotto-losa per sottotetto abitabile, con possibilità di sporgenza frontale e laterale
con appoggio delle lose su listellatura;
Scheda 1.10 – Coperture esempi progettuali: struttura a falsi puntoni
Per indicazioni e disegni relativi ad uno schema di copertura isolata e ventilata a falsi puntoni e
listellatura sotto-losa per sottotetto abitabile, con possibilità di sporgenza frontale e laterale
con appoggio delle lose su tavolato;
Scheda 1.11 – Coperture esempi progettuali: struttura a capriata
Per indicazioni e disegni relativi ad uno schema di copertura isolata e ventilata per sottotetto
abitabile, con struttura a capriata ed arcarecci con appoggio lose su listellatura;
Scheda 1.12 – Coperture esempi progettuali: manto di lose squadrate di misure varie
Per indicazioni e disegni relativi ad uno schema di posa delle lose di varie misure (esempio di
posa ad andamento sinistrorso per il caso di vento dominante proveniente da destra);
Scheda 1.13 – Coperture esempi progettuali: manto di lose quadrate
Per indicazioni e disegni relativi ad uno schema di posa delle lose quadrate;
Scheda 1.14 – Coperture esempi progettuali: abaco degli elementi per copertura con lose quadrate
Per indicazioni e disegni relativi agli elementi e ai diversi tagli di lose necessari alla
realizzazione di un manto di copertura;
Scheda 1.15 – Coperture esempi progettuali: manto in lose squadrate su copertura a padiglione
Per indicazioni e disegni relativi agli accorgimenti da adottare per l’impiego della lose in una
copertura a padiglione;
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Scheda 1.16 – Coperture esempi progettuali: relazione tra scansione, listellatura e dimensione delle
lose
Per indicazioni e disegni relativi alla posa delle lose su listellatura sotto-losa;
Scheda 1.17 – Coperture esempi progettuali: copertura con piccole lose e sottostante lamiera
Per indicazioni e disegni relativi ad uno schema di copertura con struttura ad arcarecci e manto
in “losette” e lamiera sottostante;
Scheda 1.18 – Coperture esempi progettuali: copertura con piccole lose e sottostante lamiera
Per indicazioni e disegni relativi ad uno schema di copertura con struttura ad arcarecci e manto
in “losette” e lamiera sottostante.
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5.1.3 CRITERI GENERALI DI INTERVENTO
In generale negli interventi sulle coperture è opportuno provvedere tenendo conto di alcune
prescrizioni:
- riconoscere e mantenere la tipologia costruttiva originaria, in particolare la pendenza delle
falde, gli sporti e gli aggetti, il loro orientamento ed il tipo di struttura tenendo sempre
presente che l’elemento maggiormente costitutivo di un tetto è la forma che esso assume;
- tendere all’uniformità, zona per zona;
- raggiungere gli standard di isolamento termico della copertura richiesti dalla normativa
regionale e nazionale in materia di efficienza energetica, adottando soluzioni che non ne
alterino o nascondano la struttura originaria;
- rispettare le norme vigenti in materia di rischi sismici (zona in classe III);
- utilizzare i materiali più compatibili per forma, tessitura, dimensione e colore.

Le nuove coperture dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni specifiche; le eventuali
variazioni rispetto a tali indicazioni dovranno essere opportunamente concordate con l’ufficio
tecnico e con la Commissione Locale per il Paesaggio.
1. Travi
Le travi impiegate per la copertura possono essere in legno massiccio ad uso fiume
opportunamente sagomate nella parte terminale secondo lo schema grafico, nelle
colorazioni larice naturale, noce chiaro e abete. E’ ammesso l’impiego di legno lamellare
lavorato ad uso fiume e spazzolato come da campione disponibile presso l’ufficio
tecnico, trattato con impregnante color castagno tale da coprire i giunti. La dimensione
dei travi deve in ogni caso essere proporzionata alla facciata: è preferibile, in caso di
esigenze statiche elevate, impiegare un numero di travi superiore ma a sezione minore.
2. Tavolato sottotetto
La parte sottostante la lamiera, per la parte di sporto, dev’essere opportunamente
rivestita da un tavolato in legno fissato alla listellatura, in maniera tale da lasciare in vista
le travi della struttura. Questo dovrà essere disposto parallelamente alla linea di gronda,
nella stessa colorazione dei travi.
3. Sporti e saette
Negli interventi di rifacimento di coperture pre-esistenti devono essere mantenuti gli
sporti originari. Per gli interventi di nuova costruzione sono ammessi sporti superiori,
purchè opportunamente sostenuti dai travi del tetto, fino ad una lunghezza di 120 cm,
calcolati da dormiente a linea di gronda.
L’impiego di saette è ammesso unicamente per gli edifici nei quali queste siano già
presenti ma dovranno essere disposte in corrispondenza dei travi del tetto, sagomate
ad uso fiume , avere un dimensionamento minimo di 16 cm di diametro e corrispondere
allo schema grafico proposto.
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4. Manto di copertura
La lamiera impiegata per il manto di copertura dev’essere del tipo indicato in figura 3, in
lamiera grecata preverniciata color ardesia (RAL 7015), secondo quanto prescritto dalla
Commissione Locale per il Paesaggio. L’evoluzione tecnologica di questo materiale
garantisce oggi, molto più che in passato, la possibilità di ottenere ottime prestazioni in
termini di impermeabilità e di isolamento in abbinamento
abbinamento a soluzioni estetiche e
cromatiche generalmente gradevoli. Fino a qualche anno fa la lamiera grecata era
reperibile sul mercato soltanto nella colorazione “testa di moro” e per ottenere una
colorazione grigia era necessario verniciarla successivamente:
successivamente: questo tipo di
trattamento non è in grado di garantire una buona durabilità del materiale generando
una rapida esfoliazione degli strati superficiali. Tale colorazione inoltre a contatto con il
sole e la pioggia subisce rapidi cambiamenti cromatici differenti
differenti da un edificio all’altro,
generando un diffuso senso di disomogeneità. Per queste ragioni non è ammesso
l’impiego di lamiera grecata color testa di moro verniciata successivamente.
5. Canali di gronda e pluviali
I canali di gronda ed i pluviali impiegati
impiegati devono essere realizzati nello stesso materiale e
nella stessa colorazione prescritti per il manto di copertura.
Il profilo del canale di gronda è preferibile quadrato e fissato alla base poichè più
resistente in caso di abbondanti nevicate.
6. Fermaneve
I fermaneve considerati più idonei a garantire la durabilità del manto di copertura sono
quelli doppi disposti lungo tutta la falda parallelamente alla linea di gronda, a distanze
regolari. Sono da evitare i fermaneve disposti su più sbarre sflasati.
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SCHEDA COPERTURE - INQUADRAMENTO E MATERIALI

Nelle schede successive vengono presentate alcune delle soluzioni costruttive tradizionali ed
alcune esemplificazioni progettuali di intervento, con la presentazione di esempi di interventi
compatibili ed incompatibili.
In questa foto è visibile un intervento di rifacimento del
tetto compatibile con l’esistente. Il manto di copertura
impiegato è la lamiera grecata preverniciata colorazione
RAL 1715, e i fermaneve impiegati sono del tipo doppio
su un’unica sbarra.

Nuovo ristorante presso gli impianti - Argentera

In questa foto è visibile un intervento di rifacimento del
tetto compatibile con l’esistente. Nell’intervento è
stato inserito anche il tavolato sotto lamiera nella parte
esterna alla muratura..
L’inclinazione originaria della copertura è stata
mantenuta con la sostituzione del manto di copertura
con una lamiera grecata color ardesia.
Nuovo ristorante presso gli impianti - Argentera

In questa foto è visibile un intervento di rifacimento
del tetto compatibile con l’esistente. Il manto di
copertura è stato realizzato impiegando una lamiera
grecata preverniciata color ardesia (RAL 7015).

Borgata Ferriere – agosto 2011
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INTERVENTI NON COMPATIBILI

Sono ritenuti inammissibili tutti gli interventi che prevedono l’impiego di materiali e soluzioni
costruttive non compatibili con l’esistente, in particolare:

-

-

-

cambiamento della geometria complessiva della struttura,
struttura, delle sue dimensioni
(altezza di gronda e di colmo) o dell’inclinazione delle falde;
variazione (incremento o riduzione) dello sporto del tetto con allungamento/
accorciamento dei puntoni, ad eccezione degli edifici nei quali questo elemento sia già
presente;
sostituzione totale o parziale della struttura lignea di sostegno della copertura con altra
in calcestruzzo cementizio armato, in latero-cemento o in altri materiali non
compatibili;
fissaggio della travatura sotto-lamiera sui travi principali schermandoli.

Si consiglia inoltre di evitare l’inserimento di saette sui muri per sostenere l’incremento dello
sporto del tetto: questi elementi risultano estranei alla tradizione costruttiva delle borgate di
Argentera ;
Nelle foto seguenti si riportano alcuni esempi di interventi realizzati ritenuti inammissibili.

Nella foto
o sono ben visibili due edifici adiacenti sui
quali sono stati eseguiti lavori di manutenzione
straordinaria. Nel primo edificio a sinistra sono
state rispettate le inclinazioni e la dimensione
dello sporto originario.
Nell’edificio a destra invece, a seguito di lavori di
manutenzione inadeguati, è stato eliminato lo
sporto del tetto sulla testata (e con questo le
protezioni dalle precipitazioni del tamponamento
ligneo del timpano) e ridotta l’inclinazione
originaria senza elevare il colmo.

Borgata Ferriere – agosto 2011
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Nella foto sono visibili i puntoni originari ai quali
sono stati affiancati dei tronchi di legno per
allungare lo sporto del tetto e sono state
aggiunte delle saette appoggiate al muro
perimetrale per sostenere i pesi e ridurre le
sollecitazioni.

Questo tipo di intervento è da considerarsi non
compatibile con l’esistente.
Borgata Ferriere – agosto 2011

Nella foto è visibile un esempio di tavolato sotto
lamiera posto in maniera non idonea: le tavole
sono infatti fissate sui travi anziché nel loro
interase.
Questo tipo di intervento è da considerarsi non
compatibile con l’esistente.

Argentera – agosto 2011

Nella foto è visibile un manto di copertura
ritenuto inammissibile per due ragioni: il manto
di copertura è realizzato in lamiera color testa di
moro, e su questo sono applicati i fermaneve
sfasati.

Argentera – agosto 2011
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5.1.5 NUOVI INTERVENTI
Nei casi in cui la copertura originaria non fosse più presente o gravemente deteriorata è
ammesso il rifacimento totale della copertura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto delle geometrie e delle pendenze degli edifici originari adiacenti (pendenze
comprese tra i 45° ed 60 °)
- impiego di una struttura di sostegno della
della copertura in legno il più possibile compatibile, per
materiali e per tipologia, a quelle esistenti (travi di legno uso fiume)
- impiego di un manto di copertura in lamiera grecata grigia
- rispetto degli standard di risparmio energetico dettati dalla normativa
normativa regionale e nazionale
vigente
- rispetto delle norme vigenti in materia di rischi sismici (zona in classe III).
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SCHEDA COMIGNOLI, ABBAINI E VELUX
5.2.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

In questa scheda vengono trattati alcuni
elementi di complemento delle coperture
che, seppur non appartenenti alla
tradizione costruttiva del territorio, sono
progressivamente entrati a far parte degli
elementi connotativi dell’architettura delle
borgate di Argentera, poiché rispondenti ad
esigenze funzionali.
La realizzazione, in fase di rifacimento della
copertura, di abbaini sul tetto infatti
permette di garantire un buon livello di
illuminazione ed aereazione dei locali del
sottotetto, un tempo adibiti a fienile, e di
renderli abitabili. La funzione dell’abbaino è
anche quella di garantire un facile accesso
al manto di copertura, facilitando le
operazioni di manutenzione e pulitura, in
particolar modo in seguito a forti nevicate,
frequenti a queste altitudini.

I comignoli invece costituiscono l’elemento
terminale
delle
canne
fumarie
e
permettono di espellere i gas derivanti da
sistemi di riscaldamento a combustione.
Questi elementi, in quanto realizzati in fasi
successive, sono presenti in forme e
materiali molto diversi, ispirati a contesti
assai dissimili, tanto da renderne difficile
l’inserimento all’interno di tipologie
predeterminate.
I Velux, sebbene siano comparsi in tempi
recenti,
a seguito di interventi poco
“filologici”, sono da evitare dove possibile
preferendo l’abbaino.
Si ritiene pertanto necessario fornire delle prescrizioni relative alla realizzazione di questi elementi
in quanto componenti della copertura ed immediatamente percepibili dall’esterno .
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5.2.2. ESEMPI PROGETTUALI
I comignoli e gli abbaini, sebbene non appartenenti alla tradizione, sono considerati ammissibili
purchè uniformi e conformi come forma, materiale e disposizione alle prescrizioni contenute
nel presente manuale. Qui di seguito si presentano due esempi di comignoli
comignoli e di abbaini, nelle
diverse varianti consentite.
Eventuali varianti rispetto al modello andranno concordate con l’ufficio tecnico e con la
Commissione Locale per il Paesaggio.

Schema grafico di comignoli ammissibili
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SCHEDA COMIGNOLI, ABBAINIE VELUX
5.7.3. CRITERI GENERALI DI INTERVENTO
1. COMIGNOLI

In generale negli interventi di manutenzione o di nuova costruzione di comignoli è opportuno
provvedere tenendo conto di alcune prescrizioni generali:

-

i comignoli andrebbero preferibilmente collocati il più prossimi possibile alla linea di
colmo della copertura;

-

i comignoli devono avere un’altezza contenuta: si consiglia di mantenerla tra 25-30 cm di
altezza calcolata dalla falda (in ogni casi inferiore ai 150 cm);

-

i comignoli possono essere rivestiti in pietra locale o essere intonacati con la stessa
malta e colorazione della facciata (si rimanda alle prescrizioni fissate per le facciate);

-

i comignoli possono essere realizzati nelle due varianti a due e quattro fori;

-

i comignoli andrebbero preferibilmente coperti sulla sommità da una pietra di Luserna,
spessore 6 cm, piano e parte inferiore fiammati, lavorazione bisellata e coste
bocciardate;
il manto di lamiera e isolante alla base deve essere contenuto al dimensionamento
minimo necessario a garantirne la protezione e salvaguardarne la durata.

-

Nella foto è visibile un esempio di comignolo ammissibile.
La dimensione è commisurata a quella del tetto, la
posizione è in prossimità del colmo, di forma quadrata,
intonacata, con pietra di luserna sulla sommità. Nella
variante a 4 fori.

Ferriere- agosto 2011
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2. ABBAINI E VELUX
In generale negli interventi di manutenzione o di nuova costruzione degli abbaini è opportuno
provvedere tenendo conto di alcune prescrizioni generali:

-

gli abbaini devono essere correttamente dimensionati rispetto all’edificio ed alla
copertura;
la copertura deve rispettare le prescrizioni fissate nelle schede sulle coperture;
limitare il numero di abbaini alle effettive necessità: si consiglia di restare al di sotto di
n.1 abbaino per falda.

La realizzazione di velux è caldamente sconsigliata perché incompatibile con l’esistente.
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SCHEDA COMIGNOLI, ABBAINI E VELUX
5.2.4. INTERVENTI NON COMPATIBILI

Sono ritenuti inammissibili tutti gli interventi che prevedono l’impiego di materiali e soluzioni
costruttive non compatibili con l’esistente, in particolare:

-

realizzazione di comignoli collocati a filo con la linea di gronda della falda;

-

comignoli in laterizio, metallo o altri materiali diversi da quelli indicati;

-

comignoli di forma diverse da quella rettangolare;

-

comignoli con copertura a doppia falda o a falda inclinata;

-

realizzazione di due o più abbaini per falda.

Nella foto è riportato un esempio di comignolo in
lamiera con copertura a doppia falda. Questa soluzione
è da considerarsi inappropriata al contesto .

Argentera –agosto 2011

Nella foto è visibile un edificio che presenta diversi
elementi in disaccordo con il contesto. Sono presenti
due camini nella stessa falda, ad altezze e materiali
diversi. In particolare quello a destra è collocato
troppo lontano rispetto alla linea di colmo, è
realizzato in lamiera e presenta una forma
inadeguata.
Argentera – agosto 2011
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Nella foto è visibile un edificio il cui abbaino è idoneo
per forma ma non per dimensione e collocazione:
esso risulta essere infatti eccessivamente alto
rispetto all’edificio e posto in prossimità della linea di
gronda.
Bersezio – agosto 2011

E’ sconsigliato l’uso di velux per illuminare i
sottotetti. E’ preferibile adottare altre soluzioni per il
raggiungimento degli standard aeroilluminanti
(esempio abbaini, …) .

Bersezio – agosto 2011
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5.3.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Gli edifici rurali tradizionali delle borgate di Argentera
sono principalmente costituiti da:

Particolare di un cantonale di un’abitazione in
pietra a vista
Borgata Ferriere – agosto 2011

1.Spesse murature portanti in pietra
Si tratta principalmente di pietre locali poste in opera a
secco o con l’impiego di malte povere e lasciate a vista
o parzialmente intonacate.
Le pietre sono irregolari, di varia pezzatura e
dimensione, con qualche eccezione per i cantonali nei
quali si ritrovano blocchi lapidei sovrapposti più grandi e
squadrati .
Il colore delle murature è determinato dalla
composizione delle pietre e delle malte impiegate e
varia dai grigi scuro agli ocra , tonalità determinata dalla
presenza di ossidi di ferro. Particolare di queste borgate
la colorazione rosa delle malte a base di gesso .
Alle murature generalmente uniformi si aggiungono
talvolta alcuni elementi strutturali:

2. Architravi e stipiti monolitici in pietra o in legno
In corrispondenza delle aperture sono presenti archi di
scarico in pietra o mattoni, architravi in legno sulla
sommità, o travi di ripartizione del carico murario.
Particolare di un architrave in legno posto su
un’apertura di una muratura in pietra
Borgata Ferriere – agosto 2011

Particolare di un tirante in legno visibile sulla
facciata di un’abitazione in pietra
Borgata Ferriere – agosto 2011

3. Tiranti in legno
Un altro elemento strutturale visibile in facciata e
caratteristico di questi edifici è costituito da tiranti in
legno, posti in corrispondenza dei solai, e fissati alla
muratura tramite chiavi di legno o di ferro trasversali.
4. Tamponamenti realizzati con assiti di legno
In numerosi edifici delle borgate di Argentera, in
particolare nella tipologia della casa compatta è chiusa,
si ritrovano pareti di tamponamento in legno di porzioni
di facciata, in particolare nel timpano adibito a fienile. Si
tratta perlopiù di pareti non portanti realizzate con
tavole di legno grezzo (tradizionalmente castagno)
accostate tra di loro, poste in opera in verticale e
connesse mediante chiodatura al solaio intermedio e
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alla struttura della copertura, oppure ad elementi lignei di sostegno posti
posti tra le murature ed i
pilastri .
5. Murature in legno con tronchi sovrapposti e incastrati (block-bau)
Si ritrovano in alcune porzioni di edifici, in particolare a chiusura di loggiati e balconate esterne.
Sono costituite da tronchi di legno sagomati e sovrapposti. Si tratta di una tecnica costruttiva
tradizionale molto diffusa nel nord Europa e nelle valli alpine del vercellese (in particolare ad
Alagna Valsesia) e che in questa valle viene
viene impiegato soltanto per alcuni particolari, essendo
qui la pietra un materiale più facilmente reperibile ed impiegabile

Particolare della facciata di un’abitazione con tamponamento del
timpano in tavole di legno
Borgata Ferriere – agosto 2011

Particolare della facciata di un’abitazione con tamponamento del
timpano in tavole di legno
Borgata Ferriere – marzo 2011

Particolare di una balconata tradizionale con pareti in
block bau e tamponamenti del timpano in assi di legno Borgata Ferriere – agosto 2011

6. Malte ed intonaci
Le murature sono talvolta realizzate a secco, talvolta con giunti sigillati con malta di calce
idraulica e sabbia. Le murature tradizionali erano spesso intonacate con malte di gesso e
sabbia a granulometria irregolare non lisciate, che lasciavano intravedere porzioni di pietre.
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A seconda di come è stata impiegata la malta le facciate possono essere:
- in pietra a giunti sigillati: stillatura dei giunti in facciata realizzata a raso, lasciando
pertanto trasparire soltanto le pietre a pezzatura più grande;
- in pietra a giunti aperti: malta arretrata rispetto al profilo della muratura, lasciando più a
vista le pietre.
- Muratura intonacata con rinzaffo tradizionale: l’effetto chiaroscurale e di colore è reso
dall’impiego di sabbia di diversa granulometria,
granulometria, a volte mescolata con argilla.

Particolare di un’abitazione con facciata intonacata
Borgata Ferriere – agosto 2011

Scorcio di una via con un’abitazione con facciata con intonaco
tradizionale
Bersezio – agosto 2011

Particolare di una facciata nella quale sono ancora visibili
tracce dell’intonaco
Borgata Ferriere – agosto 2011
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5.3.2. ESEMPI PROGETTUALI
Per quanto concerne gli esempi progettuali non si ravvisano ulteriori specificazioni rispetto al
Manuale del GAL, e pertanto si rimanda alle seguenti schede:
Scheda 2.3 e 2.4 - Tipologie tradizionali
Per foto ed indicazioni relative alle tipologie di murature tradizionali
Scheda 2.5 Esempi progettuali
Per foto ed indicazioni relative agli interventi sulle murature tradizionali
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5.3.3. CRITERI GENERALI DI INTERVENTO
In generale negli interventi sulle murature è opportuno provvedere tenendo conto di alcune
prescrizioni:

-

è opportuno mantenere, ove possibile, la muratura portante in pietra ;

-

nel caso di interventi di manutenzione straordinaria delle murature è fatto obbligo dalla
legge di provvedere alla realizzazione di idoneo strato isolante interno, in conformità
alle prescrizioni vigenti in materia di efficienza energetica;

-

nel caso di rifacimento delle murature e di aggiunte per lievi sopralzi o ampliamenti è
opportuno rifarsi all’aspetto di quelle originarie,
originarie, senza tuttavia precludere l’impiego di
soluzioni e tecniche alternative che possano garantire un risultato tecnico-estetico
ottimale e in armonia con l’esistente. Si potrà quindi valutare, caso per caso e di
concerto con l’ufficio tecnico e con la commissione locale per il paesaggio, la possibilità
di impiegare materiali diversi dalla pietra purchè questa sia opportunamente rivestita in
pietra tale da non renderne visibile la struttura;

-

è opportuno limitare, laddove non sia compromessa la staticità e la sicurezza della
struttura, gli interventi ad operazioni di risarcitura e pulitura dei giunti di malta e alla
riparazione puntuale per evitare crolli ed infiltrazioni d’acqua;

-

negli interventi di riparazione e di ripristino si consiglia di riutilizzare, laddove possibile,
gli elementi esistenti, recuperati dai crolli e di operare con tecniche murarie analoghe a
quelle riconoscibili nell’esistente;

-

qualora si debbano realizzare nuovi cordoli, architravi o altri elementi strutturali questi
dovranno essere mantenuti all’interno del piano di facciata nella misura necessaria per
completare correttamente il parametro esterno senza alternare la composizione della
facciata ed i giochi chiaroscurali pre-esistenti;

-

qualora si debbano realizzare nuove aperture nella muratura, occorre mantenere
l’originaria collocazione del serramento all’intradosso della muratura;

-

nel caso di intonaci, sovrapposizioni e stuccature cementizie inappropriate intervenute
nel tempo (es. parti cementizie impiegate per colmare le lacune e le fessurazioni) si
consiglia di provvedere con la ripulitura della muratura;

-

è fatto obbligo di impiegare malte idrauliche e sabbia, opportunamente pigmentate,
poiché garantiscono l’originaria traspirabilità delle murature;
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si consiglia di rivestire le le chiavi dei tiranti visibili sulla muratura in legno.

Negli interventi di rifacimento della facciata nei quali, per motivi pratici e/o estetici, si renda
necessario procedere alla risarcitura e/o sigillatura dei giunti si consiglia di procedere secondo
le modalità qui di seguito individuate:
-

scrostamento dell’intonaco ammalorato;

-

pulizia della facciata con spazzole in ferro;

-

stillatura dei giunti delle pietre messe in evidenza con malta di calce di idoneo colore e
granulometria;sarà laddove necessario, procedere con le necessarie prove di colore;

-

ripristino delle parti di intonaco ove il materiale lapideo sottostante presenta
caratteristiche di pregio con malta di idoneo colore e granulometria compatibile con la
tradizione locale;

In generale negli interventi sulle murature intonacate è opportuno provvedere tenendo conto
di evitare di scrostare muri intonacati perché in tal modo si altera la funzionalità e l’estetica
della muratura ed il rapporto dell’edificio con il suo intorno: se necessario ripristinarli con malte
di composizione appropriata rifacentesi alla preesistente. Sono possibili eventuali soluzioni che
prevedano l’impiego sia di pietra a vista sia di intonaco, purchè il disegno adottato ottenga
l’approvazione dell’ufficio tecnico.
Le pareti di tamponamento in legno dei fienili vanno mantenute tali e, laddove necessario,
occorre procedere con la sostituzione
sostituzione e la messa in sicurezza dei singoli elementi, nel rispetto
della geometria e della colorazione originaria.
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In questa foto è visibile un intervento di
rifacimento della muratura nella quale è stata
impiegata una malta di idoneo colore e
granulometria. E’ tuttavia consigliabile che i giunti
vengano spazzolati più in profondità per rendere
maggiormente visibile la pietra.

Borgata Ferriere – agosto 2011

In questa foto è visibile un intervento di
rifacimento della muratura nella quale è stata
impiegata una malta di idoneo colore e
granulometria. E’ tuttavia consigliabile che i giunti
vengano spazzolati più in profondità per rendere
maggiormente visibile la pietra.

Borgata Ferriere – agosto 2011

In questa foto è visibile un intervento di
rifacimento della muratura nella quale è stata
impiegata una malta di idoneo colore e
granulometria e nel quale l’operazione di
spazzolatura e pulitura dei giunti è stata eseguita
a regola d’arte.

Bersezio– agosto 2011
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In questa foto è visibile un
intervento di rifacimento della
muratura nella quale è stata
impiegata una malta di idoneo
colore e granulometria e nel
quale
l’operazione
di
spazzolatura e pulitura dei
giunti è stata eseguita a regola
d’arte.

Bersezio– agosto 2011
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5.3.4. INTERVENTI NON COMPATIBILI

In generale negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle murature è
opportuno evitare:
- l’uso di cemento, malte cementizie, intonaci plastici che riducono la traspirabilità delle
murature;
- la riparazione o costruzione di nuovi muri in calcestruzzo di cemento armato e laterizio,
anche se rivestiti di parametri in pietra;
- l’uso di intonaci lisci o dei vari tipi di falso rustico o di soluzioni “a macchia di leopardo”;
- l’impiego della finta pietra o della pietra liscia quale elemento di finitura esterna senza
alcuna funzione strutturale;
- l’impiego di materiali e tecniche murarie diverse da quelle esistenti nel contesto ambientale
e nella tradizione locale;
- di ricoprire le murature pietra a vista con intonaci di rivestimenti di qualunque tipo sia sulla
totalità della facciata sia con intonacature
intonacature parziali che lascino emergere solo archi e
piattabande in laterizio o legno;
- di realizzare sistemi di isolamento termico-acustico esterni (a cappotto) che possano
alterare l’aspetto esterno dell’edificio.

In questa foto sono visibili nello stesso edificio due
interventi “grossolani” di consolidamento della
muratura eseguiti con l’impiego di materiali non
idonei. A seguito di un cedimento la porzione di
muratura mancante o ammalorata è stata sostituita
da blocchi di laterizio legati da malta cementizia.
Nella parte inferiore è stato eseguito un
consolidamento ed un riempimento delle fessurazioni
con malta cementizia. Oltre a garantire basse
prestazioni in termini di traspirabilità e di coesione
con i materiali esistenti, questi non si integrano
neanche dal punto di vista estetico.

Borgata Ferriere – agosto 2011
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Qui di seguito si riportano alcuni esempi di “falso rustico”, tratti dagli interventi realizzati nelle
borgate di Argentera. Tali intonaci e rivestimenti sono inadeguati e si considerano inammissibili
per gli interventi di recupero delle borgate.

Esempio di intonaco “falso rustico” che simula l’effetto
chiaroscurale dato da intonaci a granulometria variabile.
Argentera – agosto 2011

Esempio di pietra di granito squadrata posta sulla parte
basamentale dell’edificio a rivestimento dell’intonaco. Il
materiale e la rigidità con la quale è impiegato sono del tutto
inadeguate al contesto architettonico di riferimento.

Argentera – agosto 2011

In questa foto è visibile un esempio di finta muratura in
pietra nella quale pietre piane di rivestimento sono poste in
maniera irregolare a simulare la muratura tradizionale.

Argentera- agosto 2011

In questa foto è visibile un esempio di finta muratura in
pietra nella quale finte pietre piane di rivestimento sono
poste in maniera irregolare a simulare la muratura
tradizionale.

Argentera- agosto 2011
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In questa foto è visibile un esempio di finta muratura in
pietra nella quale pietre piane di colorazione gialla di
rivestimento sono poste in maniera irregolare a simulare
la muratura tradizionale.

Argentera- agosto 2011

In questa foto è visibile una porzione di muratura
intonacata in due colorazioni in falso rustico e rivestita in
pietra con malta di materiale inadeguato.
Argentera- agosto 2011

In questa foto è visibile un esempio di finto rivestimento
in pietra (in basso).

Argentera- agosto 2011

In questa foto è visibile un esempio di muratura nella
quale è stato dato un intonaco liscio, inadeguato, nella
colorazione rosa.

Argentera- agosto 2011
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5.3.5. NUOVI INTERVENTI
I nuovi interventi (ampliamenti, sopraelevazioni…) sugli edifici esistenti devono essere
realizzati con materiali e tecniche tradizionali. Gli eventuali cordoli in calcestruzzo previsti dalla
normativa vanno rivestiti in modo che la tessitura della parete non presenti discontinuità.
Tutte le nuove murature dovranno essere rivestite in pietra o intonacate.
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5.4.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Le aperture degli edifici rurali tradizionali presentano
dimensioni e forme molto diverse da un caso all’altro:
generalmente esse rispondono ad esigenze costruttive e
di disposizione dei locali interni, senza seguire regole
compositive o di simmetria.
La tecnica costruttiva impiegata per le muratura (pietra)
genera spessori molto elevati: determinante diventa
quindi la collocazione del serramento rispetto al filo della
facciata, gli elementi che lo incorniciano, i giochi
chiaroscurali da esso prodotti.
Queste caratteristiche di forma, dimensione, profondità
contribuiscono a connotare ogni edificio conferendogli
aspetti di unicità che occorre indubbiamente tutelare.

Finestrella sovrastante l’ingresso principale
Seppur nella loro eterogeneità, sono riconoscibili alcuni
elementi ricorrenti
che nascono come soluzioni
tecnologiche idonee a garantire una corretta
illuminazione ed aereazione dei locali. In particolare nella
tipologia della casa compatta l’ingresso principale in
testata era costituito da un’apertura chiusa da un portone
ligneo e sovrastata da una trave con funzione di
architrave, sopra la quale veniva ricavata una piccola
finestra. Queste finestre, ancora oggi visibili in molti
edifici, hanno generalmente una forma quadrata e sono
contornate da un telaio e sovrastate da un architrave in
legno. Di norma all’esterno del vetro veniva collocata una
ringhiera a protezione di eventuali animali. Il vetro è di
norma suddiviso a sua volta in quattro porzioni quadrate
da un telaio ligneo. I portoni lignei di ingresso erano molto
semplici, realizzati con tavole di legno perlopiù orizzontali
e sovrapposte, con cerniere in ferro.
Fascia di intonaco attorno alle aperture
Le aperture delle abitazioni sono spesso contornate da
una fascia di intonaco bianco a calce che nasce per
rispondere ad esigenze di tipo funzionale (pulizia,
luminosità, …), che oggi costituisce un elemento di
decorazione che connota visivamente molte facciate e
che va quindi mantenuto ove presente.
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Architravi lignei e lapidei
Altri elementi caratterizzanti le aperture sono elementi
lignei di distribuzione dei carichi che sovrastano le
aperture (architravi) che possono essere lignei, lapidei o in
mattoni, rettilinei o ad arco .
Androni, accessi ai fienili, passi carrai
Gli accessi ai fienili, i passi carrai e gli androni sono
aperture di grandi dimensioni che caratterizzano
l’organismo edilizio e ancor più l’assetto urbanistico e gli
spazi pubblici della borgata.
Griglie
Le finestre sono spesso protette da griglie metalliche a
quattro o sei elementi quadrati.
Schermi sole/neve
Le porte e le finestre sono dotate di scuretti in legno
formati da tavole verticali, senza alcuna incisione o motivo
decorativo. Tali scuri devono essere inseriti all’intradosso
del muro e non occultare gli effetti chiaroscurali dati dalle
aperture.
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Particolare di una finestra: gli scuri, il telaio, la parete e il
vado sono tutti interamente realizzati in legno
Borgata Ferriere – agosto 2011

SCHEDA

Particolare decorativo dell’apertura dell’ ingresso al
cimitero di Ferriere
Borgata Ferriere – agosto 2011

Particolare della griglia in ferro della finestra di
aereazione del forno comunitario della Borgata Ferriere –
agosto 2011

Particolare della finestra di aereazione del forno
comunitario della Borgata Ferriere – agosto 2011
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Particolare di un portone esterno tradizionale in legno e
vetro con griglia in ferro
Borgata Ferriere – agosto 2011

Aperture ad arco di una casa compatta e chiusa
tradizionale
Borgata Ferriere – marzo 2011

Particolare di un portone tradizionale in legno
Argentera – agosto 2011

Particolare di una grande apertura di una stalla
Borgata Ferriere – marzo 2011
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5.4.2. ESEMPI PROGETTUALI

Per quanto concerne gli esempi progettuali si riportano qui di seguito alcuni esempi di porte,
portoncini e finestre compatibili con l’esistente e con la tradizione
tradizione edilizia delle borgate.

Sono qui sopra presentate quattro tipologie di portone di ingresso. La 1 in legno con una piccola
finestra quadrata, la 2 una porta-finestra con doppio vetro quadrato, la 3 in legno con la piccola
finestra quadrata divisa in quattro da una griglia, la 4 porta-finestra con la parte superiore finestrata
e la base cieca.

Sono qui sopra presentate tre tipologie di aperture finestrate rettangolari. Sono ammesse soluzioni
che 1. riportino alla forma quadrata (soluzione preferibile) con possibilità di aggiunta di griglia
metallica; 2. A tutto vetro; 3. Soluzioni a tutto vetro che tuttavia ripropongano la forma quadrata.
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Sono qui sopra presentate due tipologie di aperture finestrate quadrate. Sono ammesse soluzioni
che 1.- A tutto vetro; 2. Dividano il quadrato in quattro parti (soluzione preferibile) con possibilità di
aggiunta di griglia metallica.

Qui sopra sono stati riprodotte due tipologie di portone tradizionale. Nuovi serramenti dovranno il
più possibile rifarsi a tali tipologie, mantenendone intatta la sintassi.
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Per quanto concerne gli esempi progettuali, oltre agli schemi riportati, è possibile fare
riferimento anche ad alcune specifiche del Manuale del GAL, e pertanto si rimanda alle seguenti
schede:
-

Scheda 4.6 - Aperture e serramenti esempi progettuali: portoncini e porte esterne
per le specifiche relative alla composizione delle porte esterne e del loro inserimento rispetto alla
muratura;

-

Scheda 4.7 - Aperture e serramenti esempi progettuali: schema
schema esecutivo portoncino
per le indicazioni sulle dimensioni ed i particolari tecnici di un portoncino tipo;

-

Scheda 4.8 - Aperture e serramenti esempi progettuali: relazione tra disegno del serramento ed
apertura
per le indicazioni sulla disposizione dei serramenti in relazione alle aperture esistenti (aperture
tendenti al quadrato ed aperture rettangolari);

-

Scheda 4.9 - Aperture e serramenti esempi progettuali: finestre
per le indicazioni sulla scelta dei serramenti;

-

Scheda 4.10 - Aperture e serramenti esempi progettuali: posizionamento di serramento con scuretti
per le indicazioni sulla scelta e la collocazione degli scuretti rispetto alle aperture;

-

Scheda 4.11 - Aperture e serramenti esempi progettuali: schema esecutivo di scuretto

-

Scheda 4.12 - Aperture e serramenti esempi progettuali: schema esecutivo di scuretto
per le indicazioni sulla collocazione degli scuretti rispetto alle aperture;

-

Scheda 4.13 - Aperture e serramenti esempi progettuali: serramenti per grandi aperture

-

Scheda 4.14 - Aperture e serramenti esempi progettuali: riduzione grandi aperture

-

Scheda 4.15 - Aperture e serramenti esempi progettuali: serramenti per grandi aperture

-

Scheda 4.16 - Aperture e serramenti esempi progettuali: serramenti per grandi aperture

-

Scheda 4.17 - Aperture e serramenti esempi progettuali: serramenti per grandi aperture

-

Scheda 4.18 - Aperture e serramenti esempi progettuali: serramenti per grandi aperture

-

Scheda 4.19 - Aperture e serramenti esempi progettuali: serramenti per grandi aperture
per esempi di modifica e di riutilizzo di grandi aperture;

-

Scheda 4.20- Aperture e serramenti esempi progettuali: nuove aperture per sostanziale integrazione dei
rapporti aeroilluminanti
per esempi di modifica e di creazione di nuove aperture atte a soddisfare i rapporti
rapporti aeroilluminanti.

80

REGIONE PIEMONTE – P.S.R. 2007 / 2013
MISURA 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" , Azione b)

COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

SCHEDA APERTURE E SERRAMENTI

SCHEDA

5.4.

5.4.3. CRITERI GENERALI DI INTERVENTO
Per gli interventi sulle aperture e sui serramenti si consiglia di cercare, in generale, di non
modificare le aperture esistenti per forma, dimensione e disposizione. Poiché le aperture
originarie, nella maggioranza degli edifici, non sono in grado di soddisfare i requisiti
aereoilluminanti richiesti dalla normativa vigente, pur tenendo conto delle possibili deroghe
previste per gli edifici tradizionali e montani) occorrerà, caso per caso, valutare, di concerto con
la Commissione Locale per il Paesaggio e con l’Ufficio Tecnico, le modalità di inserimento delle
nuove aperture per il soddisfacimento degli standard.
Gli interventi, soprattutto nel caso in cui fosse necessario ampliare le aperture esistenti,
dovranno in ogni caso cercare di adottare soluzioni compositive che conservino traccia
dell’esistente.
Nello specifico, per gli interventi sulle aperture e sui serramenti, si dovrà tenere conto delle
seguenti prescrizioni:

-

conservare l’originaria disposizione delle aperture esistenti evitando la ricerca di
simmetrie ed allineamenti;

-

conservare, quando possibile, le dimensioni originarie delle aperture e, quando
indispensabile per ragioni aeroilluminanti, inserire nuove aperture anche di forma e
dimensione non tradizionali ma di disegno e disposizione consone
consone alla composizione
originaria della facciata: nel caso di nuove aperture create su una parete originariamente
piena, si consiglia di adottare soluzioni a raso della muratura, al fine di non alterare
l’originario assetto chiaroscurale.

-

in presenza di grandi aperture,
aperture, non adatte ai nuovi usi degli edifici (es. porte di stalle e
fienili) cercare di non modificarne la dimensione,
dimensione, tramite l’impiego di serramenti e
vetrate adatte

-

adottare il disegno del serramento alla forma dell’apertura;

-

rispettare l’arretramento originario dei serramenti e dei loro schermi rispetto al piano
di facciata affinchè questi non modifichino l’effetto chiaroscurale dato dalle aperture,
impiegando idonei giunti per il superamento della mazzetta;

-

impiegare, quale materiale per i serramenti, il legno ; è altresì ammesso l’uso di PVC
lavorato a “finto legno”, come da campione disponibile presso l’Ufficio Tecnico.
Eventuali materiali e finiture diverse da quella proposta andranno valutate di concerto
con l’Ufficio Tecnico e la Commissione Locale per il Paesaggio;
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-

impiegare preferibilmente il legno quale materiale di rivestimento degli scuri, nelle
stesse tonalità indicate per i serramenti: nel caso di sostituzione degli schermi utilizzati
per riparare le aperture dalle forti nevicate invernali, tradizionalmente in alluminio, si
dovranno adottare soluzioni di rivestimento in legno sia esterno sia interno (poiché
visibile quando il serramento è aperto);

-

i serramenti dovranno essere della tipologia indicata nel paragrafo 5.4.2., con
finestrature quadrate. Qualunque eventuale
eventuale variazione dovrà essere valutata dall’ufficio
tecnico e dalla Commissione Locale per il Paesaggio;

-

i davanzali delle finestre dovranno preferibilmente essere realizzati in pietra di Luserna,
spessore 6 cm, piano e parte inferiore fiammati, lavorazione
lavorazione bisellata e coste
bocciardate, poste a filo con la muratura;

-

le soglie delle porte dovranno preferibilmente essere realizzati in pietra di Luserna,
spessore 4 cm, piano e parte inferiore fiammati, lavorazione bisellata e coste
bocciardate, poste a filo con la muratura;

-

conservare, laddove presenti, le griglie e le inferriate originarie;

-

Laddove presenti mantenere le cornici intonacate di bianco attorno alle aperture.

Nella foto sono visibili degli schermi compatibili per
materiale, finiture e posizione. Il serramento è stato
infatti arretrato rispetto al filo della facciata, è
realizzato in legno verniciato con assi di legno
disposte verticalmente e le cerniere sono dotate di
apposito sistema per il superamento della mazzetta
che permette di aprire completamente gli scuri pur
mantenendo il serramento arretrato.

Bersezio – agosto 2011
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5.4.

SCHEDA APERTURE E SERRAMENTI

Nella foto è visibile un particolare del sistema di
cerniere per il superamento della mazzetta.

Bersezio – agosto 2011

Nella foto è visibile un particolare del sistema di
cerniere per il superamento della mazzetta.

Bersezio – agosto 2011

Nella foto è visibile un’apertura quadrata
all’interno della quale è stato inserito un
serramento adeguato per tipologia, materiale,
colore e forma.

Argentera – agosto 2011
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5.4.

SCHEDA APERTURE E SERRAMENTI

5.4.4. INTERVENTI NON COMPATIBILI

Negli interventi di sostituzione dei serramenti è opportuno evitare :
- di avanzare i serramenti rispetto al piano di facciata.
facciata. Per gli scuri si consiglia di adottare
adeguate cerniere con sistemi di superamento della mazzette;
- Persiane, scuri e e serramenti in ferro, alluminio o altro materiale di verso da quelli
prescritti;
- le tinte naturali per i serramenti;
- di adottare schemi di serramento e scuri in disaccordo con l’esistente, sulla base dei criteri
individuati nelle schede di esempi progettuali;

Nella foto è visibile un esempio di scuri inappropriato al
contesto: sono da evitare sistemi di oscuramento a gelosia,
preferendo i sistemi completamente opachi a travi verticali.
Oltre alla tipologia il serramento è stato inoltre tinteggiato
di colore verde, anche questo ritenuto inammissibile.

Argentera – agosto 2011
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5.4.

SCHEDA APERTURE E SERRAMENTI

Particolare di una finestra e degli schermi in alluminio
impiegati per proteggere le aperture durante il periodo
invernale.
Qualora tali schermi si rendessero necessari per
proteggere gli ingressi dalla neve alta, si consiglia di
rivestirli sia internamente che esternamente in legno,
della stessa colorazione dei serramenti.

Borgata Ferriere – agosto 2011

Particolare di un serramento in legno adeguato per
tipologia all’esistente. Sarebbero tuttavia da evitare i
fori realizzati nella parte superiore.

Borgata Ferriere – agosto 2011

Il portone presentato in figura appartiene alla tipologia
tradizionale ed è perfettamente compatibile con
l’esistente. Tuttavia è preferibile l’impiego di
colorazioni più chiare e più tendenti al colore del
legno.

Bersezio – agosto 2011
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5.4.5. NUOVI INTERVENTI
Gli interventi di apertura di nuovi serramenti o di modifica degli esistenti devono rispettare i
criteri compositivi della facciata esistente. Ai fini di semplificare la fase autorizzativa da parte
della Commissione Locale del Paesaggio e dell’ufficio tecnico sono state individuati alcuni
esempi progettuali che individuano le possibili soluzioni compositive da adottare nel caso di
interventi di sostanziale modifica dell’assetto delle
delle aperture originarie (vedi paragrafo 5.4.2).
Negli interventi di creazione di nuove aperture è comunque opportuno evitare di:
- impiegare elementi strutturali in acciaio o in calcestruzzo a vista;
- modificare la geometria originaria delle aperture esistenti.
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5.5.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Le balconate, insieme con le aperture, costituiscono gli
elementi più fortemente connotanti le facciate degli
edifici rurali tradizionali.
Le balconate possono riguardare un solo locale o avere
una funzione distributiva (ballatoi) collegando tra loro
diversi ambienti con l’esterno (scale esterne).

Le balconate
Nelle borgate alpine del Comune di Argentera le
balconate tradizionali erano realizzate interamente in
legno. Queste sono fissate alla muratura tramite
mensole composte da travi di legno squadrate
(modiglioni)
sulle
quali
venivano
disposte
trasversalmente le tavole di legno che formavano
l’assito del piano di calpestio del balcone.
In tempi successivi sono stati aggiunti alcuni elementi
decorativi ispirati all’architettura piemontese, ma
tradizionalmente estranei a queste valli: tra questi in
particolare si segnalano i travetti montanti verticali che
di ancoraggi del parapetto che venivano fissati
inferiormente ai modiglioni e superiormente alla parete
per i ballatoi di distribuzione tra i piani. In alcuni edifici
la balconata ricopre tutto il sottotetto.
I parapetti
I parapetti tradizionali erano realizzati in legno con
montanti verticali costituiti da listelli squadrati di legno
o tavole equamente distribuiti e connessi tra loro da
uno zoccolo inferiore e da una cimasa superiore,
entrambi in legno; questi erano fissati alle tavole del
ballatoio e alle travi che lo sostenevano.
In molti interventi di recupero degli edifici tradizionali i
montanti verticali sono stati sostituiti da balaustre in
legno di diverse geometrie ispirate alle tradizionali in
pietra, con risultati spesso disomogenei e di dubbio
gusto.
In tempi recenti le balconate lignee sono state
sostituite da ringhiere in ferro.
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5.5.

SCHEDA BALCONATE E PARAPETTI
5.5.2. ESEMPI PROGETTUALI

Nello schema grafico qui a lato è
riportato un modello di sistema di
sostegno dei ballatoi al muro. Questo
sistema è considerato ammissibile in
quanto già adottato in passato per
sostenere i balconi di distribuzione tra i
piani.
Occorre
tuttavia
prestare
attenzione ad adottare soluzioni semplici
e prive di motivi decorativi aggiunti, che
risulterebbero
eccessivamente
impattanti e in contrasto con la
semplicità e linearità dei balconi
tradizionali a montanti verticali.

Per quanto concerne gli esempi progettuali non si ravvisano ulteriori specificazioni rispetto al
Manuale del GAL, e pertanto si rimanda alle seguenti schede:
Scheda 6.3 – Balconate esempi progettuali: balconate in legno
per le specifiche relative a balconate in legno con parapetto di modello tradizionale a due travese e
listelli disposti a 45°;
Scheda 6.4 – Balconate esempi progettuali: balconate in legno
per le specifiche relative a balconate in legno con parapetto a due
due traverse e listelli
Scheda 6.5 – Balconate esempi progettuali: balconate in legno
per le specifiche relative a balconate in legno con parapetto a una traversa e listelli sporgenti
inferiormente
Scheda 6.6 – Balconate esempi progettuali: schemi esecutivi di balconate in legno
Per riferimenti esecutivi di balconate in legno
Scheda 6.7 – Balconate esempi progettuali: schemi esecutivi di balconate in legno e ferro
Per riferimenti esecutivi di balconate in legno e ringhiera in ferro
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SCHEDA BALCONATE E PARAPETTI
5.5.3. CRITERI GENERALI DI INTERVENTO

Negli interventi sulle balconate si consiglia :
-

di mantenere le dimensioni originarie dei balconi,
balconi, pur provvedendo ad un’opportuna
messa in sicurezza, sia dal punto di vista del piano di calpestio che dei parapetti;

-

laddove è richiesta la sostituzione dei parapetti, di utilizzare le geometrie tradizionali a
listelli o tavole verticali, distanziati 4-6 cm, indicate al punto 5.5.2., con altezza minima
120 cm;

-

creare dei punti di ancoraggio uniformi rispetto alla scansione delle travi di copertura;

-

utilizzare legname di larice o castagno o, in alternativa, altra specie purché questa sia
adeguatamente trattata e colorata
colorata con impregnanti naturali; è ammesso l’uso di
parapetti in ferro color grigio antracite, possibilmente a grana media, a montanti
verticali come da esempi riportati qui sotto.
In questa foto è visibile un intervento di rifacimento
della balconata e del ballatoio compatibile con
l’esistente e con le prescrizioni del manuale. Il piano del
balcone è stato realizzato in perline di legno e la
balausta in legno con parapetto a una traversa e listelli
sporgenti inferiormente, secondo quando indicato dalla
scheda 6.5 del manuale del GAL. Il legno,
presumibilmente in abete o larice, è stato
successivamente tinteggiato con un impregnate ed è
stata data una colorazione castagno.

Ferrere - agosto 2011

In questa foto è visibile un intervento di rifacimento
della balconata e del ballatoio compatibile con
l’esistente e con le prescrizioni del manuale. Il piano del
balcone è stato realizzato in perline di legno e la
balausta in ferro grigio color antracite a montanti
verticali.

Ferrere - agosto 2011
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SCHEDA BALCONATE E PARAPETTI
5.5.4. INTERVENTI NON COMPATIBILI

Negli interventi di manutenzione o di sostituzione parziale delle balconate è opportuno evitare:
- solette in cemento armato, laterizio armato, tavelloni etc.;
- di realizzare balconate, ove inesistenti, a meno di un attento studio volto a non alterare
l’assetto originario;
- di modificare la profondità e la dimensione delle balconate esistenti;
- balconate con aggetti superiori alla sporgenza di falda del tetto;
Negli interventi di manutenzione o di sostituzione dei parapetti è opportuno evitare :

- balaustre in legno o altro materiale non appartenenti
appartenenti ad alcuna tradizione locale con
geometrie o forme non lineari;
- di impiegare parapetti con montanti orizzontali, considerati inammissibili e inadeguati in
termini di sicurezza perché utilizzabili come scalini;
- di utilizzare altri materiali diversi dal legno e dal ferro;
- gli elementi di raccordo alla muratura dei ballatoi sono ammessi sia in ferro che in legno,
comunque di dimensioni e forma da concordare con l’ufficio tecnico.

In questa foto è visibile una balconata con
parapetto formato da tronchi rotondi disposti
orizzontalmente: questa soluzione non solo
non è compatibile con quella tradizionale ma
non è altresì ammessa per ragioni di
sicurezza.
Ferrere - agosto 2011
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Nella foto è visibile un balcone con parapetto in ferro
considerato inadeguato per due ragioni: il colore del
ferro è testa di moro (è preferibile un grigio ardesia o
antracite) e tra i montanti sono stati inseriti motivi
decorativi totalmente avulsi dal contesto.

Argentera-agosto 2011

Nella foto è visibile un balcone realizzato con una soletta
in cemento armato. Questa soluzione è da considerarsi
del tutto inammissibile. Sono da considerarsi ammissibili
unicamente le solette in tavole di legno rette da
modiglioni in travi di legno ad uso fiume.

Argentera- agosto 2011

Nella foto è presentato un esempio estremo di balcone
completamente avulso dalla tradizione in quanto
appartenente ad un edificio di nuova realizzazione. Sono
inadeguate sia la soletta, realizzata in cemento armato,
sia i parapetti in ferro, con colori e forme inadeguati.

Argentera – agosto 2011

Nella foto è visibile un balcone con parapetto in ferro
considerato inadeguato per due ragioni: il colore e la
geometria del parapetto sono inadeguati, e la soletta p
realizzata in tavelloni di legno. In questo caso l’apertura
presenta anche un sistema di copertura con griglia di
ferro considerato anch’esso inammissibile.

Argentera-agosto 2011
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5.5.

5.5.5. NUOVI INTERVENTI
Gli interventi di realizzazione di nuovi balconi devono escludere la realizzazione di solette in
cemento armato, laterizio armato, tavelloni etc. I nuovi balconi devono essere realizzati con
soletta in travi di legno sorrette da modiglioni composti da travi di legno ad uso fiume della
stessa colorazione delle travi di copertura.
I parapetti possono essere realizzati in legno o in ferro, purchè adeguati per forma, colore e
dimensione alle prescrizioni contenute nel paragrafo 5.5.2.
In ogni caso, la realizzazione di balconate, ove inesistenti, è da evitare, a meno di un attento
studio volto a non alterare l’assetto originario.
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5.6.

SCHEDA SCALE ESTERNE
5.6.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Le scale esterne rappresentavano il principale mezzo
distributivo e di accesso ai locali delle abitazioni rurali
tradizionali.
In molti casi le scale di accesso all’ingresso principale
sono realizzate in lastre di pietra su terrapieni naturali o
su muretti. Le scale distributive e di accesso ai locali
superiori invece sono spesso realizzate in legno.
Trattandosi di elementi posti perennemente a contatto
con gli agenti atmosferici esse presentano forme di
degrado principalmente dovute all’azione della pioggia,
dell’umidità e del gelo.
In molti casi le scale in legno originarie non sono
arrivate fino ad oggi ed è quindi necessario intervenire
con la realizzazione di nuove rampe di accesso esterno.
Per questa ragione si ritiene importante che tali
interventi vengano eseguiti nel rispetto della tipicità dei
luoghi e che non alterino l’originaria percezione e
fruibilità degli spazi comuni da esse occupati.

5.6.2. ESEMPI PROGETTUALI
Per quanto concerne gli esempi progettuali non si ravvisano ulteriori specificazioni rispetto al
Manuale del GAL, e pertanto si rimanda alle seguenti schede:
Scheda 7.2 Scale esterne: esempi progettuali
per le specifiche relative a scale esterne con pedate in lastre di pietra posate su un blocco di muratura, scale
con pedate a sbalzo in pietra molto spessa per garantire una sufficiente resistenza all’incastro nel muro,
scale in pegno con parapetto pieno che ne potenzia l’espressione plastica;
Scheda 7.3 Scale esterne: esempi progettuali
per le specifiche relative a scale su basamento in muratura con vati tipi di raccordo all’edificio;
Scheda 7.4 Scale esterne: esempi progettuali
per un esempio di impiego congiunto di scale in pietra e in legno nello stesso edificio;
Scheda 7.5 Scale esterne: esempi progettuali
per alcuni esempi di interventi di rifacimento delle scale esterne compatibili con l’esistente.

93

REGIONE PIEMONTE – P.S.R. 2007 / 2013
MISURA 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" , Azione b)

COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

SCHEDA

5.6.

SCHEDA SCALE ESTERNE
5.6.3. CRITERI GENERALI DI INTERVENTO

Negli interventi sulle scale esterne si consiglia di :
-

Limitare, ove possibile, gli interventi al consolidamento e alla sostituzione parziale delle
parti ammalorate delle scalinate esistenti;

-

Mantenere, ove possibile, il basamento in pietra delle scalinate, limitando gli interventi
alla sostituzione delle pedate e alla loro messa in sicurezza;

-

Seguire le indicazioni riportate nelle schede relative alle balconate per quel che
concerne i parapetti.

Nella foto è visibile un intervento di rifacimento delle
scalinate esterne che ha adottato il ferro come materiale.
I parapetti sono realizzati in ferro grigio antracite a grana
media e le pedate sono realizzate con una gabbia dello
stesso materiale all’interno della quale è inserita una
griglia metallica.

Bersezio - agosto 2011

Nella foto è visibile un intervento, come il precedente, di
rifacimento delle scalinate esterne che ha adottato il ferro
come materiale. I parapetti sono realizzati in ferro grigio
antracite a grana media e le pedate sono realizzate con
una gabbia dello stesso materiale all’interno della quale è
inserita una griglia metallica.

Bersezio - agosto 2011
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5.6.

SCHEDA SCALE ESTERNE
5.6.4. INTERVENTI NON COMPATIBILI

Negli interventi di manutenzione o di sostituzione parziale delle scale esterne è opportuno
evitare di:
- realizzare basamenti in cemento armato e/olaterizio ;
- inserire scalinate di accesso a locali originariamente insesistenti; qualora l’inserimento si
rendesse indispensabile per ragioni funzionali, questo dovrà rispettare la fisionomia
originaria dell’edificio ed integrarsi con la struttura e le scalinate esistenti;

Sono da evitare soluzioni che impieghino il cemento armato
per la struttura portante delle scalinate e l’impiego di
ringhiere nella colorazione testa di moro.

Bersezio - agosto 2011

5.6.5. NUOVI INTERVENTI
Gli interventi di realizzazione di nuove
nuove scalinate dovranno essere limitati e , qualora resi
necessari da esigenze funzionali e di accessibilità dei locali, dovranno tenere conto della
preesistenza e integrarsi con il costruito e con gli spazi esterni con i quali si relazionano.
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6.1.

6.1.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI
-

-

-

Le chiese, i campanili e le cappelle presenti
presso le borgate di Argentera sono oggetto di
tutela da parte della Soprintendenza ai Beni
Architettonici, e quindi qualsiasi intervento su
tali beni e sugli spazi esterni dovrà essere
sottoposto agli uffici competenti.
A seguito di una ricognizione sul territorio sono
stati individuati i seguenti beni, rispetto ai quali si
raccomanda di attenersi alle prescrizioni
contenute nella presente scheda. Si riportano di
seguito le schede relative a :
CHIESE, CAPPELLE E CAMPANILI
Sono altresì oggetto di tutela tutte le opere
murarie, gli affreschi, i motivi decorativi, le
meridiane che siano presenti all’interno e
all’esterno degli edifici, siano essi di proprietà
pubblica o privata.
ELENCO OPERE ARTISTICHE MURARIE
ELENCO MERIDIANE

6.1.2. ESEMPI PROGETTUALI
Per gli edifici religiosi si è ritenuto opportuno,
diversamente dagli edifici di civile abitazione,
procedere con la schedatura dei singoli elementi
individuando delle linee guida di intervento e
segnalando gli elementi di maggior pregio da
tutelare.Per questa ragione non vengono forniti
esempi progettuali, ma unicamente indicazioni di
massima sulle modalità di intervento sui beni.
Prima di intervenire con operazioni di
manutenzione ordinaria o straordinaria dei beni
occorre innanzitutto effettuare un’opportuna
analisi storica volta a comprenderne la struttura
e la conformazione originaria, al fine di valutare
eventualmente l’opportunità di procedere con la
rimozione dell’intonaco e con l’analisi del colore
originario.
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6.1.

I materiali e le tecniche utilizzate dovranno essere di tipo tradizionale, conformi all’aspetto
complessivo della borgata.
Le coperture (ad eccezione del campanile della chiesa storica di Ferriere che è in scandole)
andranno realizzate in lamiera grecata preverniciata color ardesia RAL 7015.

Le murature esterne dei cimiteri dovranno essere preservate in pietra e spazzolate come per le
abitazioni.
6.1.3. CRITERI GENERALI DI INTERVENTO
Per i beni culturali, oggetto di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/2004),
valgono le prescrizioni del relativo strumento normativo, che si richiamano qui sotto.
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137
[…]
Articolo 9 -Beni culturali di interesse religioso
1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze
di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
[…]
Capo III -Protezione e conservazione -Sezione I - Misure di protezione
Articolo 20- Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi noncompatibili con il loro
carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione .
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non
possono essere smembrati.
Articolo 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 ;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione
prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione
ai sensi dell'articolo 13 (2);
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché
di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è
preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può
prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad
autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è
subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è
comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.
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6.1.

5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal
richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione,
il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle
tecniche di conservazione.
[…]
Articolo 24 - Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di
altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi
dell'articolo 21 può essere espressa nell'àmbito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Sezione II -Misure di conservazione
Articolo 29- Conservazione
1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata
attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene
culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni
del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue
parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti
di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione
dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della
normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o
altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti
con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del
restauro .
[…]
Articolo 30 - Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed
ed istituto pubblico hanno l'obbligo
di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo
di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente (1).
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne
garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I
soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi
agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e
inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è
inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125 (2).
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6.1.

Articolo 31 - Interventi conservativi volontari
1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità
dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario
dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Articolo 32 - Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per
assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi
obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.
[…]
Articolo 50 - Distacco di beni culturali
1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi,stemmi,
graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale
ai sensi della normativa in materia.
[…]
Capo II- Principi della valorizzazione dei beni culturali
Articolo 111 - Attività di valorizzazione
1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse,
strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali,
finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività
possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai princìpi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti,
continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà
sociale.
[…]
Articolo 113 - Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata
1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono
beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o
detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui
all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
Articolo 114 - Livelli di qualità della valorizzazione
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli
minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano
l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei livelli adottati.
(1) Comma sostituito dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Articolo 115 (1)
[…]
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SCHEDA

7.1.

7.1.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Le fontane, gli abbeveratoi e i lavatoi
sono
dei
caratteristici
elementi
dell’architettura e del paesaggio alpino e
pertanto si è ritenuto opportuno
dedicare una scheda del presente
manuale alla definizione delle loro
caratteristiche.
Per questi manufatti non è possibile
delineare una tipologia prevalente
poiché i manufatti attualmente presenti
presso le borgate di Argentera non
corrispondono ad un disegno o ad uno
stile riconducibile ad una qualche
tradizione costruttiva.
Si tratta perlopiù di rubinetteria in ferro
con o senza vasca di raccolta.
In molti casi gli abbeveratoi e i lavatoi
erano realizzati in cemento e di forma
molto semplice, con rubinetteria e
griglie metalliche.
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7.1.

7.1.2. ESEMPI PROGETTUALI
Come per l’arredo urbano e per le insegne, anche per le fontane il presente manuale fornisce
alcune prescrizioni finalizzate ad uniformare, dal punto di vista dei materiali e dello stile, gli
elementi architettonici ed urbani presenti nelle borgate di Argentera.
E’ stata quindi individuata una tipologia, di cui si riporta lo schema grafico, ritenuta idonea al
contesto e alla quale progressivamente si prevede di uniformare tutte le fontane delle
borgate.

Modello composto da un unico
blocco monolitico scavato

Modello composto da più lastroni di
pietra accostati tra loro
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7.1.

MANUFATTI TRADIZIONALI - FONTANE, ABBEVERATOI E LAVATOI
7.1.3. CRITERI GENERALI DI INTERVENTO

Per gli interventi di manutenzione straordinaria o di nuova costruzione di fontane si consiglia di
adottare la tipologia riportata nel paragrafo 7.1.2. In generale l’intervento dovrà comunque
attenersi alle seguenti prescrizioni generali:

- essere realizzata con blocchi monolitici in pietra di granito o di Luserna o in un unico blocco
scavato;
- è possibile, anzi auspicabile, l’impiego di elementi di recupero;
- la rubinetteria di appoggio deve essere fissata al muro e non sulla vasca;
il montante della vasca deve essere anch’esso in pietra o essere fissato ad un muro preesistente.

Nella foto è visibile una fontana
recentemente installata dal Comune
lungo la statale di Argentera. Questo è
il modello di fontana considerato più
idoneo al contesto.
La vasca è realizzata da un unico blocco
di pietra scavato. Questa vasca in
particolare proviene da un recupero di
una vasca pre-esistente.

Argentera – agosto 2011

102

REGIONE PIEMONTE – P.S.R. 2007 / 2013
MISURA 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" , Azione b)

COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

MANUFATTI TRADIZIONALI - FONTANE, ABBEVERATOI E LAVATOI

SCHEDA

7.1.

7.1.4. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Nella foto è visibile una delle fontane in pietra della
borgata di Ferriere.
Sebbene non sia totalmente avulsa dal contesto, in
quanto realizzata in pietra intonacata, sono preferibili
soluzioni che prevedano una vasca di raccolta in pietra
posta alla base.

Ferriere – Agosto 2011

Nella foto è visibile una delle fontane in pietra della
borgata di Ferriere.
Sebbene non sia totalmente avulsa dal contesto, in
quanto realizzata in pietra intonacata, sono preferibili
soluzioni che prevedano una vasca di raccolta in pietra
monolite posta alla base.
Ferriere – Agosto 2011
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8.1.

8.1.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI
I caratteri ambientali e paesistici dei nuclei rurali alpini sono
fortemente caratterizzati dalla presenza e dalla
conformazione dei percorsi di antica origine e dagli spazi
pubblici.
Un corretto approccio per la salvaguardia delle borgate
alpine pertanto non può limitarsi a misure di tutela del
patrimonio edilizio ma deve contemplare anche, e
soprattutto, la tutela dei caratteri tipologici e dei materiali
che compongono i percorsi e che si intersecano in maniera
imprescindibile con l’edificato. Nei percorsi in pendenza
(gradinate, gradonate) la forma, i materiali e le soluzioni
adottate sono strettamente connessi alla morfologia del
suolo in quanto devono seguire l’andamento del versante e
allo stesso tempo connettere diversi livelli e punti
dell’edificato.
A queste riflessioni, di carattere metodologico, si
aggiungono inoltre motivazioni di ordine pratico: una
mancata o erronea manutenzione di tali elementi infatti è
spesso una delle cause principali del dissesto e del degrado
degli edifici che vi affacciano. In particolare occorre porre
particolare attenzione ai sistemi di ruscellamento delle
Borgata Mondrone, Comune di Ala di Stura
acque meteoriche: nella maggior parte dei percorsi
(TO) - Nella foto si può vedere un esempio di
degrado delle murature di un edificio
tradizionali, e soprattutto in tutti quelli che si sviluppano
adiacente ad un sentiero.
lungo un piano inclinato, il malfunzionamento dei sistemi
ruscellamento delle acque, dovuto al degrado o alla scarsa manutenzione, è all’origine di
fenomeni di deterioramento degli edifici contigui connesso con l’umidità da infiltrazione.
Tuttavia nei borghi che compongono il Comune di Argentera le vie, le corti e gli spazi comuni un
tempo erano generalmente in terra battuta e sprovvisti di pavimentazione: fanno eccezione i
percorsi a pendenza più accentuata che venivano sistemati con pietre a spacco disposte a
coltello o, in taluni casi, con gradoni in lastre.
Gli spazi pubblici delle borgate alpine, più ancora degli edifici, hanno subito le conseguenze
dell’abbandono e delle mutate condizioni d’uso,
d’uso, in particolare per quanto riguarda:

-

il passaggio di mezzi meccanici (auto, mezzi agricoli, spazzaneve,…) su pavimentazioni
non adatte a questo tipo di pressioni che ne causano soventi deformazioni e rotture,
soprattutto in corrispondenza del passaggio delle ruote, provocando a loro volta un
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-

-

-

-

SCHEDA

8.1.

aggravarsi dei fenomeni di degrado derivante dalle precipitazioni atmosferiche e dalla
vegetazione;
gli effetti, sempre più distruttivi e dirompenti, delle acque meteoriche (in particolare le
abbondanti nevicate invernali ed i fenomeni di gelo e disgelo) non adeguatamente
incanalate;
la mancata manutenzione e pulitura dei sistemi di ruscellamento e delle pavimentazioni:
gli infossamenti e le ostruzioni dei canaletti di scolo favoriscono infatti il ristagno di
umidità nel terreno e l’infiltrazione di umidità di risalita alla base delle costruzioni;
gli interventi inadeguati sull’esistente, come il riempimento delle parti deteriorate con
malte cementizie che ne hanno compromesso da una parte le proprietà drenanti, e
dall’altra ne hanno ridotto le caratteristiche di elasticità proprie delle soluzioni
tradizionali;
la progressiva scomparsa di maestranze, di materiali e di mezzi d’opera tradizionali in
grado di intervenire in maniera adeguata sull’esistente.
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8.1.

SCHEDA SPAZI PUBBLICI - MURETTI, STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI
8.1.2.ESEMPI PROGETTUALI

Le nuove pavimentazioni e/o gli interventi di rifacimento delle pavimentazioni esistenti
dovranno essere tali da uniformarsi ad un disegno generale, uguale per tutte le borgate, al fine
di dare loro omogeneità.

FONTE: Daniela Bosia, Giovanni Franco, Stefano F.Musso, “Il contributo delle pavimentazioni all’identità locale dei nuclei
rurali”.
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SCHEDA

8.1.

8.1.3.CRITERI DI INTERVENTO
Le nuove pavimentazioni delle strade e dei parcheggi, dovranno preferibilmente essere
realizzati in pietre o quadrotti in pietra posati su sabbia.
Come per gli edifici residenziali, ancor più per i percorsi e le relative pavimentazioni occorre
innanzitutto prevedere un piano di gestione: individuare quindi, in fase progettuale, una
soluzione adatta alle attuali esigenze d’uso e allo stesso tempo in grado di essere mantenuta
efficiente. La manutenzione e la puntuale riparazione richiedono infatti conoscenze ed abilità
che sappiano rapportarsi in modo non distruttivo con le tracce di un patrimonio prezioso ed
irriproducibile.
Occorre evitare di incorrere nell’errore, spesso comune, di ridurre gli interventi conservativi ad
una mera riproposizione dei materiali
materiali e della forma dei manufatti, senza fare loro corrispondere
la soluzione tecnologica che le ha originate: è soprattutto il caso di pavimentazioni in pietra ai
quali non corrispondono, per esempio, i sottofondi ghiaiosi e drenanti . E’ pertanto
consigliabile, dove possibile, riproporre il sistema di pavimentazione originario,
opportunamente adeguato alle tecniche ed ai materiali attuali.

E’ opportuno quindi distinguere tra:
-

strade carrabili di accesso e parcheggi
per le quali si dovrà prevedere una pavimentazione adeguata al transito dei veicoli, anche
durante il periodo invernale. Per questo tipo di strada potrà essere ammesso l’uso
dell’asfalto, opportunamente trattato affinchè possa avere un buon livello di resistenza ai
fenomeni di gelo e disgelo invernali ed una buona aderenza in caso di precipitazioni
abbondanti.

- strade interne pedonali
prima di intervenire su vie e gradinate preesistenti è consigliabile prevedere alla verifica
dello stato di dissesto dei materiali originari,
originari, per valutare la possibilità di un loro reimpiego.
Laddove possibile si consiglia di mantenere il sistema di pavimentazione originario,
valutando la possibilità di migliorarlo dal punto di vista prestazionale, in particolar modo per
quel che concerne il sistema di ruscellamento delle acque meteoriche e il sottofondo
drenante.
Qualora la pavimentazione esistente non presentasse caratteri di tipicità perché inesistente
o perché esito di inadeguati interventi successivi (come ad esempio tamponamenti
cementizi) sarà possibile l’impiego di materiali nuovi, purchè questi si integrino, per materiali
e tecniche, con il patrimonio edilizio e con i sentieri esistenti.
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SCHEDA

8.1.

8.1.4. INTERVENTI NON COMPATIBILI
Sebbene esistenti , è raccomandabile evitare soluzioni a blocchi di cemento (autobloccanti),
laterizio o pietroni di Luserna.

Nella
foto
è
visibile
l’attuale
pavimentazione
della
borgata
di
Argentera: si tratta di blocchi di
conglomerato cementizio squadrati,
disposti a raggio.

Argentera – agosto 2011

Nella
foto
è
visibile
l’attuale
pavimentazione
della
borgata
di
Bersezio: si tratta di blocchi di
conglomerato cementizio squadrati,
disposti a lisca di pesce.

Bersezio – agosto 2011

108

REGIONE PIEMONTE – P.S.R. 2007 / 2013
MISURA 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" , Azione b)

COMUNE DI ARGENTERA - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE

SCHEDA SPAZI PUBBLICI - MURETTI, STRADE, PIAZZE E PARCHEGGI

SCHEDA

8.1.

8.1.5. MURI DI CONTENIMENTO
Gli Interventi di iniziativa sia pubblica che privata, finalizzati alla sistemazione di muretti
esistenti o alla creazione di nuovi saranno tenuti ad attenersi alla tipologia riportata nella foto
qui sotto che è stata impiegata per la riqualificazione dei muri cimiteriali delle borgate di
Argentera.
Potranno essere impiegati muri in c.a. purchè opportunamente rivestiti in pietra trattata come
nelle schede muratura (cfr. scheda 5.3.)
Dovranno essere impiegate malte di calce idraulica di idonea granulometria e colore e dovrà
essere previsto un trattamento dei giunti tale da garantire un risultato confacente a quello del
modello proposto.
Potranno ugualmente essere ammessi muretti a secco.
Non saranno invece ammessi muri in cemento a vista: l’impiego del cemento potrà essere
ammesso soltanto per i muri pre-esistenti ed in ogni caso dovranno essere rivestiti in pietra e
trattati come da modello.
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SCHEDA SPAZI PUBBLICI - ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L’illuminazione delle vie e degli spazi
pubblici delle borgate di Argentera dovrà
essere uniforme, sia per tipologia che per
materiali, integrarsi con l’architettura
montana e rispondere a requisiti di
efficienza e risparmio energetici.
Tali prescrizioni sono da applicarsi agli
interventi di sistemazione di tratte di
strade e/o di spazi pubblici, laddove è
previsto il rifacimento del manto stradale:
prioritaria sarà infatti l’operazione di
interramento dei cavi elettrici e la
collocazione di nuovi punti luce, nel
numero e nella distribuzione ritenuti più
idonei a rendere fruibili le strade anche di
notte ed in condizioni di ridotta visibilità
(es. nebbia).
Prioritaria, nella scelta del sistema
illuminante e nella loro distribuzione, sarà
l’individuazione di soluzioni illuminanti in grado di rispondere ai requisiti fissati dalle leggi
regionali e nazionali in materia di risparmio ed efficienza energetica. Saranno pertanto
auspicabili soluzioni che prevedano l’uso di led o sistemi di controllo
controllo di movimento per
l’accensione.
Come per le fontane e l’arredo urbano, anche per l’illuminazione pubblica si individua una
tipologia che dovrà progressivamente adattarsi a tutte le borgate, uniformandole.
I lampioni e le lanterne impiegati dovranno essere
essere scelti in forme e materiali idonei: sono quindi
da considerarsi inadeguate soluzioni che impieghino materiali plastici o non idonee a climi e
condizioni atmosferiche difficili (forti nevicate durante il periodo invernale e galate notturne).

Nella bogata di Argentera, sulla via principale, il sistema di illuminazione pubblica è stato
recentemente realizzato sulla base del modello individuato. Si tratta di lanterne in stile antico,
fissate su pali e sostegni in ferro color antracite.
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Palo
di
illuminazione
pubblica verticale in ferro
color grigio antracite con
lanternina sulla sommità.
Questo palo è stato
adottato lungo la via
principale della borgata di
Argentera.

Palo
di
illuminazione
pubblica verticale in ferro
color grigio antracite con
attacco
a
pastorale
decorato, con lanternina
sulla
sommità.
Questo palo è stato
adottato lungo la via
principale della borgata di
Argentera.

Illuminazione
pubblica
fissata sulla muratura di un
edificio prospiciente la
strada, in ferro color grigio
antracite con lanternina
sulla
sommità.
Questo palo è stato
adottato lungo la via
principale della borgata di
Argentera.

Argentera – agosto 2011

Argentera – agosto 2011

Argentera – agosto 2011
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SCHEDA SPAZI PUBBLICI - ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO

8.2.2 ARREDO URBANO
L’arredo urbano delle borgate, insieme con l’illuminazione, concorrono alla creazione ed alla
caratterizzazione degli spazi pubblici e pertanto si è ritenuto opportuno inserirli all’interno del
presente manuale.I diversi elementi di arredo urbano dovranno essere realizzati in materiali
idonei ad integrarsi con il costruito. I materiali ritenuti più idonei per questi elementi sono
quindi il ferro o leghe in ferro e il legno, opportunamente trattati e verniciati.
Sono da escludersi elementi di arredo che impieghino materiali a base cementizia
(calcestruzzo) a vista o altri materiali non tradizionali. Non sono
sono tuttavia escluse soluzioni che
pur impiegando materiali non tradizionali, sono in grado di garantire ottime prestazioni in
termini di durabilità con risultati estetici gradevoli (ad esempio materiali polimerici in “finto
legno”).

Qui di seguito vengono fornite alcune prescrizioni generali relative ai diversi elementi di arredo

PANCHINE

Le panchine potranno essere localizzate lungo
le vie delle borgate o negli spazi pubblici e
dovranno essere uniformi, come materiali e
stile, agli altri elementi di arredo urbano quali i
cestini portarifiuti, i sistemi di mascheramento
dei cassonetti per la raccolta differenziata, le
bacheche e l’illuminazione.

CESTINI PORTARIFIUTI

I
cestini
portarifiuti
andrebbero
preferibilmente realizzati in tavole di legno
verticali o in ferro color antracite, come il
sistema di illuminazione.
Qui di lato si riporta un modello di cestino
portarifiuti adottato presso la borgata di
Argentera.
Borgata di Argentera – agosto 2011
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Schizzo di una tipologia di panchina adatta al contesto con cestino portarifiuti a lato

FIORIERE

Qui a lato si riporta un modello di fioriera adottato ad
Argentera, in tavole di legno. Si tratta di un modello
semplice e di facile realizzazione e adatto ad essere
impiegato per tutte le borgate.

Borgata di Argentera – agosto 2011
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8.3 INSEGNE

Le prescrizioni relative contenute nella presente
scheda si riferiscono a tutte le insegne dei negozi e
dei pubblici esercizi presenti all’interno dei nuclei
urbani del Comune di Argentera.
Al fine di dare uniformità alle vie e agli spazi
pubblici, come già prescritto per l’arredo urbano, si
ritiene opportuno individuare dei modelli di insegne
che potranno essere adottate dalle imprese e dai
privati, a seconda del proprio gusto personale, delle
caratteristiche dell’impresa, delle insegne già
presenti nella via, in modo tale che l’inserimento sia il più possibile coerente con l’esistente.
E’ opportuno che tutte le insegne siano realizzate secondo modelli e materiali che si rifacciano
alla tradizione. Si consiglia di adottare, quale materiale, l’alluminio poiché meno deperibile del
ferro. Sono sconsigliate le insegne stampate su supporti plastici o incise in legno.
A titolo esemplificativo si riportano qui di seguito alcuni esempi progettuali di insegne a
bandiera e a muro.

1) INSEGNA MONO-BIFACCIALE A BANDIERA
L’insegna può essere realizzata in alluminio spessore 20/10, secondo modelli tradizionali,
con braccio a mensola, con bordatura di contorno in rilievo mezzotondo e completa di
finitura lucida in grado di garantire la durabilità nel tempo.
Le staffe possono essere realizzate in alluminio battuto a caldo verniciate a polvere
epossidica, al fine di favorirne la leggerezza e la resistenza alla corrosione. Le staffe
devono essere completate da due sostegni a croce controvento. E’ possibile, in
condizioni di forte ventosità, aggiungere una staffa inferiore (tipologie A e C). Per la
staffa di sostegno superiore è possibile scegliere tra una soluzione di tipo lineare o con
volute. Le catene possono essere realizzate in acciaio inox brunito grigio antracite.
L’insegna, oltre al nome e ad eventuali immagini logotipo, dovrà indicare la tipologia di
servizio offerto (es. Bar trattoria, parrucchiera, panetteria, …).
L’insegna a bandiera deve essere collocata sull’asse delle aperture oppure a metà del
tratto tra due aperture. Per ulteriori specifiche relative alla collocazione dell’insegna a
bandiera si rimanda alla scheda del manuale del GAL allegata:
- Scheda 8.7 sistemazione degli esterni . esempi progettuali: insegne.
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2) INSEGNA MONOFACCIALE A PARETE e SOPRAVETRINA
L’insegna può essere realizzata in alluminio spessore 20/10, secondo modelli tradizionali,
con braccio a mensola, con bordatura di contorno in rilievo mezzotondo e completa di
finitura lucida in grado di garantire la durabilità nel tempo. L’insegna, oltre al nome e ad
eventuali immagini logotipo, dovrà indicare la tipologia di servizio
servizio offerto (es. Bar trattoria,
parrucchiera, panetteria, …).
Tale insegna dovrà essere allineata superiormente o lateralmente alla vetrina o all’ingresso
principale dell’esercizio, in modo da ottenere la massima visibilità. Si dovranno evitare
collocazioni che invadano porzioni di facciata del primo piano e limitare preferibilmente
l’insegna ad una sola apertura; in presenza di elementi figurativi o decorativi sulla facciata,
l’insegna non dovrà interferire né coprire l’apparato decorativo, e possibilmente risultare
coerente con l’esistente e armonicamente inserito in esso, soprattutto per quanto attiene
lo stile, la scelta dei caratteri e dei colori.
Per ulteriori specifiche relative alla collocazione dell’insegna a bandiera si rimanda alla
scheda del manuale del GAL allegata:

-

Scheda 8.8 sistemazione degli esterni . esempi progettuali: insegne
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SCHEDA SPAZI PUBBLICI - INSEGNE E TENDE

Esempi progettuali di insegne a bandiera: rettangolare con parte sommitale ellittica con una (B) e
due aste di sostegno (A), ellittica con una (D) e due aste di sostegno (C).
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Esempi progettuali di insegne a muro e sopravetrina: ellittica (E), ellittica con parto laterali
squadrate (F), rettangolare con parte sommitale ellittica (G), rettangolare orizzontale (H) e verticale
(I), quadrata con parte sommitale ellittica (L).
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SCHEDA SPAZI PUBBLICI - RECINZIONI E CANCELLETTI
8.4 RECINZIONI E CANCELLETTI

Il presente manuale disciplina, in quanto facenti parte degli spazi pubblici o ad uso pubblico, le
recinzioni ed i cancelletti pubblici e di delimitazione degli spazi privati.
Le recinzioni dovranno rigorosamente essere realizzate in legno piallato e verniciato con
impregnanti a tinte naturali e sagomato secondo lo schema grafico in figura. I montanti
saranno fissati a due traverse orizzontali realizzate con lo stesso
stesso materiale e nelle stesse
tonalità, con giunti di connessione metallici. Le recinzioni saranno fissate ad appositi pali di
sostegno in ferro o legno, o profilati metallici a T, color grigio antracite.
Le dimensioni consigliate per i cancelletti sono:
- h minima dal suolo: 120 cm
- interasse tra i montanti: 10 cm
- larghezza montanti: 3 cm
- Spessore listellatura: 1 cm

Qui di seguito si riportano un disegno ed una foto corrispondenti alla tipologia indicata.

Foto della recinzione adottata – Bersezio - agosto 2011

Disegno della recinzione adottata
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SCHEDA EDILIZIA ABITATIVA NON TRADIZIONALE
9.1. EDILIZIA ABITATIVA NON TRADIZIONALE
9.1.1. ELEMENTI CARATTERIZZANTI
Lo sviluppo turistico legato agli impianti
sportivi di Argentera ha provocato una
rapida espansione dell’abitato negli anni
Settanta, che si è poi arretrato con il
declino della stazione sciistica.

In particolare questa espansione ha
toccato due aree specifiche, individuare
nelle schede come “nuclei urbani di
nuova espansione”, che sono:
a) Villaggio Primavera
b) una porzione della
Bersezio.

borgata

di

Borgata Argentera – agosto 2011

Oltre a questi sono presenti alcuni casi di edifici storici che sono stati demoliti e ricostruiti in
maniera del tutto difforme dall’originale, come nella foto a fianco.
Per questi agglomerati urbani non è possibile applicare gli stessi criteri individuati per le
borgate e gli edifici storici perché si tratta di fabbricati recenti, perlopiù in cemento armato,
realizzati per rispondere ad esigenze legate al turismo di massa o alla tendenza costruttiva di
un determinato periodo, e per niente attente a preservare un’armonia
un’armonia ed un dialogo con i
manufatti pre-esistenti.
La volontà di favorire lo sviluppo turistico ed economico della località, a costo di deturparne il
paesaggio, ha fatto passare in secondo piano per molti anni l’esigenza di tutelare questo
territorio fissando delle prescrizioni all’interno del regolamento edilizio comunale.
Le prescrizioni relative agli edifici di edilizia abitativa non tradizionale si rifanno pertanto a
quelle individuate per i nuclei urbani di antica edificazione, con la finalità di uniformare l’aspetto
urbanistico del comune nel suo complesso.
Tali prescrizioni tuttavia, a differenza agli edifici tradizionali, per i quali i criteri di intervento
fissati dal presente manuale hanno innanzitutto la finalità di preservare un ricco ed importante
patrimonio costruito, hanno come finalità quelle di:

-

dare unitarietà alla borgata, uniformandone i colori ed i materiali e rendendoli il più
possibile attinenti al contesto montano nel quale sono inseriti;
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-

fornire delle linee guida di supporto e di riferimento per gli interventi su edifici molto
difformi tra loro.

La scelta di materiali ed elementi costruiti idonei al contesto per gli edifici non tradizionali non
vuole, con questo manuale, tradursi in rigide prescrizioni che impongano costi di realizzazione
troppo elevati, tali da disincentivare i nuovi investimenti: in queste aree di nuova espansione,
forse più che in quelle antiche, diventa fondamentale, per il successo dell’operazioni di
riqualificazione, riuscire ad intercettare privati disposti ad investire e non, al contrario,
dissuaderli dall’investire. Per questa ragione, fissate le linee
linee guida e i criteri generali di
intervento, si rimanda al parere dell’ufficio tecnico e della commissione locale del paesaggio, i
quali sapranno valutare l’idoneità degli interventi caso per caso.

9.1.2 CRITERI GENERALI DI INTERVENTO

Gli interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati non tradizionali dovranno attenersi
alle seguenti prescrizioni generali:
-

-

manto di copertura in lamiera grecata preverniciata grigio antracite RAL 7015. Lo
stesso materiale e le stesse prescrizioni dovranno essere applicate ai canali di grnda ed
ai pluviali;
muratura esterna intonacata con malta idraulica di idonea colorazionea granulometria
variabile, da verificare con l’ufficio tecnico;
basamento rivestito in pietra a vista o finta pietra con malta idraulica opportunamente
spazzolata nelle giunture;
giunture; tale rivestiemento in pietra della parte basamentale si
prescrive soprattutto per le porzioni interrate o semi-interrate (garages, depositi..);

-

i serramenti e gli scuri dovranno seguire le prescrizioni individuate per i nuclei urbani di
antica formazione per quanto attiene i materiali ed il disegno, le soglie e i davanzali; il
disegno dei serramenti dovrà essere realizzato con geometrie riconducibili al quadrato;

-

i balconi dovranno essere realizzati con struttura portante in legno (modiglioni,
tavolato) e con parapetti in legno o ferro
ferro,, secondo quanto prescritto per i nuclei di
antica formazione.
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10. NUOVE COSTRUZIONI
Per le nuove costruzioni si applicano parametri differenti a seconda che l’intervento sia inscritto
all’interno di una delimitazione di nucleo di antica formazione o di nuova formazione:

-

NUOVI INTERVENTI INSCRITTI ALL’INTERNO DI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Per questi interventi si applicano in generale le prescrizioni degli edifici rurali tradizionali, fatta
eccezione per le disposizioni concernenti la tutela del patrimonio edilizio.

In particolare:
-

le muratura portanti dovranno essere realizzate in pietra, lasciata a vista (vedi schede
murature) o intonacata;

-

la struttura portante della copertura dovrà essere realizzata in legno, con capriata
arcaica, struttura a falsi puntoni o capriata alla piemontese, secondo quanto prescritto
nella scheda coperture;

-

il manto di copertura, grondaie e pluviali in lamiera grecata preverniciata color grigio
antracite RAL 7015;

-

i serramenti, i comignoli, gli abbaini, le scale e le balconate dovranno rispettare le
prescrizioni delle schede relative contenute all’interno del presente manuale.

-

NUOVI INTERVENTI INSCRITTI ALL’INTERNO DI NUCLEI DI NUOVA FORMAZIONE

Per questi interventi si applicano tutte le prescrizioni fissate nella scheda “edilizia abitativa non
tradizionale”, con alcune ulteriori specifiche:

-

la struttura portante della copertura dovrà essere realizzata in legno, con capriata
arcaica, struttura a falsi puntoni o capriata alla piemontese, secondo quanto prescritto
nella scheda coperture;

-

il manto di copertura, grondaie e pluviali in lamiera grecata preverniciata color grigio
antracite RAL 7015;

-

i serramenti, i comignoli, gli abbaini, le scale e le balconate dovranno rispettare le
prescrizioni delle schede relative contenute all’interno del presente manuale.
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BIBLIOGRAFIA MONOGRAFIE E RIVISTE

 L.DEMATTEIS, G.DOGLIO, R.MAURINO, Recupero edilizio e qualità del progetto, Cuneo 2003;
 L. DEMATTEIS, Case contadine nelle Valli Occitane in Italia, Priuli e Verlucca, 1983;
 L. DEMATTEIS, Alpinia : testimonianze di cultura alpina - Ivrea : Priuli e Verlucca, 1975;
 O. TRONCONI, L’architettura montana : tecnologie, valori ambientali e sociali di un patrimonio
storico-architettonico vivo ed attuale, Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2008 ;
 Giannichedda, Enrico, ARCHEOLOGIA IN VALLE STURA : INSEDIAMENTI E MANUFATTI , Firenze :
All’insegna del giglio, 2004;
 Roberta Ciottoli, Murature Oggi, “Murature e finestra”, edizioni Lambda, Padova, aprile 87, nr.
18
 Giovanni Simonis, Costruire sulle Alpi : storia e attualità delle tecniche costruttive alpine, Tarara,
Verbania 2005;
Italiana, Quaderni della Triennale, Milano 1936;
 G. PAGANO, Architettura Rurale Italiana,

 G. CIRIBINI, Introduzione all'analisi tecnica delle dimore rurali, Marzorati, 1946;
 G. DOGLIO, Abitare le Alpi, L' Arciere, 1980;
 F. LA REGINA , Architettura rurale : problemi di storia e conservazione della civiltà edilizia
contadina in Italia: Calderini, 1980;
 R. GAMBINO, Conservare, innovare : paesaggio, ambiente, territorio - Torino : UTET Libreria,
1997;
 S.AGOSTINI, Architettura rurale: la via del recupero : alternative di intervento sull'esistente;
Milano : Angeli, 1999;
 S. MUSSO, Guida alla manutenzione e al recupero dell' edilizia e dei manufatti rurali Venezia :
Marsilio, 2000;
 S. MUSSO, Architettura rurale nel parco del Beigua : guida alla manutenzione e al recupero Venezia : Marsilio, 2008;
 L. MAMINO, Atlante dell'edilizia montana nelle alte Valli del Cuneese , stampa 2001-2006.
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BIBLIOGRAFIA TESI DI LAUREA
 M.BERTOLA, R. BERTONE, Marco, Il paesaggio in valle Stura tra sentieri e fortificazioni , rel. Clara
Bertolini Cestari, Paolo Mellano, Dicembre 1999, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura.
Sede di Mondovì, Tesi di laurea;
 T. BARBAROSSA, Architettura alpina in Valle Stura di Demonte : riqualificazione dell’ ex area
militare delle "casermette" a Sambuco, Tesi di laurea Politecnico di Torino, Facoltà di
Architettura, Sede di Mondovì, relatori Lorenzo Mamino, Clara Bertolini Cestari, Cesare Romeo,
Mondovì, dicembre 2002;
 G. IAVELLI, La borgata di Ferriere in Valle Stura di Demonte : ipotesi di recupero parziale con
funzione turistico ricettiva, Tesi di laurea, Politecnico di Torino, Facoltà di ingegneria 1, Corso di
laurea specialistica in ingegneria edile, aa 2008/09, rel. Marco Zerbinatti .

SITOGRAFIA
 http://www.escarton.it/architettura_alpina.html, sito di architettura alpina tradizionale, ultima
consultazione settembre 2011;
manuale
di
 http://www.tradizioneterreoccitane.com/pagine/pagina.asp?IDcat=23&ID=145,
architettura alpina del Gal Tradizione delle Terre Occitane, ultima consultazione settembre 2011;
 http://www.vallestura.net/, sito
sito
consultazione settembre 2011.
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