
Comunità della Valle di Sole

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

PRONTUARIO TIPOLOGICO
FACCIATE02

B.1 Contorni - edifici civili

EDIFICI

Elementi di caratterizzazione
I contorni di porte e finestre degli edifici civili della Val di Sole hanno conformazione differente a seconda si trovino su edifici civili di pregio, edifici civili minori, edifici rurali
(per questi ultimi si veda la scheda seguente). Al pianoterra i vani di porte e finestre sono generalmente contornati da masselli in materiale lapideo (marmo ammonitico
bianco o tonalite) arricchiti - nel caso di configurazioni ad arco a tutto sesto - da modanature e conci risaltati; più rare sono i contorni in legno o l’assenza di incorniciature.
Ai piani superiori i contorni più comuni, evidentemente tipici dell’edilizia più modesta, sono quelli in massello di legno caratterizzati da una curiosa e inconsueta giunzione
d’angolo a tenone e spina lignea, mentre negli edifici più pregevoli prevale l’uso di contorni in materiale lapideo ammonitico, con caratteristiche formali che spaziano
dalla semplice incorniciatura a elementi elementari, all’adozione di bancali e architravi caratterizzati da modanature aggettanti, a contorni più complessi per incorniciare
bifore di finestre rettangolari o con arco a tutto sesto. I piani sottotetto hanno generalmente fori incorniciati da contorni in massello di legno o in materiale lapideo in
analogia a quelli dei piani sottostanti; in altri casi il contorno è realizzato con un risalto di intonaco su forme ellittiche o curvilinee o composite; in altri casi ancora i fori non
sono contornati o sono delimitati superiormente dalla banchina del tetto.

Alterazioni
Le più comuni alterazioni rilevate negli interventi di recupero edilizio riguardano la sostituzione dei contorni lignei originali con nuovi contorni in legno con sagome non
tipiche e collocate in posizione arretrata o con masselli di marmo di sezione ridotta (FIG.1). Si rileva anche una certa inclinazione a sostituire contorni lapidei originali, pur
in buone condizioni di conservazione, con nuovi contorni, in nome di un malinteso senso di uniformità formale e dimensionale, od anche l’incorniciatura di nuovi fori con
dimensioni avulse dai tipi tradizionali (FIG. 1). Una certa approssimazione si evidenzia nella riproposizione delle sagome tradizionali: le modanature di architravi sono
contenute in un’altezza ridotta del manufatto che produce un effetto di incongruità dimensionale (FIG. 2); analogamente nella definizione degli spessori di contorni di
portoni pedonali o carrai è abbastanza consueta l’adozione di sezioni dei masselli identiche o molto simili a quelle dei fori finestra, con la conseguenza di renderne palese
il sottodimensionamento (FIG. 3).

Suggerimenti
I contorni lignei esistenti potrebbero essere riproposti nella loro forma tipica, eventualmente aumentando la profondità dell’imbotte per collocare il serramento in
poszione maggiormente protetta. I manufatti lapidei di contorno esistenti, laddove le condizioni lo consentissero, potrebbero essere semplicemente restaurati anziché
sostituiti. Nel dimensionamento delle sezioni di contorni di finestre, porte e portoni sarebbe opportuno fare riferimento alle misure tipiche dei rispettivi manufatti,
rilevabili su manufatti integri.
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