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

PRONTUARIO TIPOLOGICO
FACCIATE02

D.3 Poggioli e ballatoi

EDIFICI

FIG. 1 - TIPICO POGGIOLO TRADIZIONALE

85
-

90
 c

m

10
0 

cm

POGGIOLO TRADIZIONALE REINTERPRETAZIONE DEL PARAPETTO
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Elementi di caratterizzazione
Il tradizionale poggiolo in legno, comune a molti masi, ha struttura composta da mensole lignee incastrate nella muratura o ancorate al telaio di legno degli edifici con
teste più o meno lavorate (posizione 6); sulle mensole sono appoggiate direttamente le tavole del pavimento (posizione 5), accostate in senso longitudinale o trasversale;
in quest'ultimo caso le tavole poggiano su correnti longitudinali paralleli alle facciate, a loro volta fissati alle sottostanti mensole. I parapetti, sempre in legno, hanno
fogge variabili. Generalmente sono composti da una struttura a telaio con montanti (posizione 2) che possono prolungarsi fino alle strutture di copertura, traverso
inferiore (posizione 4) e traverso superiore con corrimano riportato (posizione 1) e da tamponamenti formanti disegni geometrici elementari che creano effetti di
chiaroscuro molto suggestivi; possono essere ritti verticali con sezione quadrata ortogonale alla struttura o inclinata a 45° (posizione 3), tavole accostate verticalmente
con giunti aperti rettilinei o sagomati a formare disegno, tavole posizionate orizzontalmente, listelli collocati in diagonale, anche incrociati a formare losanghe. Si
utilizza principalmente legno di larice, non trattato, la cui tinta calda scurisce naturalmente al passare del tempo.
Nei centri urbani, qualora non siano realizzati con profili di acciaio, i poggioli hanno struttura e finitura analoga a quelli presenti nell'edilizia sparsa.

Alterazioni
Le alterazioni più frequenti cui i poggioli in legno sono fatti oggetto in caso di recupero di edifici, sono quelle rappresentate nella scheda precedente: sostituzione delle
sobrie ringhiere originali in legno con nuove ringhiere nelle quali prevale ingiustificatamente la ridondanza decorativa. E' molto frequente anche l'”interpretazione” del
disegno tipico a ritti verticali con l'introduzione di un secondo traverso superiore che appesantisce la costruzione tradizionale qualora sovradimensionato rispetto alla
funzione (vedi scheda precedente). Si perdono così le caratteristiche principali delle ringhiere lignee tradizionali: funzionalità, sobrietà e leggerezza formale. Anche per
la finitura superficiale si tende ad adottare tinte mielate che, pur essendo trasparenti, appiattiscono la tinta del legno in una tonalità cromatica innaturale, nascondendo il
disegno della venatura.

Suggerimenti
Nel recupero di manufatti esistenti o nel loro rifacimento è opportuno attenersi ai disegni tradizionali. Nel dubbio, meglio adottare il classico disegno a ritti verticali a
tutta altezza piuttosto che introdurre forzature formali o arricchimenti decorativi. Un poggiolo formalmente “carico” svilisce, con la sua prepotenza, la sobrietà insita
delle tipiche facciate dell'edilizia tradizionale.


