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La montagna rappresenta una delle sfide più stimolanti che Regione Lombardia sta affrontando non
solo perché oltre il 41% del territorio regionale è montuoso, ma anche perché le dinamiche ambientali
economiche e sociali in tali ambiti richiedono approcci differenziati rispetto a quelli della pianura. Clima,
pendenze dei versanti, spazi spesso molto ridotti, accessibilità limitata hanno bisogno di una rinnovata
sensibilità che permetta di guardare alla montagna non come area periferica e poco dinamica, ma
come luogo di riscoperta del rapporto tra uomo e natura, dove è possibile valorizzare le attività antropiche senza per questo venir meno alla tutela dell’ambiente.
In tale contesto si inseriscono le Linee Guida per gli interventi sugli edifici rurali nel Parco delle Orobie
bergamasche. Uno strumento di supporto e di indirizzo per quegli operatori che a diverso titolo vogliono investire su questo territorio, che credono nelle potenzialità della montagna e che trovano in tale
documento utili informazioni per intervenire nel pieno rispetto delle tradizioni locali e delle caratteristiche del territorio.
Il progetto ARCOrobie, finanziato anche dalla DG Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione
Lombardia, ha permesso tra le altre cose, di sviluppare un’elevata sensibilità ai temi paesaggistici
fornendo un bagaglio conoscitivo importante per gli interventi di restauro e ristrutturazione degli insediamenti rurali di montagna. Tali stimoli, ricondotti nell’alveo delle linee guida anche mediante la
definizione di abachi degli interventi, permetteranno di guidare operatori pubblici e privati ad assumere
scelte progettuali consone con il paesaggio e rispettose delle caratteristiche e peculiarità montane.
La vicinanza di un parco al proprio territorio si manifesta anche attraverso questi strumenti che facilitano e orientano le trasformazioni locali. I parchi sono al servizio del territorio e funzionali alla loro valorizzazione. Un ringraziamento al Presidente del Parco delle Orobie bergamasche Yvan Caccia nonché
a tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di queste linee guida.

Milano, 9 novembre 2017

Claudia Maria Terzi
Assessore all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione Lombardia

Gli edifici rurali rappresentano una delle caratteristiche maggiormente vistose e percepibili nel territorio del Parco, che non di rado da essi è caratterizzato; ancora maggiore è la loro importanza effettiva
nella composizione del nostro paesaggio montano, in quanto tali insediamenti costituiscono il fulcro
di attività agricole assolutamente fondamentali nella definizione di panorami e strutture vegetali ed
ecologiche. L’alternanza di praterie, prati, pascoli e boschi sulle Orobie è infatti da millenni regolata e
determinata non solo dai processi naturali, ma anche dal lavoro dell’uomo.
Risultava pertanto fondamentale dotarsi di linee guida idonee sia a facilitare l’opera dei progettisti,
sia a rendere più trasparente ed oggettivo l’operato del Parco in sede istruttoria ed autorizzativa, in
particolare dichiarando in anticipo i criteri ispiratori delle decisioni di competenza, soprattutto in una
materia particolarmente delicata quale quella paesaggistica.
L’esame di svariate centinaia di pratiche, unitamente all’impulso derivato dalla progettualità del Parco,
ha consentito di disporre di una base di dati e di casi studio particolarmente ampia, ulteriormente
integrata assai recentemente con la conclusione di A.R.C.Orobie. Tale progetto, cofinanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, è da considerarsi propedeutico alle linee guida; per questo, in
uno specifico allegato, si riporta ampio stralcio di un rapporto analitico conclusivo. Tale documento dà
conto delle situazioni riscontrate in occasione di numerosi sopralluoghi e propone schede su interventi
che riguardano le murature, i solai, i soppalchi, le strutture, i manti di copertura, le gronde, le lattonerie,
i serramenti, gli intonaci, le scale e i pavimenti di edifici esistenti.
Su tale base conoscitiva ed analitica si è innestata l’esperienza maturata dagli autori delle linee guida
in seno alla Commissione per il Paesaggio del Parco, nell’ambito della quale si sono svolti numerosi
incontri con i proponenti gli interventi al fine di affinare modalità e tipologie rispettose della cultura e
della tradizione dei luoghi ovvero in grado di dialogare costruttivamente con esse anche introducendo
tecniche e tecnologie moderne.
Questo che si rende ora disponibile è quindi una sorta di primo manuale, cui in futuro altri potranno
seguire, ad esempio affrontando i casi delle strade e dei sentieri, delle sistemazioni di aree in dissesto
idrogeologico, degli impianti di risalita, delle linee elettriche e così via.
L’auspicio è che la sempre maggiore diffusione di buone pratiche si unisca alla capacità di collaborazione tra i vari istituti preposti alla pianificazione e alla gestione del territorio, così da ridurre i disagi per i
cittadini ed allo stesso tempo incrementare la qualità degli interventi.

Albino, 8 novembre 2017

Yvan Caccia
Presidente del Parco delle Orobie bergamasche

Indice
Premessa......................................................................................7
Linee guida: a cosa servono? Come si usano?...................8

Parte I (descrittiva) - esempi di riferimento, tipi
d’intervento emblematici sul patrimonio edilizio
1.1 - Fase descrittiva: persistenza e variabilità. Come si
trasforma il patrimonio edilizio all’interno del Parco delle
Orobie bergamasche.................................................................9

Parte II (operativa) - criteri e indicazioni, elaborazione
della tavola di sintesi per la presentazione delle
richieste di autorizzazione paesaggistica
2.1 - Descrizione dei valori architettonici e culturali del
paesaggio................................................................................... 65

1.2 - Quadro generale dei processi trasformativi.......... 10

2.1.1. - Equilibrio compositivo............................................ 65

1.3 - Descrizione degli approcci trasformativi................ 10

2.1.2. - Assonanza cromatica.............................................. 66

1.3.1 - Conservazione............................................................ 10

2.1.3. - Coerenza di dettaglio.............................................. 66

• Restauro Contrada Bricconi - Oltressenda Alta
(Bergamo)
1.3.2 - Stratificazione............................................................ 16
• Recupero Borgata Paraloup - Valle Stura (Cuneo)
• Centro Lou Pourtoun - Ostana (Cuneo)
• Ristrutturazione stalla a Soglio - Svizzera
(Grigioni)
1.3.3 - Nuova edificazione.................................................... 52
• Stalla Contrada Bricconi - Oltressenda Alta
(Bergamo)

2.2 - Fase propositiva: Lo strumento di ‘lettura/
scrittura’...................................................................................... 67
Schede operative
• Tavole A3 di sintesi.................................................... 72
• Esempi grafici dei tre valori (equilibrio
compositivo - assonanza cromatica - coerenza di
dettaglio)....................................................................... 78
• Abaco di riferimento per soluzioni costruttive di
murature e di coperture attuali.............................. 83
Allegato
• ARCOrobie: Capitolato delle prestazioni da
effettuare per il recupero e l’utilizzazione di
beni edilizi ed architettonici esistenti in aree con
importanti valori paesaggistici e ambientali...... 91

PREMESSA
Dopo cinque anni di lavoro della Commissione per il
Paesaggio del Parco Regionale delle Orobie bergamasche, l’ente gestore chiede agli autori di scrivere
queste Linee Guida.
L’obiettivo è quello di lasciare uno strumento propedeutico e sussidiario alla buona pratica per la progettazione dell’architettura all’interno del Parco Regionale delle Orobie bergamasche, strumento che potrà
essere utile ai Committenti, ai Professionisti, alle future Commissioni e ai funzionari del Parco per affrontare il tema annoso della “possibile discrezionalità di
giudizio”.
Visto l’elevato numero di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in questi anni su interventi edilizi, la
Commissione, di concerto con il Parco e la Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio, sezione
Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di
Bergamo, ha maturato una buona esperienza interdisciplinare per indirizzare gli interventi sul patrimonio
edilizio.

Perché in questi cinque anni le pratiche di Autorizzazione Paesaggistica arrivate sul tavolo della Commissione sono state per la maggior parte di tipo edilizio, cioè hanno riguardato lavori edilizi di recupero,
ristrutturazione/ampliamento e nuova edificazione.
L’architettura con le proprie pertinenze costituisce
una parte importante del Paesaggio del Parco e ne
rappresenta l’apparato culturale e produttivo più eloquente. Pensiamo agli alpeggi con i pascoli, le malghe,
le penzane e le pozze d’abbeverata. Si tratta di un paesaggio costruito grazie al lavoro dell’uomo incastonato in una cornice naturale straordinaria.
Il Paesaggio delle Parco delle Orobie bergamasche è
principalmente di tipo Prealpino, con vette, alpeggi,
foreste, maggenghi, prati, coltivi e nuclei consolidati.

Si tratta di interventi che pongono al centro: il rispetto
dell’esistente, la compresenza fra antico e moderno e
la proposta contemporanea del nuovo.
Perché queste Linee Guida si rivolgono solo al Patrimonio Edilizio e non al complesso del Paesaggio?
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LINEE GUIDA:

a cosa servono? Come si usano?

•

Le linee guida hanno l’obiettivo di cercare di rendere i progetti presentati maggiormente inseriti e in dialogo
con il paesaggio del Parco, che è sintesi di elementi naturali e culturali;

•

Sono propedeutiche e d’aiuto alla progettazione senza prevaricare l’autonomia e la libertà del progettista e del
committente;

•

Servono a semplificare l’esame delle istanze e a ridurre i tempi di istruttoria degli uffici del Parco;

•

Facilitano la Commissione per il Paesaggio a rendere condivisi i criteri e le modalità di esame delle pratiche
e a interloquire con i tecnici e i committenti nella eventuale discussione preliminare all’emissione del parere;

•

Riducono la discrezionalità delle Commissione per il Paesaggio nell’esame delle richieste.

Le linee guida si usano:
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•

Leggendo degli Esempi per conservazione, ristrutturazione o stratificazione e nuova edificazione riportati nella
Parte 1 (descrittiva);

•

Per presentare il progetto secondo lo schema riportato nella Parte 2 (operativa);

•

Per consultare e usare le schede operative e gli allegati come strumento di lavoro per esplorare particolari
costruttivi, elementi di valore di riferimento per il progetto, tecniche e materiali utili al cantiere.

Carlo Mollino

architetto, designer e fotografo

1.1 FASE DESCRITTIVA: PERSISTENZA E VARIABILITÀ. COME SI TRASFORMA IL PATRIMONIO
EDILIZIO ALL’INTERNO DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
Il patrimonio edilizio all’interno di ogni valle o altipiano del Parco delle Orobie bergamasche si trasforma
attraverso il mantenimento, negli edifici presi in esame, dei caratteri tipologici e costruttivi tradizionali,
oppure nella trasformazione degli stessi citandoli e
declinandoli in chiave contemporanea. Dunque persistenza e variabilità nella lettura e nella scrittura del
progetto. Questo principio vale sia nel caso di restauro conservativo e consolidamento, di ampliamento e
trasformazione o nuova edificazione. Su questo tema
porteremo, nella trattazione, molti esempi concreti di
progettisti che si sono cimentati con l’architettura alpina recuperata o di nuova costruzione.
In questi anni di lavoro in Commissione per il Paesaggio del Parco è stato difficile far comprendere,
ad alcuni committenti e ai loro progettisti, quali fossero i riferimenti per un buon progetto. Ad esempio,
nel semplice caso di un ampliamento di una piccola

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

“La tradizione è continuo vivere e fluire”

SCHEDE OPERATIVE

tipi d’intervento emblematici sul patrimonio edilizio

ALLEGATO

ESEMPI DI RIFERIMENTO

finestra rettangolare in una quadrata, all’interno di
un prospetto di una baita esistente con solo finestre
piccole rettangolari, non è sempre stato immediato
scoprire che era possibile farne un’altra uguale vicina,
piuttosto che allargarne una esistente in quadrata,
di forma ‘gratuita’. Gratuita perché alla domanda sul
motivo dell’ampliamento della finestra rettangolare in quadrata, la risposta è stata solo perché serviva più luce; questo senza portare a precise esigenze
funzionali, precise scelte compositive in dialogo con il
disegno della facciata.
Dunque una forma persistente, quella della nuova finestra rettangolare in aggiunta, ma che ha variato la
composizione della facciata, in dialogo e in continuità con ciò che c’era. Naturalmente l’esempio, purché
semplice, si adatta a qualsiasi parte del tipo edilizio
e della tecnologia utilizzata: murature esterne, setti, tamponamenti, aperture, serramenti, scale, solai,
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tetto, manto di copertura, lattoneria, camini, rivestimenti, materiali e colori.
Nella fase descrittiva che precede qualsiasi progetto è
necessario ‘annusare i tartufi’, cioè leggere in ogni sua
parte ciò che ci troviamo fra le mani (edificio) e il suo
contesto (paesaggio) vicino e meno prossimo. Nell’attento disegno del quadro dello stato di fatto ci sono
tutte le riposte e i riferimenti per i possibili recuperi o
ampliamenti, senza inventare apparentemente nulla.
Una tavola di rilievo geometrico, materico e fotografico
aiuta a leggere il tipo edilizio, le tecnologie costruttive
e il quadro degli ammaloramenti, accompagnata, se
possibile, da un breve excursus storico (foto d’epoca,
carte storiche, vecchie mappe IGM, libri di storia locale,
precedenti pratiche di intervento sull’edificio in questione ecc. ). Bisogna capire da dove ci arriva questo
edificio e quali sono gli elementi all’esterno con cui è in
relazione: il versante, il sentiero, la mulattiera, la casa
vicina, il grande esemplare arboreo, la cisterna interrata, il muro a secco, i terrazzamenti, i prati, il bosco
vicino, la sorgente e l’abbeveratoio ecc. Questa lettura
descrittiva dell’esterno è particolarmente importante
quando si progettano e si modificano le pertinenze.

1.2 QUADRO GENERALE DEI PROCESSI
TRASFORMATIVI
Il paesaggio agrario e silvo-pastorale del vasto territorio del Parco delle Orobie bergamasche come lo abbiamo sempre immaginato è attualmente sottoposto a
intensi e rapidi processi di trasformazione. Stiamo parlando innanzitutto di un territorio esteso che pur presentando caratteristiche ambientali sostanzialmente simili ha saputo antropizzarsi nei secoli definendo
talvolta caratteri e aspetti fisici molto differenti tra
loro che troviamo descritti e rappresentati in numerose pubblicazioni. Quella che fino a poco tempo fa era
una lenta trasformazione basata principalmente sulla
conferma di caratteri tipologici consolidati sta diventando oggi una trasformazione intensa e rapida, una
pressione forte che rischia di cancellare per sempre l’identità di questi luoghi. A stimolare questa trasformazione sono dinamiche e problematiche spesso comuni
e generalizzate. Alcune di queste logiche riguardano il
funzionamento del mondo agrario (abbandono di certe
pratiche agricole, deterioramento del patrimonio costruttivo tradizionale, intensificazione dell’allevamento, ecc.).

1.3 DESCRIZIONE DEGLI APPROCCI
TRASFORMATIVI
Riteniamo fondamentale quindi in questo quadro ge10

nerale di trasformazione individuare e descrivere innanzitutto come si trasforma il patrimonio edilizio.
Abbiamo identificato di seguito tre modalità trasformative che sostanzialmente rappresentano la totalità degli interventi. La descrizione di queste modalità
nonché la sua spiegazione attraverso esempi servirà
a dimostrare come si possa tutelare e valorizzare il
patrimonio architettonico attraverso la sua trasformazione, mantenendo l’identità e senza rinunciare all’innovazione.
In ogni esempio di architettura che abbiamo visitato e
documentato proponiamo inoltre una serie di fotografie particolarmente eloquenti suddivise in tre categorie: relazione con il paesaggio, caratteristiche architettoniche e dettagli.

1.3.1 CONSERVAZIONE
Il progetto di conservazione e restauro dell’architettura minore prealpina necessita della conoscenza delle
tipologie edilizie e dei sistemi costruttivi tradizionali.
Non è in questo volume che si tratta la storia dei sistemi tipologici e costruttivi, poiché esistono in letteratura studi e ricerche in tal senso molto approfonditi.
L’approccio alla conservazione è quello della disciplina
del restauro architettonico che passa dal consolidamento delle murature esistenti in pietra, dei solai in legno e delle coperture in legno con manti di copertura in
pietra, coppo o metallo. Gli intonaci vengono rigorosamente conservati o recuperati, così come le architravi
e i serramenti. L’allegato “progetto ARCOrobie” spiega
ampiamente le tecniche da usare.
Nel dettaglio un buon progetto di conservazione e restauro prevede un’indagine preliminare con una ricerca
storica o d’archivio e una lettura della cartografia antica, iconografica, bibliografica e l’utilizzo di informazioni
dirette. Prevede poi una ricerca sul campo attraverso
l’uso della cartografia IGM, catastale, foto aerea, carte
tematiche e carte archeologiche se necessarie. Seguono il rilievo geometrico e materico delle parti che compongono l’architettura presa in esame e il successivo
quadro degli ammaloramenti. Il sopralluogo e la lettura
del contesto sono basilari.
Il rapporto sullo stato dell’arte deve comprendere
lo studio delle fondazioni, il tipo e la geometria delle
strutture interrate, i sovraccarichi e la presenza di radici.
A seguire le murature con la loro geometria, i materiali,
le condizioni di carico, i carichi laterali e la pressione
degli elementi spingenti, le lesioni di dissesto e di assestamento, i fenomeni di disgregazione dei materiali,

Ing. Carrara, archh. Frigerio, Franco, Favero e Giorgioni
Nell’ambito del progetto ARCOrobie (vedi allegato) il
Parco delle Orobie bergamasche ha promosso ed in
buona parte attuato il restauro della borgata Bricconi.
L’intervento in oggetto è situato in Valzurio, in Comune di Oltressenda Alta. Si tratta di un piccolo nucleo di origini cinquecentesche che negli ultimi anni è
stato oggetto di intervento di ristrutturazione e ampliamento con il concorso di Parco, Comune e di una
giovane azienda agricola che prende il nome appunto
dalla contrada.

L’intervento è stato ritenuto particolarmente significativo ed emblematico per raccontare come si possa
coniugare risanamento conservativo con nuova edificazione senza rinunciare al dialogo con l’esistente.
Il progetto ha definito la riconversione dell’intera contrada attraverso restauro conservativo di alcuni edifici
esistenti da adibire ad albergo diffuso, residenza e sede
aziendale, e Centro Parco, oltre alla formazione di due
nuovi volumi architettonici ad uso stalla e caseificio
(questi ultimi illustrati in seguito nel paragrafo 1.3.3).

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI

Restauro Contrada Bricconi in Valzurio (Bergamo)

SCHEDE OPERATIVE

Le strutture orizzontali vengono analizzate attraverso
i solai, i pavimenti, le parti a volta, e le controsoffittature se esistenti. Importantissima la ‘tavola dell’acqua’
che analizza i dispositivi per l’acqua piovana.
Attraverso questa lettura conoscitiva per parti, ma

integrata, sta’ la base del progetto di conservazione
che attraverso il consolidamento e il restauro porterà
in ‘salute‘ l’architettura oggetto di studio. Particolare
attenzione deve essere posta poi all’adeguamento degli impianti e delle apparecchiature per l’installazione
idraulica ed elettrica, degli impianti elettrici e di riscaldamento, nonché agli infissi e agli eventuali arredi fissi.
Sono da evitare rigorosamente operazioni mimetiche e
invasive.

ALLEGATO

la parti lignee e altri materiali incastrati oltre che l’umidità. Anche le coperture devono essere narrate nella
loro geometria, materiali, manto di copertura e sottotetto.
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

1.3.2 STRATIFICAZIONE TRA TRADIZIONE E
CONTEMPORANEITÀ
La trasformazione per stratificazione è molto diffusa
all’interno del nostro lavoro di Commissione per il Paesaggio.
Per stratificazione intendiamo le trasformazioni edilizie che alterano il manufatto con sovrapposizione di
elementi costruttivi nuovi. La stratificazione è sicuramente l’intervento più complesso e delicato in quanto l’edificio esistente spesso presenta caratteristiche

morfologiche, tipologiche e tecnologiche interessanti
da leggere. La necessità di nuove funzioni e nuove tecnologie trasforma l’edificio e impone il cambiamento e
la sostituzione che rischiano di alterare in modo irreversibile i propri caratteri identitari.
Presentiamo di seguito tre esempi particolarmente significativi in quanto capaci di affrontare il tema della
trasformazione valorizzando al tempo stesso la preesistenza storica.

Recupero Borgata Paraloup in Valle Stura (Cuneo)
Archh. Castellino, Cottino, Barberis e Regis
Si tratta di un intervento di recupero di un intero borgo diroccato e trasformato in Museo con Strutture
ricettive.
Paraloup da un ammasso di ruderi, con la Fondazione Nuto Revelli, viene recuperato con un progetto di
architettura contemporanea inserito nel paesaggio,
dove l’aderenza al contesto, il recupero dei materiali
esistenti e la scelta cromatica sono un tutt’uno.
La stratificazione e l’addizione di nuove parti costruite viene raccontata molto bene in questo esempio.
La lettura del contesto, il rispetto del tipo edilizio e il
sistema costruttivo ne fanno un esempio eloquente.
Il mantenimento delle murature in pietra originarie è
il primo elemento significativo. Sia che siano le murature integre o da consolidare, la costruzione della
nuova scatola abitativa in legno all’interno di queste
racconta l’addizione, l’aggiunta, la nuova casa.
La copertura in metallo leggera e cangiante chiude
l’intervento architettonico. Si leggono chiaramente
le parti del corpo di fabbrica preesistenti e le parti in
aggiunta realizzate con il linguaggio contemporaneo.
La composizione delle facciata è caratterizzata dalla
verticalità delle assi in legno, diversa dall’orizzontalità
dei corsi di pietra rimasti. Le aperture di porte e fine-
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stre sono in continuità alle preesistenti sia per forma
che per dimensioni.
Le lattonerie sono pensate per la sola raccolta dell’acqua piovana, che viene portata a terra con pluviali di
metallo. I camini sono in metallo di sezione esile, con
canna fumaria esterna a vista anch’essa in metallo.
La composizione dei volumi è rispettosa del nucleo
abitativo originario. Il disegno delle aperture è in
continuità con l’esistente; il rapporto tra pieni e vuoti vede prevalere la parte piena in pietra o di legno;
i materiali (pietra o legno per le pareti e metallo per
la copertura) sono in perfetta assonanza cromatica.
Particolare attenzione merita poi la sezione del tetto
in metallo.
La carpenteria in acciaio e il manto di copertura in
metallo permettono di avere un pacchetto del tetto
contenuto.
Tutto l’isolamento si trova all’interno dell’involucro
edilizio e lo sporto di gronda è minimo. Vengono riproposte le proporzioni e i volumi dell’edificio preesistente utilizzando materiali contemporanei e forme
semplici.

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI
SCHEDE OPERATIVE

Archh. Castellino, Cottino,
Barberis e Regis

ALLEGATO

Recupero Borgata Paraloup
(Valle Stura - Cuneo)
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18

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Fotografie che
evidenziano
la relazione con
il paesaggio
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20

21

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

22

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Fotografie che
evidenziano
le caratteristiche
architettoniche
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25

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Fotografie che
evidenziano
i dettagli
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29

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Centro Lou Pourtoun Ostana (Cuneo)
Archh. Crotti, De Rossi e Forsans

La pietra locale, recuperata dai ruderi in loco, connota
la ricostruzione dei nuovi volumi edilizi. La riconoscibilità dell’intervento è affidata ad alcune soluzioni di
dettaglio. Queste sono: le architravi e le cornici in acciaio corten delle aperture, il disegno delle vetrate in
legno a tutt’altezza, i serramenti interni in tavole di larice, l’utilizzo del legno lamellare per le strutture delle
passerelle e della copertura e i pavimenti in battuto di
cemento e legno.
È manifesta la ricerca di equilibrio tra tradizione e innovazione, tra linguaggio architettonico e tecniche costruttive locali, tra nuovi materiali e nuove tecnologie,
in un progetto e in una realizzazione in dialogo con il
contesto.
L’edificio è confermato nella sua totalità di volume originario. Le apertura piccole sono disegnate con una
cornice in intonaco per squadrare la finestra e ospitare
i serramenti. Nelle aperture più grandi la squadratura
è affidata all’acciaio corten che sostiene la muratura in
pietra e accoglie il serramento.
I grandi vuoti sono tamponati in serramenti in legno di
grandi dimensioni. Il tetto è sottile per spessore e per
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sporto di gronda. Le lattonerie sono pensate solo per
portare acqua piovana dal tetto a terra e non per coprire o mascherare spessori eccessivi di tetto coibentato
in aggetto.
Il sistema costruttivo è semplice e leggibile anche in
facciata: muratura portante in pietra, solai di legno e
tetto con travi di legno e assito. L’architetto Gino Valle
affermava che ogni edificio deve raccontare fin dalla
facciata il proprio sistema costruttivo per intero.
Una particolare attenzione è rivolta alla costruzione degli spazi aperti esterni: scale, marciapiedi, spazi
antistanti l’ingresso. Gli spazi esterni sono in perfetta
assonanza con il contesto utilizzando pietra colata in
cemento e pietra locale con disegno moderno.

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI
SCHEDE OPERATIVE

Archh. Crotti, De Rossi
e Forsans

ALLEGATO

Centro Lou Pourtoun
Ostana - (Cuneo)
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ALLEGATO

Fotografie che
evidenziano
la relazione con
il paesaggio
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SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Fotografie che
evidenziano
le caratteristiche
architettoniche
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO
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ALLEGATO

Fotografie che
evidenziano
i dettagli
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SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Ristrutturazione Stalla a Soglio - Svizzera (Grigioni)
Arch. Ruinelli

La riqualificazione trasforma una stalla in spazio abitativo uso foresteria nel nucleo storico. Il progetto indaga
il concetto di “continuità” non da un punto di vista formale, ma attraverso l’uso dei materiali.
I materiali sono contemporanei, come il calcestruzzo
battuto, il legno massello di castagno grezzo, e l’acciaio saldato trattato a mano. I materiali sono preparati e
usati con estrema precisione. Una grande abilità progettuale e artigianale li contraddistingue.
Il calcestruzzo battuto ha un comportamento statico
assimilabile a quello del muro tradizionale e sperimenta la possibilità di una fusione con il muro antico
in pietra. Il calcestruzzo battuto espressivo, si fa carico
della costruzione del muro di cinta, quale estensione
dei muri interni alla casa e in dialogo con il contesto.
L’intervento dell’architetto Ruinelli coniuga tradizione
e modernità. Mantiene e restaura le murature in pietra.
Le grandi aperture del fienile vengono chiuse con diaframmi moderni in legno, orientabili come brise soleil.
Il timpano viene mantenuto con le sue travi di legno. Il
tetto viene realizzato in legno con manto di copertura in pietra locale. Le lattonerie sono in metallo colore
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grigio, così come i camini semplici e di forma cilindrica,
in perfetta assonanza cromatica con il manto di copertura in pietra.
Il cemento armato a vista viene eseguito a regola d’arte e usato per i nuovi setti e la grande cornice al piano
terra. In questa grande apertura sono ospitati i pannelli
verticali orientabili in legno, usati come scuro del serramento.
I pavimenti sono in getto di cemento e pietra e i serramenti sono disegnati a luce piena. I solai di legno sono
rivestiti in doghe sempre di legno. Il camino è moderno
in cemento a vista lavorato.
In sostanza il tipo edilizio è salvaguardato nel suo impianto planimetrico e distributivo e i sistemi costruttivi
sono tradizionali e moderni allo stesso tempo.

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI
SCHEDE OPERATIVE

Arch. Ruinelli

ALLEGATO

Ristrutturazione Stalla a Soglio
Svizzera (Grigioni)
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Fotografie che
evidenziano
la relazione con
il paesaggio
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Fotografie che
evidenziano
le caratteristiche
architettoniche
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

48

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

Fotografie che
evidenziano
i dettagli
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CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

1.3.3 NUOVA EDIFICAZIONE

Stalla Contrada Bricconi - Oltressenda Alta (Bergamo)
Ing. Carrara, Archh. Frigerio, Franco e Favero
Nel paragrafo 1.3.1 si è già accennato all’intervento
condotto dal Parco in loc. Bricconi nell’ambito del progetto ARCOrobie.
Oltre al restauro conservativo dell’intera contrada le
esigenze produttive dell’azienda agricola ivi insediata
hanno reso necessaria la formazione di due nuovi volumi architettonici ad uso stalla e caseificio.
Entrambi i nuovi volumi edilizi hanno caratteristiche
tecniche e linguaggio architettonico contemporanei
ma nonostante questo sono riusciti a stabilire un
equilibrio compositivo con il contesto circostante. Con
il passare del tempo poi si prevede che l’ossidazione
del legno stabilirà un’assonanza materica in particolar modo con i paramenti murari in pietra degli edifici
esistenti.
La nuova stalla è un volume decisamente eccezionale rispetto alla scala del contesto che vede un piccolo agglomerato di edifici in pietra come riferimento morfologico. Le esigente funzionali e logistiche
dell’attività di un allevamento moderno richiedono
spazi ben precisi che difficilmente riescono a trovare
allocazione negli edifici rurali esistenti. Il volume della
nuova stalla è sostanzialmente un parallelepipedo di
legno di larice cieco ad eccezione di alcune aperture a
feritoie ricavate intervallando le tavole di rivestimento in larice non trattato.
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Il materiale di rivestimento scelto per gli esterni dovrebbe con il tempo ossidarsi andando ad assumere
una colorazione grigiastra, fondendosi idealmente
con i colori delle pietre e della terra circostante.
I nuovi edifici presentano inoltre interessanti reinterpretazioni di elementi architettonici appartenenti
alla tradizione costruttiva delle pareti miste. Spesso
infatti nelle vallate alpine oltre alle costruzioni esclusivamente in pietra o di legno esistono esempi diffusi di strutture murarie miste legno pietra, dovute
principalmente a questioni legate alla destinazione
d’uso dello spazio ma anche a esigenze pratiche di
reperibilità del materiale spesso recuperato da edifici
abbandonati. Questi “richiami” li possiamo notare in
elementi verticali e orizzontali metallici che troviamo
sui nuovi volumi di legno che in qualche modo rompono la continuità dei fronti andando a evidenziare
allineamenti e nuove geometrie nella composizione
delle facciate

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI
SCHEDE OPERATIVE

Ing. Carrara, Archh. Frigerio,
Franco e Favero

ALLEGATO

Stalla Contrada Bricconi
Valzurio (Oltressenda Alta - BG)
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ALLEGATO

Fotografie che
evidenziano
la relazione con
il paesaggio
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SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Fotografie che
evidenziano
le caratteristiche
architettoniche
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Fotografie che
evidenziano
i dettagli
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO
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63

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

2.1.1 EQUILIBRIO COMPOSITIVO
Tra i principali fattori che contribuiscono all’integrazione
nel paesaggio delle costruzioni vi è sicuramente quello
legato alla composizione d’insieme del volume edilizio.
L’edificato montano si presenta sempre molto compatto ed omogeneo, fortemente radicato al suolo. La
massività delle murature costruisce elementi materici forti. Le costruzioni sembrano fuoriuscire dal suolo.
La massa muraria prevale significativamente sulle
aperture che vengono pensate solo per illuminare e

ventilare i locali interni. Ogni edificio esistente presenta chiare caratteristiche compositive, che si leggono nel rapporto tra i pieni e i vuoti (massa muraria
e aperture).

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

2.1 DESCRIZIONE DEI VALORI ARCHITETTONICI E CULTURALI DEL PAESAGGIO

SCHEDE OPERATIVE

elaborazione della tavola di sintesi per la presentazione
delle richieste di autorizzazione paesaggistica

ALLEGATO

CRITERI E INDICAZIONI

Queste caratteristiche determinano l’equilibrio compositivo: proporzione e armonia. Non ci dilungheremo
ulteriormente sulle letture tipologiche e funzionali
dell’architettura alpina non essendo lo scopo delle linee guida; vogliamo solo evidenziare l’oggettiva
omogeneità dei rapporti dimensionali e spaziali della
tradizione.
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2.1.2 ASSONANZA CROMATICA

2.1.3 COERENZA DI DETTAGLIO

Lo studio cromatico dell’edificio identifica l’integrazione tra il paesaggio e le architetture. Si ritiene comunemente che basti utilizzare materiali naturali
quali legno, pietra, intonaco ecc. per avere una corretta integrazione: non basta. Bisogna guardarsi intorno.

Il dettaglio racconta la funzione e il disegno. Nessuno
dei due aspetti deve prevalere sull’altro.

In realtà la questione materica è molto più articolata.
L’assonanza cromatica è un valore determinante. Un
buon rilievo fotografico dello stato di fatto e successiva simulazione fotografica diventano uno strumento di verifica per l’integrazione cromatica del nuovo
nel contesto.
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Il dettaglio costruttivo deve riuscire ad incidere nella
qualità estetica dell’edificio e al suo buon funzionamento.
Per coerenza di dettaglio si intende la scelta di soluzioni che non vadano ad alterare le proporzioni ed i
cromatismi esistenti.

Dopo aver descritto il quadro generale e i processi trasformativi in generale, cerchiamo ora di illustrare uno strumento semplice da applicare all’interno del territorio del Parco delle Orobie bergamasche e in particolare nella
presentazione dei progetti alla Commissione del Paesaggio del Parco. Lo strumento è diviso in due parti: in una
abbiamo la Lettura e nell’altra la Scrittura.

EQUILIBRIO COMPOSITIVO

LETTURA

SCRITTURA

ASSETTO
MORFOLOGICO

ASSETTO
MORFOLOGICO

ESEMPI DI RIFERIMENTO

2.2 FASE PROPOSITIVA: LO STRUMENTO DI “LETTURA / SCRITTURA”

Scala 1:1000

LETTURA

Ricomposizione
della facciata

ASSONANZA CROMATICA

CARATTERI
TIPOLOGICI

Piano terra
Piano terra

Piano primo scala

Prospetto Ovest

Prospetto est

Piano primo

Prospetto Ovest

Materiali stato di fatto

Prospetto sud

Prospetto Nord

TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

Sintesi cromatica

Materiali ampliamento

Calcestruzzo
Pietra irregolare
Legno
Copertura in ardesia

SCRITTURA

Lettura tracce
stato di fatto

Prospetto Sud

Sintesi cromatica

Calcestruzzo
Pietra irregolare
Legno
Copertura in ardesia
Sezione longitudinale

Sezione trasversale

COERENZA DI DETTAGLIO
Le soluzioni costru���
ado���������������������
l'idea proge��������������
al mantenimento
dell'iden�������l'edi����.

SCHEDE OPERATIVE

Scala 1:1000

CARATTERI
TIPOLOGICI

CRITERI E INDICAZIONI

La ricomposizione dei fron�
si relaziona con i pieni e
vuo�, con proporzioni e
allineamen����������

scala 1:20

Il tutto è immaginato in una tavola A1, divisa in due grandi quadri (Lettura e Scrittura) con 12 sotto riquadri come
illustrato di seguito:

L1
L2

(Caratteri tipologici)

(Eqilibrio compositivo)
stato di fatto

AC

(Assonanza cromatica)

stato di fatto

L3

(Tecnologia costruttiva)

progetto

(Assetto morfologico)

S2

(Caratteri tipologici)

progetto

CD

(Coerenza di dettaglio)
stato di fatto

S1

SCRITTURA

LETTURA

(Assetto morfologico)

EC

ALLEGATO

GSPublisherVersion 0.0.100.100

progetto

S3

(Tecnologia costruttiva)
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Nella fase di lettura andiamo ad indentificare i caratteri morfologici, tipologici e tecnologico-costruttivi dello stato
di fatto.

L1

lettura
ASSETTO MORFOLOGICO:
planimetria ad una scala 1:500 / 1000 in cui si evidenzino
i rapporti tra l’edificio (oggetto d’intervento) l’edificato circostante e il contesto. Interessa valutare in questo quadro
le distanze, gli allineamenti principali e le giaciture dei percorsi e gli spazi comuni.

L2

lettura
CARATTERI TIPOLOGICI:
piante, sezioni e prospetti ad una scala
1:100 / 200 in cui si evidenzino le divisioni interne e le parti strutturali principali, la composizione dei fronti, gli elementi architettonici principali (gronde,
comignoli, finestre, porte, decori o altri
elementi caratterizzanti le facciate) e i
materiali che compongono i prospetti.
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sezioni di dettaglio a scala 1:50 e 1:20
in cui si evidenzino i materiali e la tecnica costruttiva esistente disegnati
realisticamente nelle dimensioni e nei
materiali utilizzati.

Nella fase di scrittura andremo nuovamente ad indentificare i caratteri morfologici, tipologici e tecnologico-costruttivi del progetto.

S1

ALLEGATO

Al centro della tavola (in giallo nello schema) verranno inoltre rappresentati graficamente i valori architettonici a
seguito del progetto trasformativo. Questa rappresentazione servirà appunto a verificare l’equilibrio compositivo,
l’assonanza cromatica e la coerenza di dettaglio.

ESEMPI DI RIFERIMENTO

TECNOLOGIA
COSTRUTTIVA:

CRITERI E INDICAZIONI

lettura

SCHEDE OPERATIVE

L3

scrittura
ASSETTO MORFOLOGICO:
planimetria ad una scala 1:500 / 1000 in cui si narrino i
rapporti tra l’edificio (oggetto d’intervento) l’edificato circostante e il contesto. Interessa valutare in questo quadro le distanze, gli allineamenti principali e le giaciture dei
percorsi e gli spazi comuni.
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S2

scrittura
CARATTERI TIPOLOGICI:
piante, sezioni e prospetti ad una scala
1:100 / 200 in cui si evidenzino le divisioni interne e le parti strutturali principali, la composizione dei fronti, gli elementi architettonici principali (gronde,
comignoli, finestre, porte, decori o altri
elementi caratterizzanti le facciate) e i
materiali che compongono i prospetti.

S3

scrittura
TECNOLOGIA
COSTRUTTIVA:
sezioni di dettaglio a scala 1:50 e 1:20
in cui si evidenzino i materiali e la tecnica costruttiva esistente disegnati
realisticamente nelle dimensioni e nei
materiali utilizzati.
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AC

assonanza
cromatica

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI

equilibrio
compositivo

SCHEDE OPERATIVE

EC

ALLEGATO

Questa rappresentazione serve a verificare le considerazioni che il progettista ha fatto in merito agli aspetti compositivi delle facciate esistenti in relazione a quelle di progetto (EQUILIBRIO COMPOSITIVO), all’attenzione relativa
agli aspetti cromatici dei materiali esistenti in relazione a quelli di progetto (ASSONANAZA CROMATICA) ed infine
alle caratteristiche costruttive dell’edificio esistente in relazione a quello proposto nel progetto (COERENZA DI
DETTAGLIO)

CD

coerenza
di dettaglio
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EQUILIBRIO COMP

LETTURA

ASSETTO
MORFOLOGICO

La ricomposizione de
si relaziona con i pie
vuo�, con proporzio
allineamen��������

Scala 1:1000
Lettura tracce
stato di fatto

ASSONANZA CROM

CARATTERI
TIPOLOGICI

Piano terra

Piano primo scala

Prospetto Ovest

Prospetto est

Materiali stato di fatto

Prospetto Nord

Ricomp
della fa

Prospetto sud

TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

Sintesi cromatica

Mater

Calcestruzzo
Pietra irregolare
Legno
Copertura in ardesia

COERENZA DI DETT

Le soluzioni costru���
ado��������������������
l'idea proge������������
al mantenimento
dell'iden�������l'edi����

scala 1:20
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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ESEMPI DI RIFERIMENTO

SCRITTURA

ASSETTO
MORFOLOGICO

mposizione dei fron�
aziona con i pieni e
con proporzioni e
eamen����������

Scala 1:1000
Ricomposizione
della facciata

ZA CROMATICA

a

SCHEDE OPERATIVE

CARATTERI
TIPOLOGICI

CRITERI E INDICAZIONI

RIO COMPOSITIVO

Piano primo

ALLEGATO

Piano terra

Prospetto Ovest

Materiali ampliamento

Prospetto Sud

Sintesi cromatica

Calcestruzzo
Pietra irregolare
Legno
Copertura in ardesia
Sezione longitudinale

Sezione trasversale

A DI DETTAGLIO

oni costru���
��������������
e��������������
ntenimento
������l'edi����.
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EQUILIBRIO COMP

LETTURA
ASSETTO
MORFOLOGICO

La ricomposizione de
si relaziona con i pie
vuo , con proporzio
allineamen

CARATTERI
TIPOLOGICI
Y_01

Y_01

Le
c
stato di fa
X_03

X_03

ASSONANZA CROM

X_03

X_03

X_02

X_02

X_02

X_02

X_01

X_01

X_01

Y_01

Y_01

X_01

Piano terra scala 1:200

Piano primo scala 1:200

±000

Prospe

Prospe

1:200

1:200

Prospe

1:200

Sezione 1 scala 1:200

Prospe

1:200

Calcestruzzo
Pietra irregolare
Legno
Copertura in tego

Sezione 2 scala 1:200
Materiali
ampliamento

TECNOLOGIA COSTRUTTIVA
MURATURA IN PIETRAME

scala 1:20
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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COERENZA DI DETT

Le soluzioni costru
ado
l'idea proge
al manteniment
dell'iden
l'edi

ESEMPI DI RIFERIMENTO

IO COMPOSITIVO

SCRITTURA
ASSETTO
MORFOLOGICO

CRITERI E INDICAZIONI

mposizione dei fron
aziona con i pieni e
con proporzioni e
eamen

Y_01

Y_03

Ricomposizione
della facciata

Y_02

CARATTERI
TIPOLOGICI

X_03

X_03

X_03

ZA CROMATICA

X_03

X_02

SCHEDE OPERATIVE

X_02
X_02

X_02

X_01

X_01

X_01

Y_01

Piano primo scala 1:200

ALLEGATO

Piano terra scala 1:200

Y_02

Y_03

Y_01

Y_02

Y_03

X_01

PROSPETTO SUD

Prospe

struzzo
irregolare
o
tura in tegole

1:200

Sezione 1 scala 1:200

Prospe

Prospe

1:200

1:200

Prospe

1:200

Sezione 2 scala 1:200

Sintesi croma

A DI DETTAGLIO

luzioni costru

proge
mantenimento
l'edi
en

.
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La genesi compositiva de
riassunta in questi due
RE

VIA

Sia a livello volumetrico che
gemmazione dell’edificio es
l’ampliamento, sia esso un p
vuoto. La dimensione e la p
nuovi spazi si pone in contin
tipologica con il territorio

R
TO

0.00

0.00

STATO DI FATTO

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
FOTOINSERIMENTO
PROGETTO

0.00

0.00

0.00

Le soluzioni costru
adottate sono
coerenti con l’id
progettuale che m
mantenimentodell’id
dell’edificio
0.00

0.00

Muratura in pietra rasosasso
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0.00

Dettaglio copertura in legno
0.00

ESEMPI DI RIFERIMENTO

mpositiva del progetto è
in questi due schemi.
RE

metrico che planimetrico, la
ell’edificio esistente genera
ia esso un pieno oppure un
nsione e la proporzione dei
one in continuità spaziale e
n il territorio circostante.

R
TO

LIVELLO 1

LIVELLO 1
101. ingresso /distribuzione 22.5 mq

102.mq
cucina / sala da pranzo 35.0 mq
101. ingresso /distribuzione 22.5
103.mq
cantina 17.3 mq
102. cucina / sala da pranzo 35.0
104. antibagno 1.7 mq
103. cantina 17.3 mq
105. bagno 6.5mq
104. antibagno 1.7 mq
106.
deposito
1.8 mq
105. bagno 6.5mq
107. distribuzione 20.5 mq
106. deposito 1.8 mq
107. distribuzione 20.5 mq 108. deposito 7.5 mq
109. deposito 22.5 mq
108. deposito 7.5 mq
110. box 53.0 mq
109. deposito 22.5 mq
110. box 53.0 mq
Superficie netta interna 172 mq
Superficie lorda di piano 218 mq
Superficie netta interna 172 mq
Altezza netta interna 2.7 m
Superficie lorda di piano 218 mq
Altezza netta interna 2.7 m

0.00

LIVELLO 2

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

VIA

LIVELLO 2

201. distribuzione 16.5 mq
201. distribuzione 16.5 mq 202. cucina / sala da pranzo 37.5 mq
203.mq
soggiorno 27.5 mq
202. cucina / sala da pranzo 37.5
204. antibagno 1.7 mq
203. soggiorno 27.5 mq
205. bagno 2.8 mq
204. antibagno 1.7 mq
206.
distribuzione 6.3 mq
205. bagno 2.8 mq
207. camera 20.5 mq
206. distribuzione 6.3 mq
208. bagno 6.2 mq
207. camera 20.5 mq
209. vano scale 3.0 mq
208. bagno 6.2 mq
210. cortile esterno 32.3 mq
209. vano scale 3.0 mq
210. cortile esterno 32.3 mq 211. cortile esterno 52.0 mq
211. cortile esterno 52.0 mq

Superficie netta interna 130 mq

Superficie lorda di piano 170 mq
Superficie netta interna 130 mq
Altezza media interna 3.00 m
Superficie lorda di piano 170 mq
Altezza media interna 3.00 m

0.00

uzioni costruttive
dottate sono
renti con l’idea
ttuale che mira al
nimentodell’identità
dell’edificio

Scala 1:10
0.00

0.00
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ESEMPI GRAFICI DEI TRE VALORI
(EQUILIBRIO COMPOSITIVO - ASSONANAZA CROMATICA - COERENZA DI DETTAGLIO)

RILIEVO STATO DI FATTO E
LETTURA TRACCE
TIPOLOGICHE PRINCIPALI

A

B

VERIFICA GEOMETRICA DELLE
PROPORZIONI DI PROSPETTO E
DEGLI ELEMENTI
ARCHITETTONICI
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ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI
SCHEDE OPERATIVE
ALLEGATO

RILIEVO STATO DI FATTO E
LETTURA TRACCE
TIPOLOGICHE PRINCIPALI

A

B

VERIFICA GEOMETRICA DELLE
PROPORZIONI DI PROSPETTO E
DEGLI ELEMENTI
ARCHITETTONICI
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RILIEVO STATO DI FATTO E
LETTURA TRACCE
TIPOLOGICHE PRINCIPALI

A

B

D

C
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VERIFICA GEOMETRICA DELLE
PROPORZIONI DI PROSPETTO E
DEGLI ELEMENTI
ARCHITETTONICI

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI
SCHEDE OPERATIVE
ALLEGATO

RILIEVO STATO DI FATTO E
LETTURA TRACCE
TIPOLOGICHE PRINCIPALI

A

VERIFICA GEOMETRICA DELLE
PROPORZIONI DI PROSPETTO E
DEGLI ELEMENTI
ARCHITETTONICI
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RILIEVO MATERICO
STATO DI FATTO

DESCRIZIONE MATERIALI STATO
DI FATTO
MURATURA RASOPIETRA
MALTA da intonaco a basso spessore ad evidenziare la
trama del paramento a vista ed esaltare l’insieme della
muratura nella complessità ed estetica.
MANTO IN LASTRE ARDESIA

RIVESTIMENTO DOGHE IN LEGNO DI LATIFOGLIE

LATTONERIA IN RAME

82

SINTESI CROMATICA DELLO
STATO DI FATTO

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI
SCHEDE OPERATIVE

A01

ALLEGATO

ABACO DI RIFERIMENTO PER SOLUZIONI COSTRUTTIVE DI MURATURE
E DI COPERTURE ATTUALI
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A02

84

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

A03
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A04
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ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

A05

87

A06

88

ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

A07

89

A08
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ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI
SCHEDE OPERATIVE
ALLEGATO

Progetto ARCOrobie
CAPITOLATO DELLE PRESTAZIONI DA EFFETTUARE
PER IL RECUPERO E LA UTILIZZAZIONE DI BENI
EDILIZI ED ARCHITETTONICI ESISTENTI IN AREE CON
IMPORTANTI VALORI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI
a cura dell’Arch. Claudio Gasparotti
con la collaborazione dell’Arch. Enrico Filippi
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La D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo sono stati i
principali finanziatori del progetto.
Il PTRA Valli Alpine, elaborato da Regione Lombardia,
D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, quale
stralcio del Piano Territoriale Regionale, ha selezionato ARCOrobie tra i 10 progetti pilota del piano stesso.
In una prima fase si è proceduto tra l’altro a studio,
censimento, schedatura ed analisi nel contesto storico, architettonico, naturalistico, agronomico, socioeconomico e paesaggistico di un campione significativo
di 36 insediamenti rurali di montagna nei comuni di
Colere, Gromo, Oltressenda Alta, Taleggio, Valbondione, Valnegra e Vedeseta. La seconda fase ha consentito sia l’esecuzione del restauro e della ristrutturazione
di parte dei beni censiti, sia ulteriori azioni, tra cui la
redazione a cura dell’Università degli Studi di Milano
(Centro Interdipartimentale di Studi Applicati per la
Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna) del
Capitolato delle prestazioni da effettuare per il recupero
e la utilizzazione di beni edilizi ed architettonici esistenti

in aree con importanti valori paesaggistici e ambientali.
Poiché tale documento, insieme all’esperienza maturata dalla Commissione per il Paesaggio del Parco, ha
costituito la base su cui si fondano queste linee guida,
tale materiale viene integralmente allegato.
Come si deduce agevolmente confrontando l’iconografia relativa ad alcuni interventi con quanto detto
nelle linee guida e come peraltro evidenziato nel Capitolato in una sezione apposita (l’Abaco del sistemi
e consigli di buona esecuzione per una migliore architettura e un corretto rapporto con il paesaggio), la
realizzazione degli interventi strutturali non è stata
esente da errori. In taluni casi, proprio grazie all’esperienza acquisita nel corso del progetto e in particolare
valorizzando gli apporti delle diverse figure coinvolte
(uffici del Parco, Commissione Paesaggistica del Parco, Soprintendenza, partners di progetto, tecnici ed
amministratori del territorio), si è potuto applicare
in corso d’opera correttivi; altre volte ciò non è stato
possibile, in ogni caso si tratta di riflessioni destinate
ad incidere sugli interventi successivi. L’allegato costituisce quindi un repertorio di casi studio che arricchiscono ulteriormente le linee guida.

CRITERI E INDICAZIONI

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Il progetto ARCOrobie (Alpeggi: Risorsa Culturale delle Orobie bergamasche) e le collaborazioni con esso
sviluppate, tra cui si segnalano quelle con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, hanno
fatto evolvere sensibilmente l’approccio del Parco ai
temi paesaggistici propri delle pratiche autorizzative.

Italo Calvino
estratto da “Palomar” - 1983

SCHEDE OPERATIVE

					

ALLEGATO

“Dietro ogni formaggio c’è un pascolo di diverso verde sotto un diverso
cielo: prati incrostati di sale che le maree di Normandia depositano
ogni sera; prati profumati di aromi al sole ventoso di provenza; ci sono
diversi armenti con le loro stabulazioni e transumanze; ci sono segreti
di lavorazioni tramandati da secoli”
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1. MATERIALI, ELEMENTI E CONTRIBUTI CHE HANNO DETERMINATO
IL PRESENTE STUDIO
• Cascina Guaita ex polveriere grande e piccola
Comune di Colere
• Baita Alpe Asta di mezzo in comune di
Valbondione
• Baita Regadur Comune di Taleggio
• Baita Aralalta Comune di Vedeseta.

La necessità del presente studio e le sue finalità sono
sostanzialmente due.
La prima è quella di indicare buone prassi tra quelle
individuate sui lavori eseguiti e quindi di consigliarle come strade da percorrere nel futuro prossimo sui
lavori da eseguire. Ciò vale sia in relazione ai singoli
operatori (progettisti, operatori del settore ecc.) che
nel caso delle pubbliche amministrazioni che con
strumenti di pianificazione e nella istruttoria e successiva concessione di permessi autorizzativi hanno
un grande ruolo sull’impatto paesaggistico delle operazioni edilizie.
La seconda è relativa alla individuazione dei fattori
che rendono le operazioni edilizie ed architettoniche
in ambiente montano peculiari e diverse da quelle di
pari dimensione e difficoltà effettuate in pianura o
comunque entro i limiti delle aree urbanizzate anche
di montagna, al fine di tracciare possibili differenze ed
incidenze dei costi dei materiali e della mano d’opera.
Quindi come ogni documento prescrittivo relativo alla
esecuzione di lavori edili anche il presente Capitolato delle prestazioni da effettuare per il recupero e la
utilizzazione di beni edilizi ed architettonici esistenti
in aree con importanti valori paesaggistici e ambientali, ha una parte descrittiva che indica le modalità più
corrette di esecuzione dell’opera, ed una seconda che
indica i prezzi relativi alla esecuzione di tali opere.
Trattandosi in questo caso non di una opera specifica
bensì di opere ipotetiche e future in un ambito territoriale definito, la seconda parte, quella economica,
introdurrà tre possibili livelli di disagio che possono
determinare prezzi e costi maggiori rispetto a quelli
che si riscontrano in aree urbanizzate, mantenendo in
tal modo opportuno che i relativi preziari provinciali,
periodicamente aggiornati, opportunamente integrati per i singoli appalti, mantengano una loro funzione
e vigore nell’indicare prezzi e criteri di base.
Hanno concorso alla formulazione del presente studio oltre che la mia esperienza professionale e la mia
formazione alcuni fattori precisi che brevemente riassumo:
•

La analisi dei progetti e delle relative realizzazioni
all’interno del progetto ARCOrobie. In particolare i
progetti relativi agli edifici di:
• Baita della Costa all’Alpe Avert in comune di
Gromo
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•

Il laboratorio svoltosi presso la Cascina Bricconi
con il relativo incontro con il soprintendente alla
belle arti e al paesaggio.

•

Sempre in questa fase l’incontro con il
restauratore e la successiva definizione e
composizione di un intonaco e della sua
lavorazione su una muratura rasa pietra.

•

Incontro con i progettisti ed i restauratori coinvolti
negli interventi.

La composizione dell’intonaco Bricconi che sarebbe auspicabile generalizzare in molte murature rasa pietra è
la seguente:
INERTI:
•
•
•
•
•
•

sabbia Vagliata 2 parti;
Occhialino 2 ½ di parte
Occhialino grosso ½ di parte
Occhialino 3 2/3 di parte
Giallo Mori polvere 5 parti
Rosso base polvere 1 parte
LEGANTI:

• Calce Cepro 500 scelta I60 1/5 di parte
ACQUA:
• A scelta dell’operatore in funzione della
consistenza dell’impasto e della lavorabilità.

3. SITUAZIONI LOGISTICHE CHE
INFLUENZANO L’USO DEL BENE E I
COSTI DELLA SUA MANUTENZIONE
3.1. Accessibilità al manufatto e suo valore
produttivo e posizionale.
L’accessibilità al bene è stata il fattore, sempre più determinante nel tempo, che ha influito sull’uso stesso
dell’alpeggio. Di conseguenza l’adattamento dell’alpeggio alle esigenze logistiche che sono andate progressivamente mutando e la possibilità di il far fronte
a questa mutazione con le opere e gli adeguamenti
necessari sono diventati gli elementi che hanno determinato in molti casi la continuità d’uso delle strutture
o il loro abbandono e quindi anche l’adeguamento degli alpeggi alle necessità produttive che venivano nel
tempo modificandosi.

Si aggiunga, come ultima considerazione, che non
sempre la sola accessibilità è l’elemento determinante per la vita e l’utilizzo di un alpeggio. Vi sono casi di
strutture che pur non facilmente raggiungibili sotto il
profilo logistico hanno pascoli molto buoni ed ampi
oppure sono comunque collocate su percorsi interessanti da un punto di vista alpinistico, escursionistico,
o di un turismo leggero e sostenibile. In questo caso
il cumulo e l’intreccio di funzioni possibili sul bene (in
questo caso da valutare sia come alpeggio tradizionale
che per le sue potenzialità ed attività integrative) attribuisce al bene un valore posizionale che si aggiunge
alla qualità del pascolo e agli altri elementi agricoli zootecnici, rendendo interessante anche economicamente il mantenimento delle funzioni dell’alpeggio e infine
rende più ipotizzabili i costi di un miglioramento della
viabilità per raggiungere il sito.

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI

Ci troviamo di fronte a beni di dimensione, tipo, livello
d’uso e di degrado, collocazione territoriale e paesaggistica, in alcuni casi anche molto, diversa. L’intento di
questa parte del lavoro è di riuscire, una volta prese
in considerazioni le variabili oggettive del bene e del
suo contesto, di tracciare delle indicazioni, anche economiche, che possono guidare sia in fase di progetto
che di successiva realizzazione i lavori necessari a dare
continuità o nuova vita ai manufatti e più complessivamente all’assetto di questi territori salvaguardando
contemporaneamente il paesaggio esistente.

SCHEDE OPERATIVE

Il lavoro di rilevazione accurata in loco dei manufatti, la
successiva traduzione grafica, la valutazione d’insieme
dei beni del progetto ARCOrobie, la esecuzione su alcuni di questi di lavori di miglioramento, sistemazione
e adattamento, hanno portato alla necessità di trovare
una, seppur parziale, sintesi il lavoro fatto.

Una visione panoramica sui 36 alpeggi presi in considerazione nelle due valli e nei sette comuni ci mostra che
da un lato i beni facilmente raggiungibili sono stati in
parte o in toto adeguati a standard d’uso produttivo
più consoni e a livelli di confort accettabili, mentre
dall’altro lato vi sono strutture difficilmente raggiungibili con mezzi adeguati che sono state abbandonate
e vanno progressivamente in rovina. Anche oggi quindi
dovendo ipotizzare degli interventi, questo fattore è
importante sia per l’intervento edilizio in se, sia per il
suo successivo utilizzo. Infine tale elemento incide in
misura diversa anche sui costi delle eventuali opere
edilizie. Infatti nonostante oggi sia possibile ipotizzare
cantieri edilizi serviti anche da piccoli mezzi di lavoro
(piccoli escavatori e pale ecc.) o per il trasporto in loco
dall’eli-lavoro con elicotteri e droni, questi mezzi e i
loro costi costituiscono comunque dei fattori da tenere
in considerazione sui costi finali e nell’analisi dei singoli
prezzi.

ALLEGATO

2. INTRODUZIONE
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Alpeggio di Toragella Comune di Valnegra

3.2. Problematiche e costi per la formazione,
attrezzamento e gestione del cantiere.

3.3. Sistemazione del suolo nell’immediato
intorno dell’alpeggio

Parallelamente alle problematiche di accessibilità vi
sono quelle relative alla formazione e gestione del cantiere. Il tipo di strada, la sua lunghezza e percorribilità dal luogo abitato, o comunque dal punto più vicino
servito con automezzi, determinano anche la modalità
di frequentare giornalmente o per periodi più lunghi il
cantiere. Di conseguenza la necessità della dotazione di servizi igienici, spazi per la pausa, spazi per il
pernottamento. Tutti fattori questi ultimi che devono
essere indicati nel PSC (piano per la sicurezza del cantiere) e determinano costi non ordinari bensì speciali
nella formulazione del capitolato d’appalto . La vicinanza di un rifugio aperto e accessibile o di un secondo
alpeggio fruibile può venire in aiuto e quindi valutabile
in fase di progetto sia per gli oneri conseguenti sia per
il rapporto con la mano d’opera. Mentre al contrario nel
caso di raggiungimento quotidiano del cantiere i tempi
di percorrenza influiranno sull’orario di lavoro e le problematiche logistiche sopra elencate si riducono alla
pausa per il pranzo e alla dotazione di servizi igienici.

Una corretta organizzazione del cantiere richiede anche spazi per sistemare e movimentare le attrezzature e i materiali occorrenti al lavoro da eseguire. In
sicurezza. Sovente gli alpeggi sono posti lungo un pendio, a volte anche abbastanza scosceso, senza piazzuole circostanti.

Di una certa importanza riveste anche il fatto che le
aree su cui insistono gli alpeggi sono poste a quote
dai 1500 ai circa 2000 m s.l.m. Qui la stagione nella
quale poter eseguire dei lavori che spesso sono legati
all’impiego di acqua (malte, calcestruzzi ecc.) o al movimento terre, si riduce rispetto alle possibilità del fondo valle a 6/8mesi per il clima e per la presenza della
neve dell’inverno alle spalle ma anche di quello che si
ha davanti. Ciò è importante sia durante i percorsi per
raggiungere il cantiere sia per l’agibilità di quest’ultimo.
Si consideri al proposito che empi più diluiti nell’esecuzione dell’opera comportano anche maggiori oneri.
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Eventuali lavori per ricavare spazi per la logistica di
cantiere e il loro ripristino ad opere ultimate sono un
ulteriore elemento incidente sui costi finali dell’opera.
Le rilevazioni e i sopraluoghi effettuati per il progetto ARCOrobie anche nella tarda primavera del 2014,
dopo un inverno particolarmente nevoso, hanno potuto evidenziare delle situazioni in cui alcuni alpeggi
sono insediati in situazioni climaticamente importanti.
Dalle immagini che si riportano, emerge con chiarezza
che in alcuni casi insediare degli edifici, anche semplici, o intervenire su quelli esistenti in queste situazioni
ambientali è fortemente condizionato dalle situazioni che per alcuni mesi all’anno (a volte anche più di 6
mesi) devono essere affrontate. La scelta dei materiali,
le forme delle parti costruttive, la posizione degli elementi diventano fattori sostanziali per determinare
sicurezza statica delle strutture, durata nel tempo dei
materiali, efficienza alla apertura estiva dell’alpeggio e
in definitiva manutenzioni non troppo onerose.
Riprenderemo nel corso di questa trattazione gli argomenti accennati al fine di valutare la loro incidenza
capitolare sull’opera finita.

Ciò che viene comunemente chiamato alpeggio in effetti è un sistema di presidi zootecnici e di lavorazione
dei relativi prodotti caseari di natura stagionali. Essi si
sviluppano a più quote altimetriche lungo il versante
della montagna da 900/1200 m per gli alpeggi più bassi per passare alle quote intermedie dei 1400/1600 m,
fino agli insediamenti più alti collocati a 1800/2000 m
onde utilizzare le terre dei pascoli alti.
A queste quote troviamo edifici tipologicamente diversi, con caratteristiche architettoniche ed edilizie differenti, in relazione alla proprietà alla quale fanno capo
(privata, pubblica) in funzione delle dimensioni (numero di capi da monticare), in relazione alla modalità di alpeggiare (ricovero capi al coperto o non) e condizionati
dalla variabilità delle attività produttive esercitate.

a) Alpeggi composti da più corpi allineati lungo la
linea di massima pendenza del declivio;
b) Alpeggi composti da più corpi allineati sulla
curva di livello con gronde con lo stesso
allineamento;
c) Alpeggi composti da un solo corpo a pianta
grossomodo quadrata e tetto a capanna con e
senza addizioni sui fianchi.
Passando in rassegna sinteticamente le caratteristiche delle tipologie come sopra definite:

TIPO A
Alpeggio Aralalta Comune di Vedeseta. Fronte e fianco.

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Considerando quindi solo il nucleo principale dell’alpeggio che ospita generalmente l’abitazione, la casera,
il deposito si possono individuare:

CRITERI E INDICAZIONI

È necessario per le ricadute anche sulle valutazioni
economiche che verranno proposte che si identifichino, pur nella diversità dei manufatti incontrati e rilevati, le caratteristiche comuni che permettono una classificazione per tipi edilizi dei beni.

È quindi possibile ed utile ai fini del presente Capitolato
delle prestazioni, riuscire a identificare e raggruppare
con le sopra accennate premesse, gli edifici di ARCOrobie in più tipologie edilizie. Queste ci sembra possano
essere tre principali con all’interno una articolazione
per marcare alcune differenze non sostanziali.

SCHEDE OPERATIVE

4.1. Cosa si intende per alpeggio.

4.2. I tipi edilizi e le loro caratteristiche

ALLEGATO

4. ELEMENTI PER CONOSCERE
E INQUADRARE GLI EDIFICI DEL
PROGETTO ARCOROBIE

Il corpo principale, in primo piano, si dispone con la misura più
grande lungo la linea di massima pendenza e accoglie al livello più
basso cucina pranzo bagno; al primo livello lo spazio per dormire.
Sul fianco destro (est) l’accostamento di un analogo corpo adibito a deposito e tettoia per il bestiame determina un interessante
portico che protegge la porta d’ingresso. Aperture ridotte a standard anche sotto il minimo necessario. Un declinazione muraria
molto “introversa” anche rispetto all’orientamento solare.
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Sono del tipo A anche gli alpeggi di Asta bassa, Concoli, Piazzo, Raisere in ordine nelle immagini di seguito riportate.
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TIPO B

ESEMPI DI RIFERIMENTO
ALLEGATO

SCHEDE OPERATIVE

CRITERI E INDICAZIONI

Cinque sono gli alpeggi del tipo B sui quali è stata condotta l’indagine.

Alpeggio Alben Comune di Oltressenda Alta. Fronte
e fianco
Il lato lungo dell’edificio segue la curva di livello. Nel
caso di questo alpeggio importanti sono state nel
tempo gli interventi di addizione in pianta ed in alzato che hanno profondamente modificato l’originaria
dimensione.
Sono del tipo B anche i seguenti alpeggi nell’ordine delle immagini riportate: Alpeggio Baciamorti,
Bocchettadel Regadur, Culfreddo, Moje, e l’alpeggio
Rudera. l quale insieme all’alpeggio Raisere sono
ormai ridotti a scheletri di edifici. Ma proprio per il
loro non essere stati soggetti ad interventi nel tempo ci fanno capire molto bene l’impianto originale di
questi tipi edilizi composti da due parti monoplano
pressoché uguali accostate, divise da un muro di
spina che permette di affrontare “luci” strutturali
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Baita Rudera comune di Taleggio

non eccessive per il colmo. I due tipi si differenziano solo
per la loro posizione sul terreno e di conseguenza per
la posizione degli accessi ai due corpi. Accostati al muro
di spina e complanari nel caso B, ma lungo il pendio e a
quote diverse nel caso A. La muratura, lo vedremo anche più avanti è per entrambe quasi “a secco” con l’impiego molto limitato della malta. In montagna molto più
pregiata, costosa e di difficile approvvigionamento della
pietra. Grande importanza nella scelta della pezzatura
delle pietre era data agli angolari degli edifici e alle spal-
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le delle aperture e agli architravi, ove venivano scelte le
parti migliori e di maggior dimensione.
Mentre la struttura della copertura è realizzata con un
colmo centrale e un dormiente sulla muratura perimetrale collegati da arcarecci posti a distanza variabile. Il
manto impermeabile era costituito da piode “sottili” di
pietra accostate tra di loro che in corrispondenza con le
gronde aggettavano qualche centimetro rispetto al filo
delle murature sottostanti.

ESEMPI DI RIFERIMENTO
CRITERI E INDICAZIONI
SCHEDE OPERATIVE
ALLEGATO

Infine il tipo C che limitatamente alla “parte
abitativa” principale è composto da un solo
corpo fabbrica.

TIPO C
Alpeggio Avert Comune di Gromo. Fronte
I due lati della pianta all’origine sono grossomodo della stessa dimensione. Il tetto a
capanna è ha il timpano che fronteggia la
pendenza del pascolo. Mentre nei precedenti due tipi i corpi a stalla, deposito ecc.
venivano costruiti generalmente staccati
in molti alpeggi di questo tipo sono stati
aggiunti lateralmente e in continuità con il
corpo principale. Qui vediamo sulla sinistra
il serbatoio dell’acqua e a destra lo spazio
per gli animali.
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Sono del tipo C anche gli alpeggi Asta Alta, Dosso, Flesio, Prato Gervaso, Torragella.
In tutti questi casi è molto evidente l’impianto originale dell’edificio e le successive addizioni prolungando una o
entrambe le falde della copertura. Nel caso dell’alpeggio di Flesio (la seconda immagine) che parrebbe mantenere
le dimensioni originarie, il corpo stalla è stato ricavato staccato e retrostante all’edificio principale.
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Appoggio e attacco a terra della scatola muraria. Generalmente senza fondazioni particolari, alcune di queste
ultime aggiunte successivamente per evitare problemi. Fondazioni continue allargando la muratura continua in
pietrame. Scavi e riporti nei tre tipi sopra descritti. Terreni di fondazione generalmente senza particolari problematiche. La spinta dei terreni da monte a valle. Corpi addossati e materiali lasciato contro terra che porta ulteriore
umidità . Problematiche delle murature contro terra.
Le murature in elevazione continue in pietrame e malta. Solo in pochi casi in cls con sassi.
Spalle e architravi delle aperture.
Solai interni generalmente in legno. Pochi casi con solai in cls o latero cemento.
Coperture con strutture in legno, solo in pochi casi in cls o latero cemento. Quasi mai con capriate ma viste le luci
limitate, colmi, arcarecci, tavolato (in alcuni casi solo listoni reggi manto impermeabile). Manti impermeabili in lamiera semplice che quasi ovunque a sostituito le piode o altre soluzioni. Lamiere grecate sandwich cominciano a
comparire negli interventi più recenti abolendo anche la struttura e i passafuori di gronda. Cordoli di appoggio dei
lagni sulle murature. La scelta dell’essenza per le varie parti dell’edificio.
Gronde vari tipi da analizzare.
Paraneve si e no.

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Nel nostro caso partiamo dia una serie di esempi che hanno costituito l’indagine della prima fase di ARCOrobie e da
questi desumiamo esempi positivi e negativi di prassi edilizia.

CRITERI E INDICAZIONI

Un edificio e un organismo edilizio in genere si compone di parti diverse che concorrono a formare una unità funzionale ed architettonica. Generalmente i capitolati danno prescrizioni per la composizione e lavorazione dei materiali (le malte, il ferro, il legno ecc.) che concorrono a formare le parti (un intonaco, una ringhiera, un serramento)
dell’edificio. Queste prescrizioni in associazione con i disegni di progetto concorrono a permettere la buona esecuzione del lavoro.

SCHEDE OPERATIVE

5. LE COMPONENTI EDILIZIE DEGLI EDIFICI CONSIDERATE.

Serramenti interni e di chiusura. Sulle murature, sui timpani delle coperture a capanna.
Intonaci. Malte interne ed esterne.
Coibentazioni coperture e murature.

ALLEGATO

Canali di gronda e pluviali in funzione della raccolta dell’acqua piovana ed in relazione ai paraneve.

Scale esterne ed interne.
Parapetti e ringhiere
Trattamento delle pareti e luminosità degli ambienti.
Attenzioni varie.
Adeguamento impiantistico e nuove fonti energetiche.
Abbeveratoi, serbatoi acque.
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ATTACCO
A TERRA

MURATURE IN
ELEVAZIONE: PARTI
CONTRO TERRA E
RELATIVA UMIDITÀ SUL
PARAMENTO INTERNO
DEGLI EDIFICI

MURATURE IN
ELEVAZIONE: PARTI
CONTRO TERRA.

MURATURE

Molto frequentemente
in quasi tutti i beni
valutati la mancanza
di una protezione
adeguata. Spesso
si passa dal prato
all’edificio senza
mediazioni. Ciò
comporta che la
muratura funziona come
una spugna assorbe
l’umidità dal terreno e la
porta internamente.

Quasi tutti gli alpeggi non hanno
delle fondazioni vere e proprie.
Frequentemente la fondazione è
un leggero ingrossamento della
muratura in pietrame e malta. Ma
in ogni caso è molto importante
per la protezione dall’umidità
che per una porzione antistante
le murature venga effettuato
una specie di “marciapiede”,
anche minimo con pietrame
locale, inclinato che porti
all’esterno l’acqua di pioggia e
gli sgocciolamenti dal tetto e del
terreno circostante.
Umidità contro terra
e di risalita sulle
murature:
Dilavamento e
impoverimento
strutturale del terreno
di fondazione.
Distacchi dell’intonaco
internamente ed
esternamente:
Efflorescenze di muffe
sulle murature a terra.

Problematiche da
affrontare

Torracchio

Positivi

Esempi

Alben

Negativi

Formazione di un “marciapiede”
a protezione del piede delle
murature e della sottostante
fondazione realizzato con
sottofondo in ghiaia e
sovrastante battuto di cls
opportunamente lisciato e
reso non scivoloso o finito con
“piode” o lastre lapidee locali
fugate con malta di cemento: il
tutto con abbondante pendenza
verso l’esterno dell’edificio.

Consigli

In alcuni alpeggi recentemente,
si veda l’esempio di Del Dosso, è
stato fatto uno scavo con relativo
muro di sostegno del terreno a
monte e sui fianchi. Ciò comporta
un certo onere soprattutto in un
ambiente in cui i mezzi meccanici
non hanno facilità di impiego,
ma permette un risanamento
dall’umidità delle murature
dell’alpeggio.
Purtroppo questo tipo
di lavori ricorre in pochi
casi. Nella stragrande
maggioranza degli
alpeggi si può calcolare
che circa ½ della
muratura perimetrale è
a contatto con il terreno,
con gravi problemi di
salubrità della stessa.

In una situazione di
declivio e di taglio del
terreno e quindi della
percolazione naturale
di quest’ultimo la
quantità di muratura
che assorbe l’acqua è
da affrontare

Torracchio

Del Dosso

Flesio Verzuda Alta

Della Costa

Mentre nelle immagini degli
alpeggi Flesio e Verzuda alta
vediamo i danni alle murature
causate da infiltrazioni di
umidità all’interno.

Molto positivo l’esempio della
cascina Torracchio che utilizza
per il contenimento della spinta
del terreno scavato una tecnica
di terra armata.

1. Metodologie come la Cascina
Del Dosso nella immagine.
2. Con scavo,
impermeabilizzazione contro
terra e successivo rinterro.

Le tecniche consolidate e più
semplici e tradizionali sono:

Negli edifici analizzati si riscontra un uso prevalente, quasi esclusivo, di murature massive in pietra e malta di allettamento. il materiale impiegato deriva da piccole cave ricavate da rocce affioranti o
dallo spietramento dei pascoli. la muratura, lo vedremo anche più avanti è per entrambe quasi “a secco” con l’impiego molto limitato della malta. in montagna molto più pregiata, costosa e di difficile
approvvigionamento della pietra. grande importanza nella scelta della pezzatura delle pietre era data agli angolari degli edifici e alle spalle delle aperture e agli architravi, ove venivano scelte le parti
migliori e di maggior dimensione. quasi non riscontrati gli edifici con muratura esclusivamente a secco che richiedono una tipologia di pietre particolari e/o una lavorazione della pietra importante. i
materiali impiegati provengono generalmente da rocce calcaree e sedimentarie e/o metamorfiche delle alpi orobiche nelle varie facies in cui si presentano.

NEGATIVI tutti quelli che non rispettano quanto sopra o che addirittura lasciano la fondazione come nella immagine dell’alpeggio di Alben fuori terra.

POSITIVI sono gli esempi che affrontano il problema dell’umidita di risalita e di contatto laterale del terreno. (marciapiede, scavo e messa all’aria libera delle murature contro terra, impiego di malte
NON CEMENTIZIE ma di calci macroporose. INTERVENTI DI QUESTA NATURA DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATI PRIORITARI ESSENDO DI NATURA CONSERVATIVA DELL’INTERO ALPEGGIO.

Ricorrenza

Descrizione

Parte
costruttiva

Abaco del sistemi e consigli di buona esecuzione per una migliore architettura e un corretto rapporto con il paesaggio.
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MURATURE IN
ELEVAZIONE.
TIPOLOGIE E
ATTENZIONI

MURATURE IN
ELEVAZIONE:
SPALLE E ARCHITRAVI

Le murature degli alpeggi anche
negli esempi o interventi più recenti
sono in muratura massiva portante
di pietrame e legante. Gli esempi
sul territorio si differenziano per
la tipologia dell’applicazione della
malta sui paramenti esterni ed
interni.

Ogni apertura in una muratura
in pietra e malta ha bisogno di
essere presidiata da un architrave
che consente la stabilità del foro
murario e contornata da due spalle
e un davanzale.
Nella tradizione i due gli elementi
ricorrenti che concorrono a tale
funzione. Sono la pietra e il legno.
Negli interventi più recenti ricorre
maggiormente il legno per gli
architravi e la malta per le spalle e
il davanzale.

Culfreddo
Asta bassa / Araralta

Baita del pastore

CRITERI E INDICAZIONI

Raisere / Verzuda

SCHEDE OPERATIVE

Comunque si affronti
il problema e si scelga
la modalità di fare
muratura alla base
di tutto vi sono la
qualità, dimensione
e lavorazione delle
pietre a disposizione.
Pietre molto lavorate
e che assumono
forme geometrizzate
permettono la stabilità
della muratura e la
quasi assenza della
malta in facciata,
con risultati positivi.
Al contrario pietre
tondeggianti e senza la
necessaria lavorazione
richiedono molta
malta e danno risultati
discutibili.

Una corretta
tradizionale e
proporzionata
formazione degli
architravi alle aperture,
oltre che la formazione
delle spalle alle stesse.

ALLEGATO

Ricorrono alcuni tipi
di trattamento delle
murature massive in
sassi:
1. Intonaco intero su
tutta la muratura.
100% malta.
2. Intonaco rasapietra a
coprire parzialmente
gli interstizi pietra
pietra e le pietre
stesse. 30/50% di
malta.
3. Intonaco stilato solo
nelle fughe tra pietra
e pietra. 10/15% di
malta.
4. Assenza di intonaco
sui fronti.

Soprattutto nelle più
recenti ristrutturazioni
si deve annotare la
estrema enfatizzazione
degli elementi di
sostegno nelle aperture
(architravi). Questi
ultimi molto spesso
in legno poco lavorato
o solo parzialmente
sgrezzato, acquistano
una importanza
dimensionale fuori scala
e proporzione. Tendo ad
essere verniciati, lucidi
con appoggi sulle spalle
eccessivi.

ESEMPI DI RIFERIMENTO

POSITIVO è l’impiego di malte
a base di calce possibilmente
costruite come la “malta
di Bricconi” campionando
malte eseguite in loco
tradizionalmente.

NEGATIVO è l’impiego di
malte cementizie (anche come
legante tra sasso e sasso)che
hanno colorazioni fredde e
poco consone con il paesaggio,
danno alla muratura poca
salubrità (traspirazione) poco
smaltimento dell’acqua di
risalita e di dilavamento.

Comunque sia la muratura,
tra le quattro elencate e
provenienti dalla tradizione e
dalla possibilità di reperire in
loco il materiale di particolare
importanza è il tipo di malta
impiegata.

Cosa è NEGATIVO e cos è
POSITIVO: da evitare sono gli
impieghi senza una corretta
proporzione delle aperture con
l’architrave. Il legno non va
verniciato, basta usare Larice o
Castagno che sopportano molto
bene l’umidità. Da non usare
altre specie quali pino o l’abete.
Le spalle e il davanzale sono
un esempio positivo se curati
come voltatesta della muratura,
negativo se vengono fatti con
la malta che nel tempo tende a
distaccarsi oltre che essere di
cattivo impatto estetico.
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COPERTURE
STRUTTURA

Parte
costruttiva

STRUTTURE E MANTI
DI COPERTURA

SOLAI INTERNI

Parte
costruttiva

SOLAI, SOPPALCHI E
ORIZZONTAMENTI
INTERNI IN GENERE
Ricorrenza

Non vi sono particolari
problemi da affrontare.
Generalmente gli
esempi visti sono
abbastanza positivi.

Problematiche da
affrontare

Alben

Positivi

Esempi

Asta bassa / Bocchetta del
Regadur

Negativi

NEGATIVI sono gli esempi che
trattano il legno con vernici
molto scure e che tendono
a dare ancora meno luce ad
ambienti già di per se poco
illuminati da luce maturale
a causa di aperture che non
rispettano un corretto rapporto
aeroilluminanrte.

Consigli

Ricorrenza

La struttura della copertura è generalmente composta da travi
in legno (abete) “uso trieste” (a tutto tondo) per la struttura
principale (colmo e mezzene) e per la secondaria (arcarecci) ed
assito in legno (abete) maschiate o accostate (quest’ultimo non
sempre ricorre).

Descrizione

Pur non essendovi
particolari problemi
da affrontare, i tetti
in questo modo fatti
presentano una
struttura fortemente
sovradimensionata e
molto pesante.

Problematiche da
affrontare
Positivi

Esempi

Araralta / Piazzo
Culfreddo / Venturosa

Negativi

POSITIVI sono gli esempi che
al contrario danno le corrette
dimensioni agli elementi con
trattamenti del legno chiari.

NEGATIVI sono gli esempi che
trattano il legno con vernici
molto scure e che tendono
a dare ancora meno luce ad
ambienti già di per se poco
illuminati da luce maturale
a causa di aperture che non
rispettano un corretto rapporto
aeroilluminante. Negativi
sono gli esempi con strutture
sovradimensionate, pesanti

Consigli

Le strutture delle coperture sono quasi esclusivamente in legno, solo in pochi casi in cls o laterocemento. quasi mai con capriate, ma, viste le luci limitate, formate da legni in appoggio sulle murature
perimetrali e formanti i colmi e gli arcarecci. quasi sempre sulla muratura è presente un dormiente di ripartizione. sulla struttura sovente troviamo un tavolato che investe l’intera superficie delle falde
(in alcuni casi solo listoni reggi manto impermeabile). I manti impermeabili in sono sovente in lamiera semplice che quasi ovunque a sostituito le piode o altre soluzioni. di copertura. lamiere grecate a
sandwich cominciano a comparire negli interventi più recenti

Molti alpeggi sono monopiano. Piano terra/seminterrato
senza un primo piano o un soppalco. Alcuni, soprattutto nelle
ristrutturazioni hanno un sottotetto a soppalco aperto sul sotto
o un vero e proprio piano. In questi ultimi due casi il solaio è
generalmente composto da travi in legno (abete) “uso trieste”
(a tutto tondo) ed assito in legno (abete) maschiate che fa oltre
da elemento strutturale anche da pavimento di calpestio.

Descrizione

L’estrema semplicità costruttiva degli alpeggi esaminati mostra beni per buona parte monopiano (dal piano terra la copertura è a vista. In alcuni casi registriamo la presenza di soppalchi con struttura
in travi e assito di legno in pochi casi l’esistenza di veri e propri impalcati ccupanti l’intra superficie a formare il primo piano. le strutture sono generalmente in legno pochi casi con solai in cls o
laterocemento.
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La ricorrenza dei tipi di
manti registra coperture
in pietra (beole, piode)
la più tradizionale, in
cotto (tegole, coppi) e
in lamiera semplice o
preverniciata: ( di più
recente immissione nel
paesaggio delle Orobie).

Pochi gli esempi
ricorrenti.

Il cordolo ripartitore in cls o il
legno “dormiente” ha la funzione
di ripartire sulla muratura i pesi
che vengono trasmessi dagli
arcarecci, dal colmo e in genere
dagli elementi puntuali che si
appoggiano sulla muratura.

Il manto di copertura ha la funzione
con gli altri elementi ed accessori
del tetto (canali, pluviali, scossaline
ecc) di impermeabilizzare il tetto e
portare a destinazione la pioggia.

In alcuni casi negli interventi recenti
è stato costruto un tetto ventilato.
Esso ha la funzione di formare
una camera d’aria tra l’isolamento
termico e il manto di copertura al
fine prevalentemente di proteggete
dall’irraggiamento solare gli
strati coibenti. In montagna è
ovviamente di scarsa utilità.

COPERTURE
STRUTTURA
CORDOLI RIPARTITORI

COPERTURE MANTO

COPERTURE MANTO
VENTILATO

Torracchio

SCHEDE OPERATIVE

La copertura nelle
costruzioni montane
costituisce la quinta
facciata dell’edificio.
Quindi ad essa va
dedicata la stessa
attenzione delle
murature e dei
serramenti.

ALLEGATO

I sistemi ricorrenti
sono appunto quelli del
cordolo ripartitore in cls
o del legno “dormiente”
appoggiato sulla
muratura perimetrale
e per sua natura
ripartitore dei carichi
oltre che costituire un
valido aggancio con la
struttura del tetto.

CRITERI E INDICAZIONI

Torracchio, Verzuda Alta

Bricconi

ESEMPI DI RIFERIMENTO

POSITIVI quelli che
mantengono esile e leggero il
profilo del tetto.

NEGATIVI Sono gli esempi che
realizzano l’intento di questa
soluzione senza sovraccaricare
troppo la facciata di lattonerie.

POSITIVI sono gli esempi di
impiego di elementi naturali
quali la pietra o in alcuni casi
il cotto. Anche alcuni esempio
di impiego della lamiera con
una scelta accurata di forma e
colore.

NEGATIVI L’impiego della
lamiera nelle coperture ha
sicuramente risolto il problema
della velocità e della praticità
del lavoro. Gli esempi visti sono
molto spesso discutibili.

POSITIVI: Sono al contrario
gli esempi che risolvono il
problema della ripartizione
utilizzando pietre di dimensione
importante o utilizzando la
tecnica del dormiente.

NEGATIVI Sono gli esempi che
inseriscono un cordolo in calce
struzzo sopra una muratura
in pietra con ampie parti a
faccia vista mostrando così una
antiestetica discontinuità del
paramento interno ed esterno.
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GRONDE FORMA

Proteggere le
murature, auto
proteggersi a loro
volta dalla pioggia di
traverso.

Problematiche da
affrontare

Proteggere le
murature, auto
proteggersi a loro
volta dalla pioggia di
traverso. Semplicità
dimensione corretta
e numero elementi
adeguato

Generalmente in
legno e il materiale
impermeabilizzante
della copertura.

Ricorrenza

GRONDE DIMENSIONE
IN FUNZIONE DI
PARTI DELL’EDIFICIO
SOTTOSTANTE

La funzione delle gronde è quella
di proteggere dalla pioggia
trasversale e portata dal vento
i fronti murari. Generalmente
costituite da legni dall’interno
dell’edificio che passano oltre la
muratura e reggono un assito e il
manto impermeabile.

Descrizione

Alben, Verzuda

Bricconi

Torracchio

Positivi

Esempi

Torracchio

Colere

Guaita, Benfit, Conchetta

Negativi

POSITIVI quelli che
contrariamente a quanto sopra
sono proporzionati rispetto
all’edificio, con passafuori
sagomati e con legni adatti
(larice o castagno) a secondo
della zona climatica e dei
legnami del territorio.

NEGATIVI Sono gli esempi che
mostrano enormi spessori
del pacchetto di copertura;
quelli che non sagomando
opportunamente i “passafuori”
di legno permettono
l’aggressione delle loro teste (la
parte più sensibile del legname)
alle intemperie. Quelli che sono
sproporzionati, troppo corti
(effetto cappello a bombetta)o
troppo lunghi (effetto sombrero
o fungo) rispetto alle relative
proporzioni dell’edificio. Quelli
che usano legni non adatti
all’esterno (abete, pino ecc.).
Orribili le soluzioni con dei veri
e propri tronchi in facciata dal
diametro di circa 30 cm posti ad
una distanza di un paio di metri.
L’architettura di montagna
sempre misurata sull’impiego
dei materiali qui ha un esempio
da rifuggire.

Consigli

Le gronde sono generalmente formate dal fuoriuscire dalle murature portanti e quindi dal dormiente che è appoggiato sulla muratura perimetrale, degli arcarecci con la stessa forma che hanno
all’interno, molto spesso senza subire variazioni di forma o particolari lavorazioni. superiormente, analogalmente a quanto avviene all’interno prosegue il tavolato, e il manto di copertura.

Proteggere le
murature, auto
proteggersi a loro
volta dalla pioggia di
traverso. Semplicità
dimensione corretta
e numero elementi
adeguato

GRANDE DIMENSIONE

Parte
costruttiva

GRONDE DELLE
COPERTURE
PENSILINE
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PROBLEMATICHE
STRUTTURALI

Parte
costruttiva

STRUTTURE DI
COPERTURA E SUE
PROBLEMATICHE

GRONDE TIPO DI LEGNO

Auto proteggersi dalla
pioggia di traverso.

Semplici le strutture di copertura
rintracciate. Ovviamente gli
importanti carichi accidentali
(neve) obbligano a strutture di
una certa dimensione resistente.
Quasi assente la problematica
antisismica per cui le strutture
sono quasi sempre solo
appoggiate.

Descrizione

Le piccole luci, gli
elementi murari massivi
permettono strutture
composte generalmente
da un colmo, mezzene,
arcarecci.
Raramente si
incontrano strutture con
capriate, necessarie per
luci più importanti

Torragella

Positivi

SCHEDE OPERATIVE

Le murature a monte
delle strutture molto
spesso a causa anche
dell’imbibizione del
terreno e del carico
della neve che si
deposita subiscono
“spanciamenti”. Ai
quali susseguono
la creazione di
contrafforti in
corrispondenza degli
elementi di copertura.
Rimedi non risolutivi.
Più interessanti altre
soluzioni ritrovate
relative al rendere il
rimedio all’appoggio di
strutture di copertura
molto “autonomo”
chiaramente di una
diversa tecnologia
costruttiva.

ALLEGATO

Problematiche da
affrontare

Ricorrenza

Verzuda Alta, Aver
Verzuda Bassa Bassa

Negativi

CRITERI E INDICAZIONI

Esempi

ESEMPI DI RIFERIMENTO

POSITIVI Gli esempi che
denunciano chiaramente la
tecnologia contemporanea
dell’intervento, che sono
correttamente nel quadro
delle opportune manutenzioni
periodiche.

NEGATIVI Gli interventi che
vengono fatti su strutture
“storiche” pensando di
camuffare l’intervento
con soluzioni falsamente
“vecchie”, non opportunamente
dimensionate (molto
spesso esageratamente
dimensionate), che non tengo
conto dell’ammaloramento
dei materiali o che non
intervengono alla radice del
problema.

Consigli

Le problematiche possibili che si riscontrano sono relative ad una scarsa manutenzione dei manti di copertura con degrado delle parti lignee. al cattivo dimensionamento delle parti strutturali ai
carichi di neve. all’ammaloramento delle parti lignee in corrispondenza del loro incastro o appoggio sulle murature e infine al degrado delle parti estrerne (gronde), molto spesso anche a causa di una
esecuzione non molto sapiente delle stesse.

La parte del tetto aggettante all’esterno ovvero la gronda è
particolarmente soggetta alla umidità dell’ambiente e alle
piogge. Vi sono legni che hanno buona durabilità all’esterno
L’architettura di montagna riporta esempi di edifici interamente
costruiti in legno, copertura inclusa. Quindi la tradizione ci da
esempi molto virtuosi. Nel nostro territorio a seconda delle
quote si trova l’uso del castagno e del larice con una netta
prevalenza di quest’ultimo.

POSITIVI L’esempio che
vediamo esito di un lavoro che
risale molto in la nel tempo,
ci sembra proporre in sintesi
una serie di indicazioni positive
sopra date:
Lunghezza corretta della
gronda, sagoma degli arcarecci
rastremata verso il canale o
la scossalina, esistenza del
dormiente di legno appoggiato
sopra la muratura, tipo di
legno, che se pur non trattato è
resistente alle intemperie anche
dopo lungo tempo.
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LATTONERIE
CANALI DI GRONDA
PLUVIALI

LATTONERIE VARIE

LATTONERIE PARANEVE

Parte
costruttiva

LATTONERIE
E ELEMENTI
COMPLEMENTARI
ALLA COPERTURA
Ricorrenza

Il canale di gronda e il pluviale sono
essenziali in alcuni casi perché
permettono oltre che di convogliare
l’acqua a terra di raccoglierla in
apposite cisterne.

Una buona e bella lattoneria
indipendentemente dal materiale
di cui è composta (lamiera zincata,
preverniciata, di rame, di zinco,
di alluminio) dà compiutezza ed
eleganza alla copertura che come
già detto è la quanta facciata
dell’edificio montano.
Si trovano in quasi tutti
gli interventi dell’area.
Il materiale di cui sono
composti: lamiera
zincata, preverniciata,
raramente di rame,
inesistenti nel campione
analizzato lattonerie di
zinco e di alluminio

Un elemento di copertura che compare nella sua forma più
tecnologica solo ultimamente su interventi di risanamento.
Quando veniva fatte precedentemente era realizzato fissando
piccoli tronchetti sulla copertura. In effetti molto spesso si
preferisce che utilizzando queste strutture solo in estate la
neve stazioni sulla copertura senza il pericolo che qualora
scivoli in basso colpisca qualcuno.

Descrizione

Il carico e il relativo
scivolamento della
neve. Da affrontare
con dei paraneve e con
solidi e frequenti ganci
del canale.
Molto spesso vale
la pena anche se più
costose, di impiegare
lattonerie di rame
che ossida formando
una patina di colore
interessante, piuttosto
che l’uso di lamiere
preverniciate, meno
costose ma anche
meno durabili.

La necessita di
istallare dei paraneve
è relativa. Ma se nella
nuova copertura si
realizzano dei canali di
gronda diventa quasi
necessario farli.
Infatti lo scivolamento
del pacco di neve
molto spesso deforma
il canale fino a
coinvolgerlo a seconda
dei supporti reggi
canale, in basso

Problematiche da
affrontare

Genie Verzuda Alta

Positivi

Esempi

Della Costa

Del Dosso

Negativi

POSITIVI Gli esempi che
accompagnano la leggerezza
della struttura proteggendola
dalle intemperie. Che
raccordano opportunamente
scossaline e canali, canali e
pluviali. Ecc.

NEGATIVI Gli interventi che
appesantiscono troppo la
copertura che deve essere
cappello elegante e ben
proporzionato anche in
questi elementi di finitura.
No a coperture dei passafuori
come dei coperchi di pentola.
I passafuori devono essere
protetti da un opportuno sbalzo
della copertura e dalla loro
sagoma.

Consigli

Anche in queste parti costruttive verifichiamo la estrema semplicità dei beni analizzati. scossaline, canali di gronda, pluviali, converse ecc. sono ridotti al minimo. con il problema che la loro mancanza
comporta un degrado della struttura. I materiali ricorrenti sono il ferro zincato facimente degradabile dal tempo. mancanza quasi in tutti i casi di elementi paraneve che se non esistenti in presenza dei
canali di gronda portano ad un facile sfondamento di questi ultimi.
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SERRAMENTI:
OSCURANTI E DI
CHIUSURA

SERRAMENTI:
ANTE VETRATE

Parte
costruttiva

APERTURE
SERRAMENTI
E SISTEMI DI
CHIUSURA ESTERNI

Generalmente le costruzioni per
gli alpeggi hanno piccole aperture
nelle parti destinate alle persone
e alla lavorazione del latte. Di
conseguenza anche i serramenti
sono di semplice fattura.
Molto spesso le aperture sono
dotate di ante di oscuramento in
legno, ma ricorrono anche esempi
con l’assenza di ante e con la
presenza di inferriate.

Descrizione

Esempi

Alben

Avert

Torracchio

Verzuda bassa

Avert

Negativi

CRITERI E INDICAZIONI

Verzuda bassa, Verzuda alta

Araralta, Asta Alta,
avert, Prato Gervasio

Positivi

SCHEDE OPERATIVE

Vi è la necessità di
trovare la modalità di
dotare di serramento
per le aperture del
timpano senza che tale
operazione snaturi il
fronte principale della
facciata.

Ricorrono soprattutto
serramenti in legno a
una o due ante mentre
nelle costruzioni della
tipologia B e C ricorre la
presenza del timpano
aperto e privo di
serramenti ai lati della
muratura che sostiene
il colmo. In pochi casi
vi sono dei serramenti
in ferro. Generalmente
i serramenti vetrati
hanno vetri semplici,
il telaio ha una sola
battuta ed è privo di
guarnizioni.

ALLEGATO

Problematiche da
affrontare

Ricorrenza

ESEMPI DI RIFERIMENTO

POSITIVI Gli esempi che
contrariamente a quanto sopra
siano in legno, possibilmente
con vetri a camera, non tanto
per dare maggiore coibenza
termica al serramento quanto
per evitare il formarsi della
condensa che degrada il legno.
Le chiusure dei timpani che
vengano fatte come sopra
indicato. Che le ante di chiusura
e i portoncini vengano fatte con
legni durabili.

NEGATIVI Gli interventi che
mettono serramenti in ferro che
essendo non a taglio termico
determinano un ristagno di
condensa molto importante che
fa degradare alla lunga l’infisso.
Infissi da box di pianura anche
se addolciti dalla presenza del
legno. Chiusure dei timpani del
tetto a capanna dei tipi B e C
che non rispettino la geometria
della capriata e possibilmente
anche l’aspetto sbrecciato della
muratura.

Consigli

Oltre alle porte di accesso quasi sempre dei portoncini ciechi in legno massello (auspicabile l’impiego del larice o castagno), le aperture sono sempre caratterizzate da piccole luci sia in altezza che in
larghezza. qui i serramenti in legno spesso accompagnati da inferriate in ferro sono molto semplici generalmente a due battenti con vetri pure monostrato dello spessore di 3-4 mm.
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Protezione delle
murature all’esterno,
rendere gradevoli ed
abitabili gli ambienti
interni. Dare salubrità,
traspirazione e
gradevolezza alle
murature con malte di
calce che costituiscano
l’abito adatto ai
manufatti in questione.

Vi è un problema
legato alla eliminazione
di spifferi e sottili
aperture intorno alle
strutture murarie e ai
serramenti.

Gli interventi effettuati
negli anni più recenti
(30/40 anni) hanno
malte di cemento.
Rimangono antichi
interventi con malte di
calce o addirittura con
murature a secco.

Solo in pochi casi e
sporadicamente sono
rintracciabili esempi
di coibentazione di
porzioni murarie.

Il processo antico e in atto fino agli
anni ’50 del novecento era quello
di edificare quasi esclusivamente
con materiali a km. Zero. Pietre,
legname, sabbie e anche leganti (la
calce spenta) venivano reperiti sul
posto o comunque portati da piccole
distanze. La calce forse l’elemento
di maggior difficoltà di reperimento
locale veniva sostituita totalmente
o quasi da una accurata lavorazione
delle pietre che opportunamente
squadrate e messe in opera con
scaglie permettevano muri a gravità
di spessore importante ma solidi.
Tutto questo va modificandosi
insieme alla progressiva predita
d’importanza della monticazione
e dell’alpeggio. I materiali si
reperiscono a valle e con maggiore
facilità si trasportano sul luogo. Ai
materiali tradizionali e alle relative
messe in opera si sostituiscono
progressivamente altre cose.
Così avviene che la Calce viene
sostituita al Cemento e a malte
preconfezionate. Più facili da
utilizzare ma che creano murature
meno traspiranti, più soggette a
muffe e ristagni di umidità, meno
gradevoli come colore e textures.

L’uso dei manufatti per l’alpeggio
non richiede particolari problemi di
coibentazione delle murature.

INTONACI. MALTE
INTERNE ED ESTERNE

COIBENTAZIONI
COPERTURE E
MURATURE

Problematiche da
affrontare

Ricorrenza

Descrizione

Bricconi il vecchio intonaco di
calce in primo piano. Il nuovo
intonaco di cemento sul
corpo principale della cascina
prima della sua sostituzione
con un intonaco miscelato
appositamente.

Raisere

Positivi

Esempi

Avert

Guaita interno ed esterno

Negativi

POSITIVI Gli esempi che curano
la esecuzione con la malta
della muratura la chiusura
delle piccole aperture o che
comunque fanno vedere la
risoluzione del problema fatta
con moderne tecnologie che
si staccano nettamente e
visivamente dalle preesistenze.

NEGATIVI Gli interventi
che chiudono molto
grossolanamente fughe e
interstizi.

POSITIVO è l’impiego di malte
a base di calce possibilmente
costruite come la “malta
di Bricconi” campionando
malte eseguite in loco
tradizionalmente e miscelando
malte apposite.

NEGATIVO è l’impiego di
malte cementizie (anche come
legante tra sasso e sasso)che
hanno colorazioni fredde e
poco consone con il paesaggio,
danno alla muratura poca
salubrità (traspirazione) poco
smaltimento dell’acqua di
risalita e di dilavamento.

Comunque sia la muratura,
tra le quattro elencate e
provenienti dalla tradizione e
dalla possibilità di reperire in
loco il materiale di particolare
importanza è il tipo di malta
impiegata.

Consigli

Originariamente quasi tutti gli alpeggi non avevano un intonaco interamente coprente la superficie muraria sia all’interno che all’esterno. gli esempi più antichi e meno manomessi con interventi
aggiuntivi o manutentivi già accennati (raisere e rudera) ci dicono che esternamente veniva fatto un rasapietra molto magro e poco coprente le superfici delle pietre mentre all’interno ci si accontentava
di una imbiancatura sulla pietra e sulle stilature di malta con lattice di calce. in tempi più recenti si è fatta più frequente l’impiego di intonaci rasapietra molto coprenti all’esterno mentre all’interno sono
stati impiegati intonaci cosidetti al civile. sono comparsi in molti casi intonaci che hanno sostituito le calci con malte cementizie.

Parte
costruttiva

COIBENTAZIONI

INTONACI
RIVESTIMENTI
MURARI
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PARAPETTI E RINGHIERE

SCALE INTERNE

SCALE ESTERNE

Parte
costruttiva

SCALE

Con lo scopo di proteggere la salita
e la permanenza in quota, ben
lungi dall’essere a norma sono
molto frequentemente prossimi al
limite di poter essere pericolosi o
comunque non protettivi.

Come già detto molti alpeggi sono
privi di un vero e proprio piano
primo. Più frequenti dei soppalchi
anche aperti che si affacciano si
piano principale. Le scale quindi
sono fatte per superare piccoli
dislivelli anche a causa dell’altezza
dei piani molto contenuta.

Descrizione

Avert

Alben, Dosso

Bricconi

Positivi

SCHEDE OPERATIVE

Superamento del
dislivello con una
certa e ovvia e sicura
transitabilità. Gli spazi
ridotti fanno pensare
alla scala come ad
un’area sprecata e da
utilizzare. Da qui scale
con rapporti pedate
alzate impossibili e di
conseguenza pendenze
al limine e oltre
quest’ultimo.

Problematiche da
affrontare

ALLEGATO

Quasi sempre di legno
anche quelli di recente
formazione e che
ovviamente vengono
fatti con criteri di
protezione accettabili.

Molto più ricorrenti
gli esempi di scale
interne, generalmente
di lego e di varie fogge.
Dalla scala a pioli alla
comune scala ad una
sola rampa, magari
con una partenza o un
arrivo a pe’d’oca. Scale
prive di una chiusura
dell’alzata e con pedate
generalmente in legno.

In alcuni casi le
scale sono esterne e
sfruttano a volte la
pendenza del terreno
per diminuire lo sviluppo
della scala.

Ricorrenza

Moje

Negativi

CRITERI E INDICAZIONI

Asta bassa

POSITIVI Gli esempi che pur a
norma o al limite di quest’ultima
realizzano interessanti esempi
di scale. La tradizione offre
esempi significativi.

NEGATIVI Gli interventi che
impiegano forme troppo
sbrigative magari salvaspazio. Il
sottoscala può essere utilizzato
con vari accorgimenti molto
bene. Esempi storici sono molto
didattici. I ripari, ringhiere, in
quota sono indispensabili.

POSITIVI Gli esempi che
mettono il legno nelle parti
coperte e la pietra nelle parti
scoperte

NEGATIVI Gli interventi che
sono con materiali deperibili
tipo il legno nelle parti dilavabili
o fuori luogo come i grigliati in
ferro.

Consigli

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Asta Alta, Dalla Costa, Baciamorti

Esempi

come nel caso sopra accennato dei solai le caratteristiche monopiano della maggioranza degli alpeggi non prevedono scale. queste quando sono presenti all’interno sono in legno ad una sola rampa,
molto più facili da realizzare e comunicano il piano terra con il sottotetto intero o a soppalco. All’esterno le poche scale esistenti sono in pietra. Molto spesso si utilizza il declivio del terreno circostante
per accedere al piano superiore soprattutto nei tipi edilizi a come sopra individuati.
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Sono preferibili
materiali con una
buona resistenza
all’usura e buona
gelività.

Salubrità e luminosità
degli ambienti

Pochi gli interventi
storici con pavimenti
interni ed esterni
pavimentati. In quelli
più recenti piastrelle di
gres o più recentemente
con monocottura e
gres porcellanato, che
ha assunto anche costi
molto contenuti.

Molto frequentemente
solo intonaco con non
frequenti imbiancature.
Purtroppo anche in
interventi recenti le
malte sono a base di
cemento,

Interventi recenti includono anche
la pavimentazione interna: Quella
esterna come si è già visto, è molto
importante oltre che per dare una
buona transitabilità anche per
allontanare umidità e pioggia dalle
murature.

Molto frequentemente il
trattamento delle pareti interne
non va oltre l’impiego dell’intonaco
di finitura delle murature.

PAVIMENTI

TRATTAMENTO DELLE
PARETI E LUMINOSITÀ
DEGLI AMBIENTI

Problematiche da
affrontare

Ricorrenza

Descrizione

Conchetta / Verzuda Alta

Positivi

Esempi

Genie, Del Dosso

Negativi

POSITIVI Intonaci interni a base
di calce che non hanno bisogno
nemmeno dell’imbiancatura:
La manutenzione si fa con una
mano o più di calce bianca.

NEGATIVI Gli interventi eseguiti
con intonaci cementizi.

POSITIVI Gli esempi che
prevedono pavimenti in Gres
porcellanato di colori chiari che
ha sotituito la monocottura.

NEGATIVI Gli interventi che
non prevedono pavimentazioni;
sotto il profilo igienico i
pavimenti in cemento sono di
difficile manutenzione e pulizia.

Consigli

Rare le pavimentazioni esterne, quando esistenti, si limitano a piccole porzioni di marciapiede antistante l’ingresso realizzate con una stesura di calcestruzzo accompagnato a volte con delle pietre.
Raro l’uso della tradizionale rizzata con ciotoli accostati. All’interno la pavimentazione originariamente era in terra battuta. In tempi più recenti si trova l’impiego di un pavimento in cls lisciato. Rari sono
i casi di impiego di materiale lapideo o ceramico.

Parte
costruttiva

TRATTAMENTO
PARETI

PAVIMENTAZIONI
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ABBEVERATOI,
SERBATOI ACQUE

ATTENZIONI VARIE

ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO E NUOVE
FONTI ENERGETICHE

SERVIZI IGIENICI

Parte
costruttiva

ALLEGATO

Sono presenti in tutti gli
alpeggi nelle varie forme
e fogge.

Esempi

Del Dosso

POSITIVI tutti gli interventi
volti a dotare di servizi base gli
operatori dell’alpeggio, anche
utilizzando le nuove tecnologie
che possono aiutare molto
sia i lavoratori residenti che
chi transita. inoltre sarebbe
opportuno avere una visione
sul futuro di queste strutture
che possono essere molto
interessanti se viste in una
logica di integrazione del
reddito con attività di sports
leggeri (biciclette, trekking ecc).

Consigli

ESEMPI DI RIFERIMENTO

Benfit / Avert, Vezuda bassa

Negativi

CRITERI E INDICAZIONI

Baciamorti, Verzuda Bassa

Positivi

SCHEDE OPERATIVE

Non vi sono particolari
problematiche
se non quelle
dell’approvvigionamento
idrico realizzato
catturando acqua
piovana dai tetti, o
con piccoli tronchi
di acquedotto
parzialmente interrati
derivando da torrenti o
sorgenti limitrofe.

Si trovano varie forme e modalità
di formazione delle vasche per
abbeverare il bestiame. Da quelle
che utilizzano conche nel terreno
impermeabilizzate con argilla
ritrovata sul posto, a quelle
impermeabilizzate con teli in PVC,
a quelle realizzate in muratura,
scavando tronchi di legno, o
riutilizzando vasche da bagno ecc.

Problematiche da
affrontare

La dotazione di questi servizi e reti è veramente minima. Nel
contempo anche rimanendo alla semplice funzione per la quale
sono nate, queste strutture non sono adeguate ad ospitare con
modalità attuali gli operatori.

Ricorrenza

Dare nuova vita e
vitalità agli alpeggi
anche pensando ad
attività integrative
rispetto a quelle
storiche e tradizionali
significa dotare queste
strutture di servizi,
dotazioni e confort
di base. Oggi nelle
strutture esistenti,
storiche nelle quali
non si è messo mano
con operazioni edilizie
questo pre requisito
esiste solo in pochi
casi.

Descrizione

Cucina: cottura con fuoco a gas gpl e in molti casi con stufe o camini a legna.

Servizi igenici: non frequenti e molto semplici nei casi presi in considerazione
SERVIZI
APPROVVIGIONAMENTI Energia elettrica: frequentemente da generatore, raramente da pannello fotovoltaico con accumulazione in loco in batterie.
RETI ENERGIA
Telefono: linea fissa non esistente.

Acqua: raramente di sorgente, spesso è approvvigionata, per gli animali, utilizzando serbatoi o pozze impermeabilizzate che raccolgono quanto cade sul tetto e viene convogliato con canali e pluviali.
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Le linee guida definiscono l’approccio del Parco agli interventi edilizi sui fabbricati rurali, che spesso caratterizzano la composizione del paesaggio montano, costituendo il fulcro di attività agricole fondamentali nella
definizione di panorami e strutture ecologiche. L’alternanza di prati, pascoli e boschi sulle Orobie è infatti da
millenni determinata non solo da processi naturali, ma
anche dalle attività umane. Dopo anni di lavoro della
Commissione per il Paesaggio del Parco è stato chiesto
agli architetti Luigino Pirola, presidente della Commissione, e Ettore Pasini, membro, di scrivere le Linee Guida
per gli interventi sugli edifici rurali nel Parco delle Orobie
bergamasche. L’elevato numero di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ha infatti maturato in seno alla
Commissione una buona esperienza interdisciplinare
per indirizzare gli interventi sul patrimonio edilizio. L’auspicio è che una maggiore diffusione di buone pratiche si
unisca alla capacità di collaborazione tra gli istituti preposti a pianificare e gestire il territorio, riducendo i disagi
ai cittadini e incrementando la qualità degli interventi.

Con il Patrocinio di

