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D.2 Poggioli e ballatoi

EDIFICI

FIG. 4 - POGGIOLI: INTERVENTI INCONGRUI

FIG. 5 - POGGIOLI: INTERVENTI INCONGRUI (      sovradimensionamento del le sezioni e mascheramenti del le strutture)

Elementi di caratterizzazione
Poggioli e ballatoi in legno non sono molto comuni e sono concentrati soprattutto negli edifici rurali, utilizzati tradizionalmente per l'asciugatura dei fieno e per l'accesso
dall'esterno ai piani superiori, in combinazione con scale esterne. La struttura è composta da mensole lignee incastrate nella muratura o ancorate al telaio di legno degli
edifici; sulle mensole sono appoggiate direttamente le tavole del pavimento, accostate in senso longitudinale (FIG. 2 scheda precedente); in altri casi il pavimento poggia
trasversalmente su correnti longitudinali paralleli alle facciate, a loro volta fissati alle sottostanti mensole (FIG. 1 scheda precedente). I parapetti, sempre in legno, hanno
fogge variabili, ma sempre formanti disegni geometrici elementari che creano effetti di chiaroscuro molto suggestivi (FIGG. 1-2 scheda precedente). Si utilizza
principalmente legno di larice, non trattato, lo cui tinta calda scurisce naturalmente al passare dei tempo.
Nei centri urbani si trovano, ma non numerosi, piccoli poggioli inseriti al secondo o terzo livello delle facciate principali. Originariamente realizzati con un monolite
lapideo poggiante su mensole in pietra sagomate, sono stati in seguito rifatti con una soletta di calcestruzzo poggiata su mensole prefabbricate in cemento. Le ringhiere
sono generalmente realizzate con profili piatti o quadri laminati di acciaio lavorati con disegni geometrici più o meno complessi, ma sempre sobri ed eleganti (FIG. 3
scheda precedente).

Alterazioni
Le alterazioni più frequenti riscontrate sono quelle rappresentate in FIG. 4 e FIG. 5: sostituzione delle ringhiere originali in acciaio con nuovi pannelli realizzati da
combinazioni di tavole lignee fissate a telai in acciaio (FIG. 4); sostituzione delle sobrie ringhiere originali in legno con nuove ringhiere nelle quali prevale
ingiustificatamente la ridondanza decorativa o il sovradimensionamento delle singole componenti (FIG. 5); ringhiere in acciaio applicate a poggioli in legno e ringhiere in
legno a sostituire originali ringhiere in acciaio.

Suggerimenti
Sarebbe opportuno non forzare l'inserimento di nuovi poggioli su facciate che ne erano in origine prive, per non comprometterne l'equilibrio compositivo. Nella
realizzazione o rifacimento dei parapetti ci si dovrebbe riferire ai disegni tipici della tradizione, bandendo sia per i manufatti lignei che metallici ogni tentazione di
arricchimento decorativo, di forzatura dimensionale, di imitazione di modelli tipologici estranei allo tradizione locale.


