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PRONTUARIO TIPOLOGICO
TETTO01

B.2 Sporti di gronda

EDIFICI

Elementi di caratterizzazione
In corrispondenza degli spigoli dei tetti a padiglione, i travetti sono tradizionalmente collocati a ventaglio (FIG. 1), per logico e intuitivo criterio statico. Il travetto
diagonale in vista posto sull’asse di simmetria e è sovrapposto al diagonale della struttura primaria ed ha sezione uguale o leggermente superiore a
quella dei travetti. Gli sporti hanno spessori determinati dalla somma delle componenti originariamente utilizzate: travetti, tavolati, listellatura, manto (FIG.3).

complanare ai travetti

Alterazioni
Nei recenti interventi di rifacimento di tetti a padiglione, per comodità costruttiva, i travetti sono incastrati nella trave diagonale a formare con la stessa il medesimo angolo
per ogni falda, a prescindere dalla loro posizione (FIG. 2); in corrispondenza dell’estermità dello spigolo del tetto si trovano quindi travetti il cui sbalzo è sostenuto dal solo
incastro nel trave diagonale, con un effetto di inadeguatezza statica e di incongruenza formale con i tipi della tradizione. La stessa trave diagonale, generalmente di
sezione elevata, è spinta fino all’estremità dello spigolo unicamente allo scopo di formare l’incastro con i travetti. Nel caso di posa di pacchetti coibenti si realizzano di
consueto sporti nei quali lo spessore del coibente si somma a quello della struttura di supporto, che assume così uno spessore talmente elevato da alterare - squilibrandoli -
i rapporti dimensionali delle facciate (FIG. 4).

FIG. 1
TRAVETTI A VENTAGLIO

FIG. 2
TRAVETTI A SPINA DI PESCE

FIG. 4
SPORTO SOVRADIMENSIONATO

FIG. 3
SPORTO DIMENSIONATO CORRETTAMENTE
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Suggerimenti
Le tecnologie di lavorazione meccanizzata oggi a disposizione consentono di lavorare il legname, in corrispondenza degli spigoli dei tetti, in modo tale da riproporre il
disegno a ventaglio della struttura, che sarebbe opportuno adottare in tutti i casi di rifacimento dei tetti a padiglione. Gli interventi di rifacimenti dei tetti con sporti in legno
a vista, con o senza posa di pacchetto coibente, dovrebbero essere studiati in modo da conservare lo sporto di gronda nelle sue dimensioni e spessore tradizionali,
ricorrendo alla tecnica della doppia banchinatura (FIG. 3) o altra analoga. Nei trattamenti protettivi del legname si dovrebbero impiegare prodotti con pigmentazioni
tenui che consentano di “leggere” la venatura del legname.


