
 

• le coperture sono l’elemento di maggiore 
caratterizzazione dell’architettura e del 
paesaggio alpino in quanto, per la particolare 
conformazione orografica dei luoghi, sono 
percepibili da molteplici punti di vista 

• sono presenti varie tipologie risultate dalla 
sperimentazione d’uso dei materiali localmente 
disponibili: 
legno per la struttura e, per il manto di 
copertura 
- paglia 
- scandole in legno 
- lose di grossa pezzatura più o meno squadrate 
- lose di pezzatura piccola ed irregolare 

(“losette”)  

• la carenza dei materiali tradizionali rende ormai 
difficoltoso il loro impiego. Ciò vale soprattutto 
per la paglia e le scandole, ma anche per le 
“losette” in quanto è cessata la coltivazione delle 
piccole cave di approvvigionamento locale. 
Questo ha determinato la necessità di ricorrere 
ad altri materiali  anche di produzione 
industriale, molti dei quali, tra quelli 
comunemente utilizzati, sono inappropriati per 
forma, tessitura e colore e causano una 
sostanziale alterazione delle situazioni 
preesistenti 

• lo stesso discorso vale anche nei casi in cui si 
utilizzano materiali lapidei di altre zone (pietra 
di Lavagna, lose del Bergamasco, lose di Bagnolo) 
in sostituzione di manti con caratteristiche 
completamente diverse  

 Coperture scheda 1.1 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

179 

180 

181 

182 

88 

179 Tetto in paglia in Val Grande (Vernante). Capriata arcaica con 
puntoni ricurvi che richiamano la struttura detta Krück dai 
tedeschi.  
180, 181 Coperture a lose piccole in alta Val Maira e in bassa Valle 
Stura 
182 Evidente contrasto determinato da tegole in cemento e in 
laterizio accostate ad un manto tradizionale 



 

e’ dunque necessario: 
 
- riconoscere e mantenere la tipologia originaria, in 

particolare la pendenza delle falde, il loro 
orientamento ed il tipo di struttura avendo 
sempre presente che è più importante la forma 
creata dal tetto degli stessi materiali che lo 
compongono (la foto di sinistra evidenzia come la 
sola sostituzione del manto di copertura non 
influisce sui caratteri compositivi dell’edificio; 
nella foto di destra si nota come invece la 
riduzione della pendenza del tetto – assieme in 
questo caso ad altre cose – connoti ben 
diversamente il fabbricato rispetto al suo 
contesto)  

- utilizzare i materiali più compatibili per forma, 
tessitura e colore (v. scheda 1.18) 

 
- tendere zona per zona alla maggiore uniformità 

possibile 
 
 
Nelle esemplificazioni progettuali che seguono le 
strutture tradizionali sono state adattate 
all’esigenza, derivata dalla trasformazione ad uso 
abitativo dei locali sottotetto, di garantire un buon 
isolamento dei locali sottofalda, la ventilazione del 
manto di copertura (1) e nelle situazioni più 
problematiche (impiego di losette) anche la 
perfetta tenuta dell’acqua 
 
(1) requisito indispensabile per evitare gli inconvenienti 

derivanti dalla differenza di temperatura interna 
rispetto all’esterna 

 Coperture scheda 1.2 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

183 184 

89 

183 Fabbricato agricolo in bassa Val Vermenagna ove è stato 
sostituito il manto di copertura senza tuttavia falsare la sagoma 
del tetto. 
184 La ristrutturazione della casa in primo piano ha comportato una 
evidente alterazione dei connotati originari che ancora risaltano in 
quella a destra 







































 

• le murature sono realizzate prevalentemente in 
pietra lasciata a vista, intonacata parzialmente o 
totalmente con malta in genere povera, con poca 
calce e sabbia a grossa granulometria mista ad 
argilla 

• questi materiali, e soprattutto la pietra, 
determinano, anche nei casi di manufatti di 
modesta dimensione ed elementare articolazione 
volumetrica, una texture di particolare valore 
estetico 

• spesso sono presenti elementi strutturali quali: 
- cantonali a conci più grossi e regolari 
- architravi e stipiti monolitici 
- archi di scarico sulle aperture 
- travi di ripartizione del carico murario  

che impreziosiscono la tessitura delle murature  

 Murature scheda 2.1 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

188 

189 

190 

191 

108 

188 Muratura a corsi paralleli con cantonali ben curati.  
189, 190, 191 Contorni megalitici di aperture sovente tamponate nel 
corso del tempo per sopravvenute esigenze. 



 

• le murature devono essere mantenute nel loro 
aspetto di finitura originaria 
- nel caso di pietra a vista evitare intonaci o 

rivestimenti di qualunque tipo ed eventualmente 
ripulirla da sovrapposizioni inappropriate 
intervenute nel tempo 

- quando per motivi pratici o estetici si rende 
necessario, si deve procedere alla sigillatura dei 
giunti, previa pulitura in profondità degli stessi, 
con malta di calce idraulica e sabbia ed 
eventuale addizione di ossidi di ferro giallo per 
conferire all’impasto un aspetto rifacentesi 
all’originario, quando questo è fortemente 
improntato ad un colore terroso. 

 La sigillatura non deve coprire né sporcare la 
pietra ed essere rifinita con spazzolatura da 
eseguirsi nel primo periodo della fase di 
indurimento della malta 

• gli intonaci se in buone condizioni devono essere 
mantenuti o diversamente ripristinati con malte 
di composizione appropriata rifacentesi alla 
preesistente 

• come è inappropriato intonacare muri in pietra a 
vista, così è errato scrostare muri intonacati 
perché in tal modo si altera funzionalità ed 
estetica della muratura e il rapporto dell’edificio 
con il suo intorno  

• evitare l’uso di cemento, malte cementizie e 
intonaci plastici che riducono la traspirabilità 
delle murature 

• evitare intonaci lisci o dei vari tipi di falso rustico 

• nel caso di rifacimenti di murature e di aggiunte 
per lievi sopralzi o ampliamenti è buona norma 
rifarsi all’aspetto di quelle originarie, senza però 
precludere soluzioni alternative che, attuate con 
particolare sensibilità, garantiscano un ottimale 
risultato estetico-funzionale 

• qualora si debbano realizzare cordoli, architravi o 
altri elementi strutturali, questi debbono essere 
tenuti all’interno del piano di facciata della misura 
necessaria per completare correttamente il 
paramento esterno con le stesse caratteristiche 
dell’esistente  

 Murature scheda 2.2 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

192 

193 

109 

192, 193 Esempi di come intonaco e serramenti a filo della muratura  
banalizzino la facciata cancellando i giochi di chiaroscuro originari 



















 

• le aperture sono generalmente di dimensioni 
contenute, di forma tendente al quadrato e 
disposte non seguendo regole di simmetria ma 
secondo esigenze funzionali. 

 Inoltre la pietra impiegata nella muratura, per le 
sue stesse caratteristiche, produce una marcata 
profondità della mazzetta e della posizione del 
serramento 

• queste caratteristiche di dimensione, forma, 
disposizione e profondità determinano per 
ciascun edificio dei risultati formali singolari ed 
irripetibili  

 Aperture e serramenti scheda 4.1 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

212 

213 

214 

215 

118 

212, 213, 214, 215 Asimmetria e profondità di aperture su muri 
tradizionali 



 

• le aperture dei locali di abitazione sono spesso 
contornate da una fascia di intonaco 
imbiancato a calce per esigenze funzionali 
(maggiore possibilità di pulizia, maggiore 
luminosità, …) che diventa anche motivo di 
decorazione a volte con disegno 
particolarmente ricercato 

• altri motivi di notevole interesse sono dati da 
architravi lignei o lapidei, rettilinei o ad arco, 
da davanzali, stipiti e particolari strombature 
della muratura  

• diversi per dimensioni gli accessi ai fienili, agli 
androni, ai passi carrai: sono grandi aperture 
ad architrave rettilineo o ad arco che 
concorrono anch’esse in modo determinante a 
caratterizzare l’organismo edilizio e l’insieme 
urbanistico  

 Aperture e serramenti scheda 4.2 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

216 

217 

218 

219 

220 

119 

216, 217, 218, 219, 220 Aperture con contorni in pietra o a fascia 
intonacata di particolare effetto decorativo 



 

 Aperture e serramenti scheda 4.3 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

120 



 

negli interventi di recupero occorre: 
• conservare l’originaria disposizione delle 

aperture evitando la ricerca di simmetrie ed 
allineamenti 

• conservare le dimensioni originarie e quando 
indispensabile per ragioni aeroilluminanti, 
inserire nuove aperture anche di forma e 
dimensione non tradizionali ma di disegno e 
posizione appropriati alla composizione della 
facciata 

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

• adattare il disegno del serramento alla forma 
dell’apertura 

• posizionare serramento e scuretti in buona 
profondità rispetto al piano di facciata affinché, 
specie quest’ultimi, non intervengano, anche da 
chiusi, ad annullare il determinante effetto 
chiaroscurale proprio dei profondi tagli delle 
aperture originarie 

 Aperture e serramenti scheda 4.4 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

227 229 

228 

121 

221, 222, 223, 224, 225, 226 Grandi aperture con architravi 
rettilinei o ad arco 
227, 229 Esempi di riduzione di grandi aperture. Nel primo caso 
pur conservando la sagoma originaria si è operato con cornice e 
materiali impropri; nel secondo caso il tamponamento in legno non 
cancella la tipologia preesistente. 
228 Nuova apertura a due moduli con scuretto arretrato 











































 

• le balconate nell’architettura tradizionale di 
origine rurale sono elementi di distribuzione per i 
vani che vi si affacciano e di deposito per 
prodotti e scorte 

 
• sono realizzate completamente in legno e 

composte di: 
- mensole squadrate incastrate nella muratura 

(modiglioni) 
- pianale in tavole di spessore adeguato 
- parapetto in listelli a sezione quadrata o, in 

taluni casi, in tavole variamente sagomate 
- montanti di sostegno del parapetto, in travetti 

di sezione approssimativamente quadrata, 
fissati ai modiglioni ed ai passafuori del tetto 

• solo in epoca più recente il parapetto in legno è 
sostituito da ringhiera in ferro realizzata con 
semplici bacchette di sezione quadrata (poi 
anche rotonda) tenute superiormente e 
inferiormente da due piattine 

• le balconate, anche nei casi più semplici, 
intervengono per forma, dimensione e posizione 
come elementi compositivi di particolare 
caratterizzazione dell’edificio e come tali devono 
essere oggetto di attenta considerazione negli 
interventi di recupero 

 Balconate scheda 6.1 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

230 233 

232 

231 

142 

230 Balconata con parapetto pieno detto a cassetta 
231 Balconata con parapetto a listelli 
232, 233 Parapetti con disegni settecenteschi 



 

e’ pertanto necessario seguire i seguenti criteri: 
- conservare nella loro integrità quanto esistente 

o, in caso di degrado irrimediabile, procedere 
alla sua sostituzione riprendendo il modello 
originario oppure, quando non si è in presenza di 
tipologie particolari, anche reinterpretando con 
disegno moderno quelle tradizionali più 
ricorrenti 

- mantenere la profondità della balconata entro 
la sporgenza delle falde del tetto per 
garantirne un’adeguata protezione e per un 
corretto inserimento compositivo 

- posizionare i passafuori ed i travetti montanti 
di ancoraggio del parapetto in modo da 
realizzarli con giuste scansioni con la travatura 
del tetto 

- valutare sempre molto attentamente 
l’inserimento di nuove balconate ove inesistenti 
al fine di non alterare l’originario disegno di 
facciata 

- escludere la formazione di balconate 
eccessivamente profonde e di terrazzi scoperti 

- evitare solette in cemento armato, laterizio 
armato, putrelle e tavelloni, etc. che 
determinano inserimenti non coerenti sia sotto 
il profilo tipologico sia sotto il profilo 
strutturale, per i profondi tagli di muratura di 
cui necessitano  

 Balconate scheda 6.2 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

234 

235 

236 

237 

143 

234, 237 Esempi di rifacimenti inappropriati per materiale e 
disegno. 
235 Balconata con parapetto lavorato su modelli barocchi. 
236 Balconate con ringhiere in ferro dove quella superiore serve da 
deposito fascine. 













 

• le scale esterne di accesso a balconate di 
distribuzione o a pianerottoli di ingresso a singoli 
vani sono realizzate generalmente con una 
gradinata su basamento di muratura piena o ad 
arco o semplicemente in legno 

• a servizio di ingressi di fienili e, in taluni casi, di 
stalle o androni, ove occorreva accedere con 
carichi ingombranti, si trovano rampe realizzate 
su terrapieno, su basamenti in pietra o 
semplicemente sorrette da travature in legno e 
pavimentate in legno o pietra (v. figure 74, 75, 
76 nel testo) 

• si tratta di componenti funzionali molto 
ricorrenti in quanto la distribuzione avveniva 
prevalentemente per vie esterne e non con scale 
all’interno del fabbricato. 

 Per questo motivo rappresentano un elemento di 
caratterizzazione tipologica che va conservato 
anche nei casi in cui, a seguito di interventi di 
recupero, si provveda a realizzare nuovi accessi 
verticali interni 

• occorre conseguentemente procedere ad 
interventi di consolidamento e di ripristino 
impostati su criteri di estremo riguardo ai 
materiali ed ai modelli tradizionali. 

 Eventuali discostamenti, ammissibili solo se 
giustificati da esigenze di miglioramento 
funzionale, non devono comunque comportare 
l’alterazione del carattere del fabbricato e delle 
sue relazioni con il contesto  

 Scale esterne scheda 7.1 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

238 

239 

240 

241 

149 

238, 239, 240, 241 Vari tipi di scale esterne in legno e pietra. 











 

• nei borghi rurali vie, corti e 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 

• ugualmente assenti erano le recinzioni degli spazi 
di pertinenza delle singole proprietà, mentre 
comparivano barriere, realizzate con semplici 
staccionate, leggeri grigliati di legno e poi in rete 
metallica per delimitare aree per il bestiame o 
proteggere gli orti famigliari 

• le sistemazioni del terreno per dotare il 
fabbricato di un minimo di cortile e per ottenere 
ripiani coltivabili erano unicamente realizzate con 
muri in pietra generalmente a secco 

• la limitata presenza di elementi esterni agli 
edifici, l’uniformità dei materiali impiegati 
nonché le loro semplici caratteristiche 
realizzative denotavano quindi gli spazi non 
costruiti e garantivano sia una maggiore 
omogeneità all’interno della borgata sia una più 
naturale integrazione della borgata stessa nel 
suo intorno paesistico 

• in considerazione di queste caratteristiche 
occorre evitare al massimo l’introduzione di nuovi 
elementi che possono snaturare i rapporti 
esistenti tra gli edifici, e tra questi ed il loro 
intorno, ricorrendo in ogni caso a materiali e 
disegno confacenti 

• dal momento poi che, come si è detto, gli 
elementi in questione incidono fortemente 
sull’immagine dell’intero borgo, è indispensabile 
adottare soluzioni localmente omogenee  

Sistemazione degli esterni scheda 8.1 
 tipologie tradizionali  
e criteri di intervento 

245 247 

246 

154 

245, 247 Nuove sistemazioni esterne a disegno moderno ma nel 
rispetto dei materiali tradizionali. 
264 Strada con marciapiede realizzato al riparo degli ampi sporti 
dei tetti. 













 

Sistemazione degli esterni scheda 8.7 
 esempi progettuali: insegne 

posizionamento: 
a sull'asse delle aperture  
b a metà del tratto di parete tra due aperture 

di una stessa attività commerciale-terziaria 
 
 
 
 
 

materiali e forme: 
secondo modelli tradizionali; braccio a mensola 
in ferro pieno di colore nero antracite satinato 
 
targa in lamiera o legno uni o bifacciale con 
scritte e disegni verniciati secondo forme 
storiche a stendardo, scudo, ovale etc..., anche 
interpretate con disegno attuale 

insegne a bandiera 

a               b              a 

160 

251 252 






























