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GUIDA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO NELL’EDILIZIA TRADIZIONALE DELLA VALLE DI SOLE

PRONTUARIO TIPOLOGICO
TETTO01

B.1 Sporti di gronda

EDIFICI

Elementi di caratterizzazione
Negli edifici esistenti la struttura del tetto è tradizionalmente caratterizzata, in corrispondenza degli sporti di gronda, da travetti lignei con teste sagomate in diverse fogge,
e da un tavolato sovrapposto con giunti accostati o leggermente aperti (FIG. 1). Alcuni edifici dei primi anni del Novecento hanno sporti conformati a cornicione realizzati
con tavole sagomate e dipinte (FIG. 3) o con intonaco steso su graticcio ligneo a sagome mistilinee, oppure con un aggetto in calcestruzzo e finte mensole prefabbricate in
cemento con profili più o meno complessi (FIG. 2). Il legname a vista era originariamente piallato e mantenuto allo stato naturale o, eventualmente, pitturato. La
pendenza dei tetti è contenuta, per la maggior parte degli edifici esistenti, in valori variabili dal 40% al 50%, salvo casi di pendenze maggiori rilevate in edifici particolari
(chiese, castelli), (FIG. 4).

Alterazioni
Si è rilevata la presenza di mascherature delle strutture lignee di gronda mediante rivestimenti piani realizzati con perline, e di cornicioni con massiccia sagoma dal
disegno estraneo ai tipi tradizionali. I trattamento protettivi, specie quelli meno recenti, sono generalmente pigmentati in tonalità scure che mascherano la venatura del
legname. In alcuni edifici recuperati negli anni 50, 60 e 70 del secolo scorso si sono rilevate pendenze dei tetti incongrue rispetto a quelle tradizionali (FIG. 5), mentre
diversi interventi recenti testimoniano di una tendenza all’allargamento degli sporti di gronda rispetto alle dimensioni originali.

Suggerimenti
Gli interventi di rifacimenti dei tetti con sporti in legno a vista, di dovrebbero conservare le dimensioni e le lavorazioni del tetto d’origine se riconducibili ai tipi tradizionali.
Nei trattamenti protettivi del legname si dovrebbero impiegare prodotti con pigmentazioni tenui che consentano di “leggere” la venatura del legname o, in alternativa,
pitture coprenti in tinte chiare. Nella definizione delle pendenze dei nuovi tetti si dovrebbe fare riferimento a quelle originali dell’edificio da recuperare.
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sPORTO CON TRAVETTI A VISTA
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sPORTO A CORNICIONE IN CLS
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SPORTO A CORNICIONE IN LEGNO
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PENDENZE CORRETTE
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PENDENZE INCONGRUE


