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Elementi di caratterizzazione

Suggerimenti

Nei masi della Valle di Sole si ritrovano le
tipologie architettoniche e strutturali comuni
alle architetture alpine, frutto di processi
costruttivi legati sia alle funzioni svolte: stalla,
fienile, abitazione, che sviluppatisi in relazione
alla disponibilità di materiali, di accesso alle
tecnologie costruttive e delle morfologia dei
luoghi.
Gli edifici sono espressione di un'insieme di
differenti esigenze produttive/abitative; si
differenziano quindi tra loro per dimensioni
planimetriche, numero di piani, rapporto
muratura/legno, composizione dei volumi,
simmetrie e orientamenti, pur conservando
una spiccata identità architettonica e
strutturale, che li rende unici e ben definiti nel
panorama dell'architettura alpina. I tipi
basilari si sono evoluti in forme variate con il
mutare sia delle esigenze funzionali che con
l'affermarsi di valori espressivi della civiltà
contadina. Il quadro che ne è nato è
caratterizzato da una caratterizzazione
architettonica inconfondibile pur nella
complessità delle sue varianti, rilevabili tra
singoli manufatti ma anche tra appartenenze
ai diversi paesi e valli o alla dislocazione
altimetrica.
Svariati studi e pubblicazioni hanno analizzato
e schedato la genesi dei masi, la loro
ubicazione, la relazione degli edifici con
l'insediamento, le destinazioni d'uso, i caratteri
storici e architettonici, e fissato norme generali
e particolari per il loro corretto recupero.

Si ritiene più utile, piuttosto che aggiungere
nuovi studi agli studi, invitare gli operatori
addetti al recupero degli edifici tradizionali
(progettisti, costruttori, valida tori, proprietari)
a condividere i qualificati studi già svolti al
riguardo e a dedicarsi all'attenta osservazione
delle tecniche costruttive tradizionali,
attraverso la quale risulta più facile la lettura di
dettaglio dell'agglomerato architettonico, la
comprensione e giustificazione delle sue
componenti e l'approccio filologico alle fasi
attuative del recupero; si potranno così evitare
approssimazioni ed errori di interpretazione
sia nelle fasi di progettazione che di
realizzazione degli interventi che possono
interessare il patrimonio storico-architettonico
tradizionale.FIG. 1 - ESEMPIO DI TIPOLOGIA STRUTTURALE DI UN EDIFICIO RURALE

A - Telaio in legno

B - Base in muratura


