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PRONTUARIO TIPOLOGICO
TETTO01

C Torrette e lattonerie

EDIFICI

Elementi di caratterizzazione
Le torrette di canne fumarie sono tradizionalmente in muratura intonacata, hanno forme parallelopipede e hanno il cappello formato da una lastra lapidea o da spioventi
in coppi (FIG. 1). Più di recente si sono adottati cappelli in lamiera zincata, anche preverniciata, ancorata su un telaietto metallico. Pur nella loro forma elementare
contribuiscono a formare ed arricchire il profilo del paese così come percepito dall’approccio esterno. I canali di gronda tradizionali hanno sezione semicircolare o
mistilinea a prevalenza curva e conferiscono modulazione alle linee delle facciate (FIG. 5).

Alterazioni
Le alterazioni più comuni nella costruzione delle torrette di canne fumarie consistono nell’adozione di cappelli incongrui quali i prefabbricati in cemento, o in lamiera con
misure fuori scala rispetto alla base, nel rivestimento integrale della torretta con lamiera preverniciata irrigidita da nervature a croce, in cappelli inutilmente leziosi (FIG.
2). La necessità di ventilazione primaria e secondaria di locali e impianti e l’adozione di generatori di calore autonomi ha determinato il proliferare di torrette delle più
svariate tipologie e dimensioni. I canali di gronda, specie negli interventi degli anni ‘60 e ‘70, hanno assunto - a volte - forme squadrate che accentuano il senso di
rigidezza degli sporti di gronda (FIG. 6). Spesso gli sporti dei timpani di tetti coibentati hanno spessori esuberanti con la conseguenza che le strutture lignee sono
particolarmente esposte agli agenti atmosferici (FIG. 3).

Suggerimenti
E’ consigliabile ridurre il numero delle torrette con un preventivo attento studio degli elementi impiantistici che consenta il raggruppamento di più condotti in ogni torretta.
Si dovrebbero adottare criteri costruttivi e formali ispirati alla tradizione. Le lattonerie, orientate verso concetti formali di semplicità e sobrietà, dovrebbero svolgere
un’effettiva funzione protettiva degli elementi lignei (FIG. 4).
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