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A.2 Composizione - edifici rurali

EDIFICI

Elementi di caratterizzazione
Negli edifici rurali, destinati in origine all’attività agricola e zootecnica, il tetto è generalmente a capanna e conferisce alla facciata principale - di solito quella a valle - un
aspetto caratterizzato da un’estesa superficie lignea nella parte superiore, con trama dell’orditura a vista e tamponamenti in tavole accostate a giunto più o meno aperto in
funzione delle esigenze di ventilazione, e da strutture murarie in basso, dalla chiara funzione statica. I vani ricavati nelle murature hanno forme differenti: rettangolari e
piccole al piano terra, più allungate e - spesso - con arco a tutto sesto al piano primo, più grandi ancora al livello superiore. Non in tutti gli edifici rurali della valle sono
comuni i ballatoi; laddove tradizionalmente presenti sono collocati a livello del sottotetto-fienile, svolgendo in origine la funzione di essicatoi per il fieno. Una costante
accomuna le facciate principali di gran parte degli edifici rurali meno antichi: la simmetria rispetto all’asse verticale, che conferisce loro un senso di ordine ed equilibrio
anche statico (FIG. 1).

Alterazioni
Le più evidenti alterazioni che si riscontrano negli interventi di recupero abitativo degli edifici rurali in origine destinati a stalle e fienile consistono nell’introduzione in
facciata di elementi architettonici estranei alla tradizione costruttiva e architettonica: poggioli con caratteristiche strutturali e formali incongrue, finestre ricavate in luogo
di più ampie aperture e nelle stesse maldestramente mimetizzate, riduzione della superficie dei fori o loro integrale tamponamento, ridimensionamento (in più o in
meno) delle finestre esistenti, eliminazione di parte degli assiti di tamponamento, lavorazione con eccessi decorativi del legname strutturale impiegato e leziosità formali
nella costruzione di serramenti (FIG. 2).

Suggerimenti
Gli interventi di recupero a fini abitativi (o anche produttivi) dei vecchi edifici rurali dovrebbero tendere alla conservazione e valorizzazione di ogni aspetto originale
dell’edificio, soprattutto della sua facciata, che della casa è la parte più emblematica. Si dovrebbero adattare le esigenze abitative in modo da non compromettere
l’integrità architettonica della facciata, e non viceversa, o almeno trovare delle soluzioni di accettabile compromesso tra contrapposte esigenze. Ad esempio, laddove non
sono presenti ballatoi è opportuno non prevederne la realizzazione, o - in alternativa - realizzarli a rientrare, in modo da dare luce a più locali attraverso una parete
vetrata arretrata che consente di mantenere integro il disegno dei fori di facciata. Analogamente si dovrebbe operare per conservare posizione e dimensioni dei fori
originali, e quindi il loro contributo alla fisionomia dell’edificio. In presenza di simmetrie è opportuno il loro mantenimento per non perdere una delle peculiarità della
tipicità architettonica locale.
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