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

PRONTUARIO TIPOLOGICO
FACCIATE02

C.2 Serramenti - finestre

EDIFICI

Elementi di caratterizzazione
La finestra tradizionale è formata da due ante, ciascuna ripartita in tre specchi, o in quattro per le finestre di dimensioni particolarmente grandi, con vetri fissati mediante
stucco. Ne deriva una costruzione leggera, con sezioni ridotte al minimo (FIG. 1). Nei vari interventi di risanamento o ristrutturazione degli edifici attuati a partire degli
anni ‘50 le finestre hanno assunto forme via via più massicce a causa dell’utilizzo di profili con sezioni maggiorate; per ovviare alla conseguente riduzione della superficie
illuminante, si sono adottate prima ante a due specchiature (FIG. 3) e in seguito ante a specchiatura singola (FIG. 4), eliminando completamente i listelli orizzontali. Più di
recente, con l’avvento del vetrocamera e per ottimizzare isolamento termico e acustico, si sono impiegati profili di dimensioni ancora maggiori. Per non avere come
conseguenza una inaccettabile riduzione della superficie illuminante nel caso di partizione a tre+tre specchiature (FIG. 5), si è adottato in modo quasi generalizzato il
modello a una+una specchiatura (FIG. 4), comunque avulso dal contesto formale tradizionale e che conferisce al foro una forte accentuazione verticale.

Alterazioni
Se, come modello ideale di riferimento, assumiamo la finestra tradizionale a tre+tre specchiature con profili di sezione ridotta (FIG. 1), nella quale la presenza di
elementi orizzontali accanto all’elemento verticale centrale conferisce equilibrio all’insieme, tutti i tipi adottati in seguito sono da considerarsi alterazioni che introducono
elementi di squilibrio dimensionale nei fori, più o meno percepito a seconda del tipo. Assolutamente estranea al contesto è la finestra a anta unica con vetrocamera
cosiddetto “a inglesina” con inserti metallici annegati tra i cristalli (FIG. 6), quasi a voler imitare le vetrate legate a piombo. Per fortuna questa moda non ha attecchito
nella valle, almeno per quanto riguarda gli interventi di recupero.

Suggerimenti
Un buon sistema di mantenere l’equilibrio formale del serramento tradizionale senza rinunciare alle doti qualitative del serramento moderno, è quello di adottare l’anta
unica con apertura anta/ribalta e inserimento di listellatura dimensionata secondo i tipi tradizionali (FIG. 2). In alternativa ai tipi tradizionali, e solo in casi particolari, è
da valutare l’adozione dell’anta unica completamente libera; anche a scapito di certi valori di dettaglio ha il merito di non influenzare il rapporto altezza/larghezza del
foro. Per la finitura superficiale sono da preferire laccature opache in tonalità chiara o l’applicazione di vernici trasparenti opache su fondi al naturale o eventualmente
leggermente pigmentati a “effetto positivo” .
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