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Interventi di tutela e valorizzazione architettonica e paesaggistica 
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La tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale – a carattere 
montano, collinare o di pianura – è un tema certamente d’attualità. 
Più propriamente, si dovrebbe parlare di “paesaggio rurale 
tradizionale allo stato quasi naturale”: paesaggi, cioè, in cui gli 
uomini hanno “integrato la natura” non solo con opere di 
coltivazione, ma anche di consolidamento e di canalizzazione che 
impiegavano sempre materiali naturali presenti in loco, come pietre, 
legno, argilla, paglia, ecc. Così era anche per le abitazioni e le 
costruzioni. “I paesaggi rurali tradizionali, dunque, sono soprattutto il 
risultato di una intensa e continua attività dell’uomo lungo i secoli. In 
questo senso, essi sono anche la testimonianza di un “passato 
vissuto” che non abbraccia solo le tracce visibili ma anche il 
pensiero, i sentimenti e i metodi di lavoro, i valori sociali, culturali e 
spirituali delle generazioni che ci hanno preceduto”. 
Gran parte del territorio rurale italiano, connotato da forti 
caratteristiche locali, discendenti sia da fattori ambientali e climatici, 
sia da consuetudini di lavoro agricolo sia ancora, specie per il 
territorio costruito, dalle culture materiali che hanno contribuito alla 
sua configurazione, ha conosciuto, nei decenni scorsi, il fenomeno 
dell’abbandono con il conseguente innescarsi di un lento ma 
inesorabile processo di degrado ambientale, fisico e socio-
economico.  
Il processo di riqualificazione e di ri-appropriazione del paesaggio 
rurale, da parte delle comunità locali, che si sta oggi tentando di 
avviare, ha peraltro come obiettivo prioritario la sostenibilità 
ambientale e si deve inevitabilmente confrontare con problemi di 
natura politica, economica, sociale, produttiva e tecnica di non facile 
soluzione. Solo in minima parte, infatti, i territori rurali abbandonati 
possono essere recuperati agli usi che ne hanno definito la 
configurazione nel corso dei tempi che ci hanno preceduto: molto 
spesso la riconversione di questi territori passa piuttosto attraverso 
la riconoscibilità, ad esempio, delle vocazioni turistiche che, in modi 
diversi, un territorio può esprimere.  
La tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale deve 
pertanto essere basata, innanzi tutto, sul riconoscimento dei 
caratteri peculiari dell’ambiente naturale e costruito che, insieme, 
concorrono a definirne la configurazione affinché tutto non si traduca 
in una perdita anziché in un guadagno.  
I caratteri fisici che concorrono a determinare l’identità di un 
insediamento rurale sono determinati principalmente dall’altitudine, 
dall’orografia del terreno e dalla geologia del luogo. Ogni tipo di 
insediamento assume configurazioni specifiche, morfologiche e 
costruttive, associando forme naturali del suolo e forme artificiali 
delle costruzioni, che ne definiscono l’identità. Il condizionamento 
degli insediamenti edilizi rurali a caratteri di tipo fisico – dovuti al 
clima locale e alle peculiarità morfologiche del sito -, di tipo 
economico e produttivo, ma anche di tipo culturale, politico e 
religioso, ha portato a configurare il paesaggio rurale secondo 
numerose varietà locali, strettamente legate al luogo.  
A definire l’identità di un sito concorrono, dunque, a livello generale, 
i tipi di insediamento antropico - case isolate, agglomerati secondo 
morfologie diverse, nuclei e borgate - e, a livello particolare, i 
materiali e le tecnologie costruttive. 
L’impiego di materiali locali per la costruzione dei manufatti, 
l’attenzione alle caratteristiche specifiche del luogo e le necessità 
funzionali dell’attività agricola e silvo-pastorale sono, infatti, i 
principali elementi riconoscibili nel rapporto tradizionale fra uomo e  
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ambiente costruito e hanno fortemente contribuito a formare il 
paesaggio rurale. Lo sviluppo delle vie di comunicazione e dei 
sistemi di trasporto, l’affermarsi di nuove tecniche costruttive e il 
fenomeno del turismo di massa hanno tuttavia sconvolto gli antichi 
equilibri di tale rapporto, portando, da una parte, all’abbandono di 
molti insediamenti permanenti e, dall’altra, alla realizzazione 
dissennata di nuovi insediamenti, senza rispettare le “regole” 
consolidate del rapporto fra ambiente e costruito e sprecando vaste 
porzioni di territorio. 
Lo studio dei fondamenti delle tradizioni costruttive di un luogo 
passa d’altra parte attraverso il riconoscimento della cultura 
materiale che li ha prodotti e delle sue specificità. Particolare 
importanza acquista pertanto il rilievo, non solo geometrico ma 
anche costruttivo e tecnologico, dei manufatti esistenti, con 
riferimento non solo a dimore e aggregati edilizi, ma anche a 
manufatti di servizio, come stalle, fienili, pozzi, forni, essiccatoi, ecc.,  
e accessori all’attività umana, come muretti di sostegno e di 
recinzione, tratturi e percorsi, e tutto ciò che contribuisce a delineare 
l’identità di un sito. 
Solo il riconoscimento dei caratteri – ricorrenti o specifici - dei 
manufatti tradizionali, che si rivelano sempre strettamente legati al 
sito, in termini di localizzazione, di tipologia, di orientamento, di 
rapporto fra pieni e vuoti, di materiali impiegati, di sistemi e di 
dettagli costruttivi, di "dialogo" diretto con l'ambiente circostante, di 
utilizzo corretto dei fattori climatici e topologici, e, ancora, delle 
opportunità che l'ambiente offre, può consentire di effettuare 
interventi di recupero attenti e consapevolmente compatibili con 
l'ambiente.  
Il patrimonio costruito esistente nel territorio rurale, anche se 
connotato da caratteri di non eccezionalità e di “popolarità”, oltre che 
elemento fondamentale e consolidato del paesaggio, costituisce 
dunque una risorsa culturale ed economica da conservare e 
valorizzare, nel rispetto di più generali istanze di tutela dell'ambiente 
e di del paesaggio. L’edilizia rurale tradizionale assume in questo 
senso una particolare importanza, proprio in quanto espressione di 
un corretto rapporto, ormai perduto, tra uomo e natura, tra società e 
ambiente, tra produzione e territorio. Al contrario delle opere edilizie 
attuali, infatti, gli edifici rurali e le strutture di servizio ad essi 
connesse, segni di un’arte del costruire antica e ormai dimenticata, 
integravano e arricchivano il paesaggio, assecondando la morfologia 
del terreno, utilizzando i materiali e le risorse disponibili, con 
apparente naturale armonia. La valorizzazione del patrimonio 
costruito e delle sue tradizioni si pone, per questo, come strategia 
per una effettiva tutela attiva del paesaggio rurale.  
A partire, dunque, da studi condotti su di un territorio omogeneo e 
circoscritto, con l’obiettivo di identificarne gli elementi tipici, naturali e 
artificiali, è possibile procedere alla messa a punto di strumenti 
metodologici mirati al recupero delle tipicità architettoniche e 
paesaggistiche e al miglioramento della qualità ambientale, 
individuando tra l’altro materiali e tecniche d’intervento – tradizionali 
o innovative - compatibili con la difesa del patrimonio costruito e del 
paesaggio di cui è parte sostanziale. In questa direzione, possono 
essere proposti criteri d’intervento anche per le nuove costruzioni, 
basati sulla possibilità di ri-proposizione, attenta e attualizzata, di 
alcuni caratteri tradizionali dell’architettura rurale.  
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L’ambito territoriale cui va riferito il “Manuale” è il territorio del G.A.L. 
Mongioie, costituito da 49 Comuni appartenenti a più di tre Comunità 
Montane diverse, situato nell’estremo lembo sud-ovest del 
Piemonte, in provincia di Cuneo, con confini che s’insinuano fra le 
montagne della Francia e fra le alture della Liguria. Il G.A.L. 
Mongioie comprende quindi territori caratterizzati da morfologie, 
altitudini, vegetazione, coltivazioni e tipologie insediative diverse, ma 
condivide anche economie assai disomogenee: dalla produzione 
pregiata di vino nella zona di Dogliani, ai pascoli delle quote più 
elevate e al turismo estivo dei centri dell’Alta Val Tanaro, al turismo 
invernale ed estivo della Val Maudagna e della Valle Ellero, a quello 
culturale ed estivo della Val Casotto e religioso di Vicoforte, alle aree 
in via di abbandono, con piccoli paesi in cui vivono ormai solo poche 
decine di anime.  
In una situazione così complessa, per affrontare lo studio 
dell’architettura rurale finalizzato alla stesura di un “Manuale” per il 
suo recupero, si è reso necessario procedere a una 
schematizzazione del territorio in esame, suddividendolo in due 
grandi ambiti territoriali sufficientemente omogenei: “Ambito delle 
Valli alpine” e “Ambito dei rilievi collinari delle Langhe”. La 
suddivisione in due soli ambiti, condotta a partire dagli elaborati 
allegati al Piano di Sviluppo Locale, non si rivela pienamente 
soddisfacente ai fini dello studio dell’architettura locale. Infatti, ampie 
zone di “confine” tra territori montani e collinari, e così le zone 
marginali rispetto all’estensione geografica del GAL Mongioie, 
rivelano caratteristiche ibride, difficilmente classificabili in una o 
nell’altra categoria territoriale. Altre zone, inoltre, denunciano 
caratteristiche architettoniche tipiche della pianura. La suddivisione 
in due ambiti territoriali, pur con i limiti accennati, dunque, costituisce 
scelta un po’ forzata ma funzionale agli obiettivi posti.  
La lettura del paesaggio rurale tradizionale, di cui fa parte integrante 
il patrimonio costruito, è stata condotta in quest’esperienza in modo 
distinto per i due ambiti territoriali individuati, seguendo la stessa 
metodologia. Questo approccio ha permesso di evidenziare punti di 
incontro, analogie e diversità nel paesaggio e nella cultura 
costruttiva tradizionale dei due ambiti. 
L’ambito “Valli alpine” del G.A.L. Mongioie comprende la fascia di 
territorio che si sviluppa a ridosso delle Alpi Liguri, a partire dall’Alta 
Val Tanaro, fino alla Val Casotto, alle Valli Ellero, Corsaglia e 
Maudagna. Il paesaggio è caratterizzato da eterogeneità 
morfologica: a partire dai rilievi pronunciati e impervi nell’estrema 
Alta Val Tanaro, si discende gradatamente dalla zona subalpina dei 
prati e dei pascoli, dei vari boschi di faggio e di larici, alla zona 
montana coi suoi boschi di castagni, sino ai vigneti e ai campi 
coltivati di fondovalle. La vicinanza con il mare – il mare è così vicino 
che è visibile a occhio nudo da molti punti del territorio, non solo alle 
quote più elevate - conferisce a questo paesaggio alpino caratteri 
d’irripetibile individualità. Anche nelle fasce altimetriche più elevate, 
con rilievi intorno a oltre 2.600 m, dove si percepisce il senso della 
“vera” alta montagna, “che non ha da invidiare quella dell’Ossola, di 
Aosta o di Susa”, “dappertutto dove si può sfruttare un lembo di 
terreno, un “fondo di terra”, l’uomo ha impiantato la sua dimora 
temporanea o permanente”. 
L’ambito dei “Rilievi collinari delle Langhe” del G.A.L. Mongioie 
comprende una fascia territoriale che, a partire dal lembo della Val  
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Bormida, costituito dal territorio del Comune di Saliceto, al confine 
con la Liguria, si estende per tutte le Langhe Monregalesi, fino a  
Dogliani. Il paesaggio è caratterizzato dalla morfologia delle curve 
delle colline, rigate dai filari dei vigneti verso Dogliani o coltivate a 
nocciolo, ma anche segnate dai versanti incolti e abbandonati.  
Negli insediamenti montani, al di là dei borghi di fondovalle, la 
natura di necessità che caratterizza il legame tra manufatti, contesto 
antropico e conformazione dei luoghi montani, ha come effetto il 
conformarsi degli episodi edilizi al rigore del clima, alla limitata 
insolazione e alle vie di percorrenza con soluzioni simili, seppur 
fortemente caratterizzate, in molte zone di montagna, sotto diverse 
latitudini, senza la barriera dei confini nazionali. Lo studio condotto 
per la redazione del “Manuale” ha messo in evidenza come pur in 
queste riconosciute condizioni generali, il paesaggio montano 
presenti numerose varietà locali, strettamente legate al patrimonio 
costruito presente in quelle aree. 
Così, nel territorio dei rilievi collinari delle Langhe, il profondo 
rapporto fra architettura rurale tradizionale e ambiente, sotto il profilo 
non solo morfologico, ha segnato nel tempo un paesaggio nel quale 
le opere dell’uomo - costruzioni tradizionali e colture – s’integrano e 
si accordano, anche nei toni prevalenti del colore, con la terra da cui 
sorgono.  
La metodologia seguita per la realizzazione del “Manuale”, 
impostata anche in funzione dei tempi estremamente ristretti a 
nostra disposizione, ha comportato, dopo una fase di prima 
documentazione, una vasta e approfondita campagna fotografica e 
una serie di rilievi speditivi sul campo, che hanno costituito la base 
per individuare, da una parte, le morfologie d’insediamento ricorrenti 
e, dall’altra, per ogni ambito, le soluzioni morfologiche e 
tecnologiche ricorrenti per i vari elementi costruttivi di cui gli edifici 
sono composti. 
In entrambi gli ambiti territoriali individuati – Valli alpine e Rilievi 
collinari di Langa – diversi fattori contribuiscono a determinare le 
variazioni degli schemi insediativi, della forma degli edifici e dei 
manufatti. Tra questi, particolarmente incidenti si rivelano gli usi cui 
gli edifici erano originariamente destinati, la prevalenza e la 
specificità delle funzioni svolte, la morfologia del terreno, ma anche 
le tecniche costruttive adottate, strettamente legate ai materiali 
reperibili in loco. In base agli schemi planimetrici, all’impostazione 
strutturale, alla funzione originaria, al rapporto con il terreno, al 
numero di piani e, ancora, ad alcuni elementi tecnologici 
caratterizzanti, sono state individuate le seguenti classi principali di 
edifici: 
- Ciabot e casotti, piccoli e semplici edifici isolati, legati alla 

conduzione del fondo nel quale sono inseriti; 
- Edifici isolati, con caratteristiche costruttive analoghe ai 

precedenti, utilizzati come dimora temporanea o fissa;  
- Edifici in linea, costituite dalle “cassine” piemontesi, a pianta 

rettangolare che accoglie in modo integrato funzioni residenziali 
e di servizio; 

- Edifici a “L”, derivati dalla cascina lineare con impianto 
planimetrico a “L”; 

- Edifici a “C”, con aia centrale; 
- Fienili e fabbricati di servizio all’attività agricola e pastorale; 
- Nuclei rurali, costituiti da aggregazioni di edifici. 
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Il “Manuale” non ha le pretese di un vero e proprio “strumento 
manualistico” ma si presenta, piuttosto, come una “guida” che 
fornisce descrizioni e indicazioni soprattutto di carattere 
metodologico, proposte sotto forma di linee di indirizzo e di criteri di 
intervento, per affrontare in modo corretto il recupero dell’architettura 
rurale di questo territorio. Le indicazioni tecniche, seppur presenti, 
sono consapevolmente limitate, proprio perché l’obiettivo di questo 
“Manuale” non è tanto identificabile nell’imporre soluzioni tecniche, 
quanto nel fornire gli strumenti e nel consigliare modi di approccio ai 
problemi cui i futuri interventi debbono porre rimedio. Esso si offre, 
dunque, come “normativa di consiglio”, non imperativa e impositiva, 
con l’obiettivo di stimolare osservazioni e riflessioni da parte di tutti 
coloro che, a diverso titolo, lo utilizzeranno o che operano nei 
contesti in esso esaminati.  
Il “Manuale”, diretto sia alle amministrazioni locali del territorio 
oggetto di studio, sia ai professionisti del settore, è stato per questo 
impostato per schede, sia perché la scheda è uno strumento 
sintetico e flessibile, sia perché si presta facilmente a future 
integrazioni e correzioni.  Questo lavoro, infatti, anche in funzione 
della vastità del territorio esaminato, non va inteso come uno studio 
completo ed esaustivo, ma piuttosto come una base di partenza per 
ulteriori approfondimenti. Studi specifici che assumano come scala 
di riferimento il micro-ambito territoriale, connotato da maggior 
omogeneità insediativa, o da alcune tecnologie costruttive 
caratterizzanti, o, ancora dall’uso di specifici materiali, potrebbero 
comunque fornire ulteriori strumenti per integrare le indicazioni 
metodologiche e tecniche che il manuale propone per i due macro-
ambiti individuati a questo livello della ricerca, nei tempi e con le 
risorse disponibili. 
Le schede sono organizzate in due blocchi: uno riguarda le 
morfologie insediative, illustrate con schede descrittive, immagini, 
disegni e linee guida per ciascuna di esse; l’altro insieme di schede 
è invece dedicato agli elementi costruttivi e accessori e comprende, 
per ogni classe individuata, una descrizione delle soluzioni ricorrenti, 
dei materiali, delle forme di degrado più diffuse e dei possibili criteri 
di intervento per la manutenzione  e il recupero dell’edilizia rurale 
esaminata. In particolare, sono state realizzate schede specifiche 
per le seguenti classi: aperture, murature e finiture esterne, infissi e 
inferriate, coperture, scale esterne e ballatoi, muri di sostegno e di 
recinzione, muri grigliati, comignoli e abbaini, passaggi e archivolti, 
piccionaie, orizzontamenti. 
Per gli elementi costruttivi, inoltre, è stata predisposta una scheda 
finale riassuntiva nella quale sono riportate alcune indicazioni 
metodologiche e di compatibilità degli interventi. Per alcuni elementi, 
infine, alcune ulteriori le schede comprendono le indicazioni illustrate 
relative ad alcuni interventi-tipo. 
Ogni scheda riporta in apertura, oltre al titolo, l’indicazione 
dell’ambito territoriale cui si riferisce: “L” per l’ambito dei rilievi 
collinari della Langa, e “VA” per l’ambito delle valli alpine. 
L’ampio apparato iconografico del “Manuale”, composto 
prevalentemente da schizzi di rilievo e immagini fotografiche, 
generali e di dettaglio, costituisce una dotazione fondamentale e 
integrativa dello strumento metodologico. Uno degli obiettivi 
dell’impostazione del lavoro, infatti, è quello di sensibilizzare i fruitori 
del manuale all’osservazione diretta del paesaggio, dell’architettura  
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e dei manufatti rurali, dei materiali, dei particolari e delle soluzioni 
tecnologiche adottate nella tradizione costruttiva, come strumento di 
base per un approccio di tutela e valorizzazione dell’architettura e 
del paesaggio rurale. 
Gli strumenti metodologici individuati, sotto forma prevalentemente 
di linee guida, dovrebbero infine trovare operatività e specificazione 
attraverso una loro traduzione normativa e il loro recepimento nelle 
norme dei piani urbanistici e dei regolamenti edilizi locali. A ciò mira 
una costante opera di sensibilizzazione e informazione che, 
d’accordo con il consorzio GAL Mongioie, il gruppo di lavoro sta 
conducendo con i diversi soggetti interessati sul territorio in un 
approfondito e serrato confronto di idee e di esigenze.  
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In entrambi gli ambiti territoriali individuati – valli alpine e 
rilievi collinari di Langa – diversi fattori contribuiscono a 
determinare il variare degli schemi insediativi, della forma 
degli edifici e dei manufatti. Tra questi, particolarmente 
incidenti si rivelano gli usi  cui gli edifici erano 
originariamente destinati,  la prevalenza e la specificità 
delle funzioni svolte, la morfologia del terreno, ma anche 
le tecniche costruttive adottate, strettamente legate ai 
materiali reperibili in loco. In base agli schemi planimetrici, 
all’impostazione strutturale, alla funzione originaria, al 
rapporto con il terreno, al numero di piani e, ancora, ad 
alcuni elementi tecnologici caratterizzanti, sono state 
individuate le seguenti classi principali di edifici: 
Ciabot e casotti, piccoli e semplici edifici isolati, legati alla 
conduzione del fondo nel quale sono inseriti; 
Edifici isolati, con caratteristiche costruttive analoghe ai 
precedenti, utilizzati come dimora temporanea o fissa; 
Case in linea, costituite dalle “cassine” piemontesi, a 
pianta rettangolare che accoglie in modo integrato 
funzioni residenziali e di servizio; 
Case a L, derivati dalla cascina lineare con impianto 
planimetrico a “L”; 
Case a C, con aia centrale; 
Fienili e fabbricati di servizio all’attività agricola e 
pastorale; 
Nuclei rurali, costituiti da aggregazioni di edifici. 
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I ciabot o casot, piccoli edifici costituiti per lo più da un'unica "cellula" 
funzionale sviluppata su uno o due piani in elevato, costituiscono un 
fondamentale elemento di supporto all’attività agricola, assai diffuso 
nelle zone esaminate. Erano infatti tradizionalmente utilizzati con 
funzioni di ricovero provvisorio, di abitazione di fortuna, di deposito 
di attrezzi e prodotti agricoli. 
Nel paesaggio collinare delle Langhe, il ciabot è sempre un 
elemento caratterizzante il paesaggio agricolo e boschivo ma 
acquista, talvolta, caratteristiche di raffinato “casottino” caratterizzato 
da una pianta quadrata, da una copertura a quattro falde addirittura 
con cornicione di gronda e dalla finitura esterna delle pareti ad 
intonaco, eventualmente colorito e segnato da semplici cornici 
decorative. 
Il ciabot muta alcune sue caratteristiche in relazione al tipo di fondo 
in cui si erge. 
Se legato ad una vigna, esso sorge generalmente a mezza costa, 
isolato al centro del vigneto mentre nei campi coltivati di fondovalle è 
spesso posto vicino ai sentieri interpoderali o ai ruscelli che irrigano i 
poderi. Se realizzato a servizio di attività silvicole, invece, esso 
sorge indifferentemente al limitare del bosco, vicino alle carrettabili 
di servizio, o al suo interno. 
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I piccoli edifici dei ciabot, talvolta casottini residenziali, in linea 
generale non ammettono ampliamenti, poiché ne snaturano 
proporzioni e caratteristiche. 
I piccoli ciabot a servizio di un fondo agricolo dovrebbero rimanere 
tali sia come funzione, sia come dimensione e caratteristiche 
costruttive, proprio perché costituiscono irrinunciabile elemento 
tipizzante del paesaggio rurale dell’ambito territoriale delle colline 
della Langa. 
Gli edifici appartenenti a questa classe tipologica con carattere di 
casottino, cioè di dimensione maggiore del ciabot di servizio, 
destinato già in origine ad abitazione temporanea o di fortuna, si 
prestano in vece più facilmente a interventi di rifunzionalizzazione a 
destinazione residenziale. Pur in assenza di ampliamenti, è spesso 
possibile inserire nei casotti i servizi igienici minimi necessari per 
renderli abitabili. Tali inserimenti possono essere realizzati con 
tecnologie “a secco”, avendo cura di inserire le tubazioni degli 
impianti in apposite contropareti, per evitare interventi invasivi sulle 
strutture murarie. 
Si consiglia di non variare mai il rapporto dell’edificio con il suolo e di 
intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale e i 
caratteri costruttivi della fabbrica, utilizzando materiali e tecnologie 
tradizionali. E’ in ogni caso sconsigliabile effettuare, oltre ai già citati 
ampliamenti, sopraelevazioni e inserire nuovi balconi o ballatoi. 
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessari operazioni mirate a risanare l’edificio dall’umidità, 
ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, a realizzare 
un collegamento interno fra livelli diversi, a migliorare le prestazioni 
relative al benessere ambientale. 
Per aumentare la superficie utile, se l’altezza lo permette, è 
consigliabile realizzare soppalchi o orizzontamenti completi 
utilizzando la tecnologia del legno o del metallo, escludendo 
l’inserimento di solai con struttura in calcestruzzo armato. Per i 
collegamenti interni, si consiglia di far uso di scale in legno, in 
muratura (se le dimensioni lo consentono) o in metallo. 
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Il ciabot rappresenta la costruzione più semplice e diffusa in tutto il 
territorio alpino del GAL Mongioie, così come nelle zone con esso 
confinanti e costituisce, comunque, una preziosa testimonianza di 
una presenza continua e attiva nel territorio legata al suo passato 
agricolo e silvestre. Era un fabbricato tradizionalmente utilizzato con 
funzioni di ricovero provvisorio, di abitazione di fortuna, di deposito 
di attrezzi e di prodotti agricoli. Il ciabot di montagna, così come 
quello degli ambiti collinari della Langa, era generalmente costruito 
con murature portanti realizzate con pietra a scaglie lasciate a faccia 
vista, disposte a corsi più o meno regolari, con gli spigoli o i 
cantonali irrobustiti da pietre sbozzate e di dimensioni maggiori di 
quelle impiegate nelle murature contermini. Raramente, in questi 
territori, si trovano edifici di questo genere realizzati con murature di 
mattoni pieni, materiale che talvolta veniva usato solo per 
regolarizzare gli stipiti delle aperture o i loro orizzontamenti superiori, 
in forma di piattabande o archi.  
Si tratta generalmente di piccoli edifici costituiti per lo più da un'unica 
"cellula" funzionale sviluppata in elevato su uno o due piani. Sono 
quasi sempre costruiti in pendio, a mezza costa o al limitare del 
podere di fondovalle. Si riusciva così ad accedere al piano superiore 
dal retro, sfruttando il dislivello del terreno, anche se una piccola 
scala a pioli poteva consentire contemporaneamente il collegamento 
interno tra i due vani sovrapposti. 
Solaio intermedio e copertura hanno struttura lignea costituita da 
travi o anche dai soli travetti grossolanamente scortecciati e 
regolarizzati con la scure. Ad essi si sovrappone generalmente un 
assito costituito da tavole di castagno grossolanamente segato, di 3 
- 4 centimetri di spessore, e niente più. La copertura ricorrente è a 
due falde, con manto realizzato con pietre irregolari, con strati di 
paglia oppure in coppi di laterizio, appoggiati su listelli disposti 
secondo la massima pendenza delle falde o direttamente sull’assito. 
Se il ciabot  sorge entro aree boschive o ai loro margini, ove 
prevalente era nel passato la coltivazione del castagno, si trasforma 
in essiccatoio. Il solaio intermedio è allora sostituito da un graticcio 
di listelli lignei che consente il passaggio del fumo e del calore dalla 
stanza posta al piano terra al piano superiore, ove sono raccolte le 
castagne da essiccare.  
Per queste costruzioni elementari, così intimamente legate alla 
conduzione agricola dei fondi, soprattutto quando sorgono lontano 
dalle cascine e dai centri abitati, il futuro è certamente assai incerto. 
La loro conservazione e sopravvivenza, infatti, è legata alla 
presenza di attività agricole ormai in gran parte in via di abbandono, 
almeno nei territori montani. Solo il mantenimento di sufficienti 
attività agricole, anche innovative, potrà dunque evitare che la 
natura prenda definitivamente il sopravvento sulle colture,  sulle 
tracce del lavoro dell'uomo e sui segni della sua antica presenza nel 
territorio. 
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Per queste costruzioni elementari, per lo più veri e propri ciabot di 
servizio a un podere o a un bosco, talvolta seccatoi o piccole 
abitazioni temporanee, è difficile pensare a un riuso slegato dalla 
conduzione agricola dei fondi, soprattutto quando sorgono lontano 
dalle cascine e dai centri abitati. La loro conservazione, infatti, è 
prevalentemente legata alla presenza di attività agricole ormai in 
gran parte in via di abbandono.  
I ciabot di dimensioni maggiori, pur non prestandosi in generale ad 
ampliamenti o sopraelevazioni che ne snaturerebbero l’identità, 
possono talvolta essere recuperati a usi residenziali con limitati e 
congrui interventi, quali parziali soppalcature. Generalmente, infatti, 
erano presenti due livelli interni, che possono essere confermati o 
ricostituiti parzialmente tramite strutture a soppalco. Per gli 
orizzontamenti e i soppalchi si consiglia di utilizzare strutture in 
legno, o anche  strutture metalliche, riutilizzando, se presenti, le sedi 
di alloggiamento di travi lignee o indipendenti e appoggiate al suolo. 
Si esclude, in ogni caso, l’inserimento di solai con struttura in 
calcestruzzo armato. Per i collegamenti interni, si consiglia di far uso 
di scale in legno, in muratura, se lo spazio lo consente, o a struttura 
metallica. E’ in ogni caso sconsigliabile effettuare ampliamenti, 
sopraelevazioni e inserire nuovi balconi o ballatoi. 
E’ spesso possibile inserire in questo tipo di edifici i servizi minimi 
(angoli cottura, servizi igienici) necessari per renderli abitabili, ad 
esempio per residenze temporanee legate al turismo e al tempo 
libero. Tali inserimenti possono essere realizzati con tecnologie “a 
secco”, avendo cura di inserire le tubazioni degli impianti in apposite 
contropareti, per evitare interventi invasivi sulle strutture murarie.  
Si consiglia di non variare mai il rapporto dell’edificio con il suolo e di 
intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale e i 
caratteri costruttivi della fabbrica, utilizzando materiali e tecnologie 
tradizionali. Negli edifici costruiti su terreni in pendio, si consiglia di 
conservare il doppio accesso, al piano terra e al piano superiore, 
sfruttando la pendenza del terreno. 
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessari operazioni mirate a risanare l’edificio dall’umidità, 
ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato e, per le 
parti interrate, un’intercapedine interna o esterna, a realizzare un 
collegamento interno fra livelli diversi, a migliorare le prestazioni 
relative al benessere ambientale. 
I piccoli ciabot a servizio di un fondo agricolo, in montagna 
tipicamente rappresentati dai seccatoi, dovrebbero rimanere tali sia 
come funzione, sia come dimensione e caratteristiche, proprio 
perché costituiscono irrinunciabile elemento tipizzante del paesaggio 
e testimonianza della cultura materiale dell’ambito territoriale. 
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Sono numerosi nel paesaggio collinare della Langa gli edifici isolati 
che fanno da corona ai nuclei frazionali, seminascosti nella 
boscaglia o eretti in posizioni dominanti, generalmente bene esposte 
al sole. A pianta tendenzialmente quadrata, si sviluppano su uno o 
due piani fuori terra, sono piuttosto piccoli, poco più grandi di un 
ciabot, e hanno tetto a capanna a due falde, talvolta sono completati 
da piccoli fienili con scala di accesso esterna. Sono generalmente 
costruiti con murature in pietra a vista o sono solo imperfettamente 
intonacati, con malte povere di calce aerea che conferiscono un 
colore simile a quello della terra circostante.  
I casali più grandi, a due-tre piani fuori terra, sono compatti e 
presentano talvolta finiture curate e assai poco comuni. In alcuni 
casi, quando la parte residenziale dell’edificio acquista particolare 
rilevanza,  le murature o alcuni elementi costruttivi singolari sono 
realizzati in laterizio, il tetto è a padiglione e il giardino è cinto da 
muretti di delimitazione. 
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Gli edifici isolati dell’ambito collinare della Langa, già in origine 
destinati a usi prevalentemente residenziale, non pongono 
particolari problemi di recupero, purché si mantenga la stessa 
destinazione d’uso.  
E’ sempre consigliabile non variare il rapporto dell’edificio con il 
suolo e intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale 
e i caratteri costruttivi della fabbrica, utilizzando materiali e 
tecnologie tradizionali. Si consiglia di evitare sopraelevazioni e 
ampliamenti; eventuali soluzioni di aumento della superficie utile 
possono essere cercate attraverso il  recupero delle strutture di 
servizio all’attività agricola, come i fienili, spesso presenti nelle 
vicinanze. E’ preferibile, in linea generale, non inserire porticati o 
pensiline sui fronti dell’edificio.  
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessarie operazioni mirate a risanare l’edificio 
dall’umidità, ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, 
ad attrezzarlo tecnologicamente con impianti e servizi igienici, a 
migliorare le prestazioni relative al benessere ambientale. 
Occorre porre attenzione ai particolari costruttivi che caratterizzano 
questo tipo di edifici, specie quelli di dimensioni maggiori. Possono 
infatti essere presenti geometrie di copertura, finiture esterne e 
decorazioni poco comuni nell’ambito territoriale, almeno fra gli edifici 
rurali, che devono essere conservate e valorizzate. E’ il caso, ad 
esempio di “lambricchini” sottogronda in lamierino metallico o in 
legno, che caratterizzano alcuni di questi edifici. 
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Gli edifici isolati presenti nell’ambito territoriale delle Valli alpine, 
dispersi nei boschi o collocati nelle frange esterne dei nuclei 
frazionali, sono prevalentemente piccole residenze, temporanee o 
permanenti. L’impostazione planimetrica e le finiture esterne di 
questi edifici sono simili a quelle dei ciabot, anche se in molti casi un 
piccolo portico, un fienile e un ballatoio con scala esterna, 
completano e arricchiscono il piccolo edificio.  
Anche quando sorge isolato ed è di dimensioni consistenti, gli edifici 
di questa natura sono sempre assai compatti, a pianta 
tendenzialmente quadrata, talvolta rettangolare, coperti con tetto a 
capanna, dotati di finestre piccole e regolari. La monotonia di questi 
volumi è rotta talvolta solo da un eventuale ballatoio in legno posto 
al piano alto del fabbricato o dai vuoti delle grandi aperture di un 
fienile o di un portico inclusi nel corpo di fabbrica. 
Le finiture sono anche in questi edifici assai povere, come quelle 
degli altri tipi di fabbricati. Le murature sono generalmente costruite 
in pietrame, sono raramente intonacate, se si escludono rari casi 
dove l’intonaco interno risvolta all’esterno a contornare le aperture. I 
tetti, generalmente a due falde, hanno manti di copertura in scaglie 
di pietra o in paglia, talvolta in coppi e sono molto spesso privi di 
grondaie e di pluviali. 
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Gli edifici isolati delle Valli alpine, di dimensioni poco maggiori 
rispetto a quelle di casotti o ciabot, pur non prestandosi in generale 
ad ampliamenti o sopraelevazioni che ne snaturerebbero l’identità, 
possono talvolta essere recuperati a usi residenziali con limitati e 
congrui interventi. E’ spesso possibile inserire in questo tipo di edifici 
i servizi igienici minimi necessari per renderli abitabili, ad esempio 
per residenze temporanee legate al turismo e al tempo libero. 
Gli edifici appartenenti a questa tipologia di dimensioni maggiori, già 
in origine destinati a usi prevalentemente residenziale, non pongono 
particolari problemi di recupero, purché si mantenga la medesima 
destinazione d’uso. 
Si consiglia di non variare mai il rapporto dell’edificio con il suolo e di 
intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale e i 
caratteri costruttivi della fabbrica, utilizzando materiali e tecnologie 
tradizionali. Negli edifici costruiti su terreni in pendio, è consigliabile 
conservare il doppio accesso, al piano terra e al piano superiore, 
sfruttando la pendenza del terreno. Si consiglia di conservare gli 
eventuali ballatoi in legno esistenti. 
Generalmente erano già presenti due livelli interni, che possono 
essere confermati o ricostituiti parzialmente tramite strutture a 
soppalco. Per gli orizzontamenti e i soppalchi si consiglia di utilizzare 
strutture in legno o in metallo, escludendo l’inserimento di solai con 
struttura in calcestruzzo armato. Per i collegamenti interni, si 
consiglia di far uso di scale in legno, in muratura, ove le dimensioni 
lo consentano, o in metallo. 
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessari operazioni mirate a risanare l’edificio dall’umidità, 
ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, ad 
attrezzarlo tecnologicamente con impianti e servizi igienici, a 
migliorare le prestazioni relative al benessere ambientale. I servizi 
igienici possono essere realizzati con tecnologie “a secco”, avendo 
cura di inserire le tubazioni degli impianti in apposite contropareti, 
per evitare interventi invasivi sulle strutture murarie. 
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Gli edifici “in linea” posti in cresta sui rilievi collinari del paesaggio 
delle Langhe costituiscono un tipo di aggregazione elementare, 
derivato dalla tipica “cassina” piemontese. Si tratta spesso di un 
unico corpo di fabbrica, a forma di parallelepipedo, che ospita 
insieme alcune delle funzioni principali dell’attività contadina, come 
l'abitazione, la cantina, la stalla e il fienile. 
L’edificio “in linea”, in ambito collinare, è generalmente disposto con 
il suo asse maggiore parallelamente alle curve di livello del pendio 
ed è costituito da un volume unitario, con eventuali articolazioni in 
altezza, senza che tuttavia emergano regole precise in tal senso, ma 
come conseguenza delle eventuali integrazioni succedutesi nel 
tempo su di un fabbricato originario di minori dimensioni. In questi 
semplici volumi edilizi, è ricorrente la netta separazione delle 
abitazioni e degli ambienti annessi alle funzioni residenziali, dal 
corpo del fienile che risulta quasi sempre sovrapposto alla stalla. La 
differenza funzionale dei vari corpi di fabbrica non è evidente 
volumetricamente ma è spesso denunciata, oltre che dal sistema di 
aperture e dalle rispettive finiture (più curate nella parte 
residenziale), da una variazione di altezza  dei rispettivi blocchi 
funzionali e, più raramente, da un muro "taglia" fuoco che emerge 
oltre le falde della copertura a segnare la reciproca protezione 
dell’abitazione e del fienile dal rischio di incendi.  
Questa differenziazione si riflette naturalmente anche nell'impianto 
distributivo interno  dell'abitazione, caratterizzata da una profondità 
del corpo di fabbrica pari ad una singola cellula e priva, quindi, di 
muri di spina longitudinali interni. Il corpo scala è solitamente posto 
con il suo asse in direzione normale all’asse maggiore del volume, 
nella parte mediana del fabbricato, ed è organizzato su una o due 
rampe perpendicolari al fronte esterno.  
Questi elementi ricorrenti sono riconoscibili anche negli insediamenti 
più complessi nei quali, per dimensioni del podere e per le necessità 
della sua conduzione, le stesse funzioni fondamentali sono assolte 
da più corpi fabbrica variamente integrati tra loro. 
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L’edificio in linea, con dimensione longitudinale più o meno estesa, è 
una tipologia, tipica del territorio collinare, che si presta facilmente a 
interventi di rifunzionalizzazione e di integrazione a destinazione 
residenziale, mista o ricettiva. 
Si consiglia di non variare mai il rapporto dell’edificio con il suolo e di 
intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale e i 
caratteri costruttivi della fabbrica, utilizzando materiali e tecnologie 
tradizionali o altri con essi compatibili. La profondità di manica e la 
semplice geometria delle coperture sono elementi che 
caratterizzano la morfologia di questi insediamenti e devono quindi, 
in linea di massima, essere conservati e riproposti negli ampliamenti. 
Gli eventuali ampliamenti necessari dovrebbero seguire lo sviluppo 
longitudinale dell’impianto originale; le sopraelevazioni dovrebbero 
essere limitate alle zone a un solo piano fuori terra, cercando di non 
snaturare l’armonia compositiva generale.  
L’eventuale chiusura di volumi aperti, come i fienili, deve essere 
affrontata con attenzione, in modo da mantenere leggibile la 
funzione originale. 
E’ preferibile conservare i muri tagliafuoco emergenti dalla 
copertura, presenti in molti di questi edifici per separare la parte 
abitativa dalla parte rustica, nella loro posizione originale. 
La scala interna deve essere conservata nella posizione e nel suo 
impianto originale; eventualmente, nel caso in cui si renda 
necessario per le nuove organizzazioni funzionali e distributive, è 
preferibile aggiungere una scala interna in legno, in muratura o in 
struttura metallica, limitando gli inserimenti di ballatoi e scale esterne 
in facciata, se non già esistenti. E’ preferibile, in linea generale, non 
inserire porticati o pensiline sui fronti dell’edificio. Nei casi in cui sia 
assolutamente necessario, il porticato dovrebbe essere realizzato 
lungo il fronte principale dell’edificio, nella parte terminale, come 
prolungamento della falda della copertura.  
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessari operazioni mirate a risanare l’edificio dall’umidità, 
ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, ad 
attrezzarlo tecnologicamente con impianti e servizi igienici, a 
migliorare le prestazioni relative al benessere ambientale. 
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Il tipo di aggregazione elementare costituito dagli edifici “in linea” 
presenti nelle valli alpine è generalmente diffuso a mezza costa. I 
fabbricati hanno il loro asse maggiore posto perpendicolarmente alle 
curve di livello del pendio o, più raramente, parallelamente ad esse. 
Il volume di questi edifici, unitario o variamente articolato in altezza, 
lega insieme alcune delle funzioni principali dell’attività contadina, 
come l'abitazione, la stalla e il fienile. Non sembra peraltro che 
queste variazioni siano governate da regole precise, consolidate e 
ricorrenti, se non quelle dell’adattamento della costruzione ai 
caratteri del pendio e dell’accurato inserimento ambientale che la 
civiltà contadina ha sempre saputo esprimere e applicare in modi 
efficaci, selezionando nel corso del tempo le tipologie insediative, le 
soluzioni materiali e le tecniche costruttive di volta in volta più 
idonee a risolvere i problemi posti dallo specifico insediamento, 
rendendo riconoscibili e stabilmente adottate, in ambiti territoriali 
omogenei come quelli identificati nel Gal Mongioie, le soluzioni 
ottimali. 
In questi semplici volumi edilizi, è ricorrente la netta separazione 
delle abitazioni e degli ambienti annessi alle funzioni residenziali dal 
corpo del fienile, quasi sempre sovrapposto alla stalla. Negli edifici 
caratterizzati dal tetto “racchiuso”, la suddivisione è segnata 
dall’emergenza di muri “taglia” fuoco dalla copertura. 
Edifici semplici di questa natura, blocchi isolati e unitari, sono diffusi 
in tutto il territorio esaminato, nelle più diverse situazioni ambientali, 
dispersi nella rete dei campi di fondovalle, erti sui pendii e sui crinali, 
nascosti nei boschi e nelle zone prative. Mutano in genere solo i 
caratteri di finitura dei fronti esterni ed alcune soluzioni tecnologiche 
adottate per  risolvere, però, gli stessi ricorrenti problemi. 
Anche la concezione strutturale degli edifici resta per lo più 
immutata e riconducibile sostanzialmente ad uno schema a setti 
portanti longitudinali legati dai muri trasversali di testa e intermedi o 
ad una soluzione a setti portanti trasversali, interni al corpo di 
fabbrica irrigiditi dai setti longitudinali dei fronti esterni e degli 
eventuali muri di spina interni. Questa differenziazione si riflette 
naturalmente nell'impianto distributivo interno dell'abitazione, 
caratterizzata da una profondità del corpo di fabbrica pari 
generalmente ad una singola cellula e priva quindi di muri di spina 
longitudinali interni. Talvolta la scala è esterna, in legno o in pietra e 
conduce ad un ballatoio di distribuzione dei vani interni. In alcuni 
casi, il corpo di fabbrica fondamentale, comprendente stalla, fienile e 
abitazione, dà vita a nuclei aggregati di più unità, disposte in serie 
lineare o affrontate sui lati lunghi di uno spazio comune. Ad essi 
possono poi aggiungersi “ciabot” e altre costruzioni accessorie, 
come legnaie e tettoie, a completare il piccolo nucleo frazionale. 
Qualche volta, una falda della copertura del fienile o dell’abitazione 
è prolungata a formare un “pantalera” per il ricovero degli attrezzi 
appoggiandosi su pilastri indipendenti che delimitano uno spazio 
protetto addossato alla costruzione a lato dell’aia. 
Questi elementi ricorrenti sono riconoscibili anche negli insediamenti 
più complessi nei quali, per dimensioni del podere e per le necessità 
della sua conduzione, le stesse funzioni fondamentali sono assolte 
da più corpi fabbrica variamente integrati tra loro. 
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Gli edifici in linea ubicati nei territori montani hanno sviluppo 
generalmente limitato e sono disposti in direzione parallela alle 
curve di livello del pendio o ad esse perpendicolare; in quest’ultimo 
caso, si formano i caratteristici profili a gradoni. Si tratta 
generalmente di edifici di dimensioni limitate che si prestano più a 
rifunzionalizzazioni residenziali legate alle vocazioni turistiche delle 
valli alpine del GAL Mongioie che a funzioni ricettive o produttive. 
E’ sempre consigliabile non variare il rapporto dell’edificio con il 
suolo, e intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale 
e i caratteri costruttivi della fabbrica. La manica semplice, la 
copertura a due falde, i muri tagliafuoco o i muri di sostegno del 
tipico tetto racchiuso con manto in paglia sono gli elementi che 
caratterizzano la morfologia di questi insediamenti e devono quindi, 
in linea di massima, essere conservati e riproposti negli ampliamenti, 
utilizzando materiali e tecnologie tradizionali.  
E’ raccomandabile che gli eventuali ampliamenti necessari, da 
contenere in una o due campate, siano effettuati  seguendo lo 
sviluppo longitudinale dell’impianto originale, evitando le 
sopraelevazioni. E’ sempre opportuno, inoltre, mantenere gli 
eventuali muri emergenti dalla copertura presenti e riproporli in 
testata in caso di ampliamento. 
L’eventuale chiusura di volumi aperti, come quelli dei fienili, deve 
essere affrontata con attenzione, in modo da mantenere leggibile la 
funzione originale. 
La scala interna, se esistente, deve essere conservata nella 
posizione e nel suo impianto originale; eventualmente, se 
necessario per le nuove organizzazioni funzionali e distributive, 
secondo i casi, è preferibile aggiungere una scala interna in legno, in 
muratura o in struttura metallica, limitando gli inserimenti di ballatoi e 
scale esterne in facciata, se non già esistenti. E’ preferibile, in linea 
generale, non inserire porticati o pensiline sui fronti dell’edificio.  
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessari operazioni mirate a risanare l’edificio dall’umidità, 
ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, ad 
attrezzarlo con impianti e servizi igienici, a migliorare le prestazioni 
relative al benessere ambientale. 
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La soluzione insediativa caratterizzata da un unico volume unitario 
articolato secondo una pianta a “L” è piuttosto diffusa nei territori 
collinari e di fondovalle del GAL Mongioie. 
Sui rilievi collinari, il lato lungo della L, che spesso ospita la stalla e il 
fienile, è generalmente disposto parallelamente alle curve di livello, 
così che il corpo di fabbrica secondario, di minori dimensioni, che 
ospita in  genere l'abitazione, è costruito in controtendenza rispetto 
al declivio del terreno. Ciò consente di sfruttare il dislivello esistente 
tra le diverse parti del fabbricato per realizzare un agevole accesso 
diretto al primo piano, generalmente dalla antistante aia, e lo 
sfruttamento dei locali seminterrati come cantina e deposito, ad 
esempio per la conservazione del vino e degli altri prodotti 
alimentari, con accesso dalla fascia di terreno posta a quota 
inferiore.  
L'aggregazione delle diverse funzioni e la loro dislocazione nel 
manufatto può ovviamente assumere soluzioni assai varie. In molti 
casi, la L è generata da uno sviluppo della tipologia di base “in linea” 
e si configura come semplice allargamento terminale del copro di 
fabbrica principale, in modo che la copertura resti di fatto unica, con 
una delle due falde prolungata per un tratto a coprire l’ampliamento 
e una zona di aia protetta di fronte alla restante parte del corpo 
longitudinale. A parte pochi casi di accoppiamento di edifici di 
servizio, come stalle e fienili, a edifici dalle spiccate caratteristiche 
residenziali, talvolta caratterizzati da finiture anche ricercate, 
l’abbinamento avviene generalmente tra semplici edifici destinati alla 
residenza contadina, caratterizzati dalla presenza di un ballatoio sul 
fronte verso la corte servito spesso da una scala esterna lignea, o 
più raramente in muratura. 
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Gli edifici a L, così come quelli in linea da cui spesso sono generati, 
si prestano facilmente a interventi di rifunzionalizzazione e di 
integrazione, a destinazione residenziale, mista o ricettiva. 
E’ sempre consigliabile non variare il rapporto dell’edificio con il 
suolo e intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale 
e i caratteri costruttivi della fabbrica, utilizzando materiali e 
tecnologie tradizionali. La profondità di manica può essere diversa 
per i due lati dell’impianto insediativo, che possono anche essere 
disgiunti. La geometria delle coperture, nei casi di fabbricato unico 
con maniche diverse, è di conseguenza complessa. 
Si consiglia di limitare gli eventuali ampliamenti e di cercare 
soluzioni di aumento della superficie utile attraverso il recupero delle 
strutture di servizio all’attività agricola, come i fienili. Questi, infatti, 
costituivano generalmente la parte più ampia dell’edificio e hanno 
altezze tali da ammettere anche l’inserimento di soppalchi.  
E’ preferibile, comunque, effettuare gli eventuali ampliamenti 
seguendo lo sviluppo longitudinale dell’impianto originale, evitando 
sopraelevazioni integrali che modifichino il rapporto fra le due parti 
dell’impianto costruttivo. Negli insediamenti in cui la morfologia a L è 
costituita da edifici separati, gli eventuali ampliamenti possono 
essere risolti con il nuovo collegamento fra i due corpi, con 
l’ampliamento longitudinale (limitato a una-due campate) dell’edificio 
posto lungo le linee di livello o, ancora, con la realizzazione di un 
nuovo edificio distinto che chiude l’aia in un impianto a “C”. 
L’eventuale chiusura di volumi aperti, come i fienili, va affrontata con 
attenzione, in modo da mantenere leggibile la funzione originale. 
La scala interna deve essere conservata nella posizione e nel suo 
impianto originale; eventualmente, se necessario per le nuove 
organizzazioni funzionali e distributive, in base alle diverse 
esigenze, è preferibile aggiungere una scala interna in legno, in 
muratura o a struttura metallica, limitando gli inserimenti di ballatoi e 
scale esterne in facciata, se non già esistenti. E’ preferibile, in linea 
generale, non inserire porticati o pensiline sui fronti dell’edificio. Nei 
casi in cui si renda necessario, il porticato dovrebbe essere 
realizzato lungo il fronte principale dell’edificio, come prolungamento 
della falda della copertura del fienile.  
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessarie operazioni mirate a risanare l’edificio 
dall’umidità, ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, 
ad attrezzarlo con impianti e servizi igienici, a migliorare le 
prestazioni relative al benessere. 
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Nell’ambito territoriale delle Valli alpine del GAL Mongioie, la 
soluziona insediative caratterizzata dalla presenza di un unico 
volume unitario, ma articolato secondo una pianta a “L”, è presente 
solo nelle zone di fondovalle e si configura come un probabile 
sviluppo della più comune tipologia “in linea”, con l’aggiunta di corpi 
di fabbrica laterali a quello principale e originario.  
Se realizzati su terreni in pendenza, tali insediamenti sono 
caratterizzati dalla posizione della parte di edificio destinato alla 
residenza, posto trasversalmente alle curve di livello, così che, nella 
sua parte più elevata può raggiungere anche i tre piani fuori terra. La 
porzione di edificio destinata ai servizi per l’attività agricola, invece, è 
generalmente a un solo piano, a volte con larghezza di manica 
differente da quella del corpo principale. Anche in questo caso 
l’appoggio diretto del fabbricato sul terreno e le sue caratteristiche di 
acclività determinano e facilitano le soluzioni di accesso ai diversi 
ambienti dei vari livelli d’uso. 
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Gli edifici con pianta articolata a “L”, poco diffusi nelle zone alpine, 
ad esclusione delle aree di fondovalle, si configurano come sviluppo 
della più comune tipologia “in linea”. Pur rimanendo entro dimensioni 
contenute rispetto all’analoga tipologia presente nell’ambito 
collinare, questo tipo di edifici si può facilmente adattare a 
destinazioni d’uso residenziali o mista e anche a destinazione 
ricettiva. 
E’ sempre consigliabile non variare il rapporto dell’edificio con il 
terreno, specie per gli edifici realizzati su terreni in pendenza. E’ 
importante, inoltre, intervenire in modo da conservare l’impostazione 
strutturale e i caratteri costruttivi della fabbrica, rispettando la 
morfologia e i rapporti fra i lati della “L” e utilizzando materiali e 
tecnologie tradizionali.  
Spesso la pianta a “L” è determinata, più che da due corpi di 
fabbrica, uniti o disgiunti, dall’allargamento della manica nella parte 
terminale del corpo principale, con la copertura risolta nella stessa 
direzione. In questi casi è importante rispettare tale particolarità, 
evitando di modificare la semplice geometria del tetto a due falde 
con altra più complessa. 
Nei casi di edifici costruiti trasversalmente alle curve di livello, in 
terreni in pendio, è opportuno non effettuare sopraelevazioni nella 
porzione di edificio già emergente dal terreno oltre i due piani.  
Si consiglia, comunque, di limitare gli eventuali ampliamenti e di 
cercare soluzioni di aumento della superficie utile nel recupero delle 
strutture di servizio all’attività agricola, come i fienili.  
E’ preferibile, comunque, effettuare gli eventuali ampliamenti 
seguendo lo sviluppo del corpo parallelo alla linee di livello, 
limitandoli a una campata. E’ possibile anche completare l’impianto 
con la realizzazione di un nuovo edificio distinto. 
L’eventuale chiusura di volumi aperti, come i fienili, va affrontata con 
attenzione, in modo da mantenere leggibile la funzione originale. 
La scala interna deve essere conservata nella posizione e nel suo 
impianto originale; eventualmente, se necessario per le nuove 
organizzazioni funzionali e distributive, è preferibile aggiungere una 
scala interna in legno, in muratura o in struttura metallica, limitando 
gli inserimenti di ballatoi e scale esterne in facciata, se non già 
esistenti. E’ preferibile, in linea generale, non inserire porticati o 
pensiline sui fronti dell’edificio. Nei casi in cui si renda 
assolutamente necessario, il porticato dovrebbe essere realizzato 
lungo il fronte principale dell’edificio, come prolungamento della 
falda della copertura del fienile.  
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessari operazioni mirate a risanare l’edificio dall’umidità, 
ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, ad 
attrezzarlo tecnologicamente con impianti e servizi igienici, a 
migliorare le prestazioni relative al benessere ambientale. 
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I complessi agricoli caratterizzati da impostazione planimetrica che 
vede i fabbricati principali disposti secondo uno schema a “C”, 
intorno a una vasta aia centrale, seppur presenti, sono piuttosto rari 
nel territorio del GAL Mongioie. Questa tipologia insediativa, infatti, è 
tipica delle grandi cascine di pianura ed è assai poco comune nelle 
aree collinari.  
Per di più, questi complessi sono raramente riconducibili a impianti 
originali, almeno a giudicare dalla complessità e dalla diversità dei 
caratteri costruttivi dei diversi manufatti che li compongono. 
Probabilmente, essi nascono piuttosto dall’addizione di successivi 
ampliamenti di nuclei iniziali caratterizzati dalla tipologia di impianto 
a linea o con schema a “L”, molto più diffusi nel territorio esaminato. 
Nell’impostazione planimetrica, l’edificio residenziale, spesso più alto 
di quelli di servizio all’attività agricola, può essere posto di testata o 
lateralmente e differenziarsi per il tipo di finitura. 
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Gli impianti edilizi a carattere rurale che presentano schema 
planimetrico a “C”, con la presenza di un’aia centrale, non 
presentano particolari impedimenti a riusi residenziali, ricettivi e 
produttivi. Sono infatti di dimensioni tali da ammettere l’inserimento 
di tali funzioni, ad esempio strutture per agriturismo, senza necessità 
di ampliamenti. Se risulta comunque necessario effettuare 
ampliamenti, è preferibile continuare i corpi di fabbrica esistenti o, 
eventualmente, chiudere la “C” con un fabbricato trasversale o con 
muri di cinta, rispettando le regole compositive tipiche di questi 
insediamenti, che presentano generalmente fronti esterni opachi, 
privi o quasi di aperture, e fronti sull’aia aperti. 
E’ sempre consigliabile non variare il rapporto dell’edificio con il 
suolo e intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale 
e i caratteri costruttivi della fabbrica, utilizzando materiali e 
tecnologie tradizionali.  
L’eventuale intervento di chiusura di volumi aperti, come quelli dei 
fienili, deve essere affrontato con attenzione, in modo da mantenere 
leggibile la funzione originale. 
La scale interne devono essere conservate nella posizione e nel loro 
impianto originale; eventualmente, se necessario per le nuove 
organizzazioni funzionali e distributive, secondo i casi, è preferibile 
aggiungere una scala interna a struttura in legno, in muratura o in 
struttura metallica. Ballatoi e scale esterne possono eventualmente 
essere inseriti su un solo fronte interno dell’edificio. E’ preferibile, in 
linea generale, non inserire porticati o pensiline sui fronti dell’edificio. 
Nei casi in cui sia necessario il porticato dovrebbe essere realizzato 
come prolungamento della falda della copertura del fienile.  
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessarie operazioni mirate a risanare l’edificio 
dall’umidità, ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, 
ad attrezzarlo tecnologicamente con impianti e servizi igienici, a 
migliorare le prestazioni relative al benessere ambientale. 
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I complessi rurali caratterizzati da impostazione planimetrica che 
vede i fabbricati principali disposti secondo uno schema a “C”, 
intorno a una vasta aia centrale, non fanno parte della 
caratterizzazione del paesaggio delle valli alpine. Questa tipologia 
insediativa, infatti, è tipica delle grandi cascine di pianura ed è assai 
poco comune nelle aree montane. I pochi complessi di questo tipo 
presenti nell’ambito territoriale, inoltre,  sono raramente riconducibili 
a impianti originali, ma derivano, probabilmente, da aggregazioni 
successive a nuclei iniziali caratterizzati dalla tipologia di impianto a 
linea o con schema a “L”. 
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Il fienile è riconoscibile nel paesaggio costruito dell’ambito collinare 
delle Langhe come un fabbricato isolato, autonomo, o come parte di 
costruzioni più grandi. In quest’ultimo caso è prevalentemente eretto 
in posizione di testata e integrato con il volume della stalla. Le 
aperture e il rapporto fra pieni e vuoti, sui suoi fronti, determinati da 
precise esigenze d’uso, quali la facile accessibilità e la notevole 
aerazione naturale a difesa del fieno, caratterizzano e rendono 
riconoscibile la peculiare funzione di questi fabbricati. Nel caso 
invece in cui sia inglobato nei complessi agricoli come parte di un 
edificio più grande, il fienile occupa generalmente il secondo piano: 
al piano terra, chiuso da pareti, con orizzontamento ottenuto con 
struttura voltata e aerato da piccole aperture, trova infatti posto la 
stalla. Il fienile vero e proprio occupa invece il piano sovrastante, 
così da staccare il fieno da terra, immetterlo agevolmente nella stalla 
per semplice gravità attraverso appositi varchi praticati 
nell’orizzontamento intermedio, e conservarlo a lungo grazie alla 
naturale aerazione del locale assicurata dalle grandi aperture che ne 
segnano il fronte esterno, al più schermate da muri grigliati o da 
tamponamento in tavole lignee. Il volume del fienile è così spesso 
costituito da una grande copertura sorretta da capriate o da semplici 
incavallature lignee appoggiate su grandi pilastri legati tra loro da 
travi trasversali e longitudinali o da archi di diversa forma, di varie 
dimensioni e di differenti tecniche costruttive. Il manto di copertura è 
quasi sempre realizzato in scaglie di pietra o in coppi di laterizio, 
appoggiati su un impalcato di assi lignee o su un fitto tramato di 
listelli. 
I pilastri, quasi sempre realizzati in pietra a spacco o in laterizio 
lasciati a vista, sorreggono, semplicemente appoggiate alla 
sommità, le travi lignee, le capriate o le incavallature del tetto. 
Quando poi il fienile si articola su due piani, alcune travi di legno 
possono essere incastrate ai fianchi dei pilastri e sorreggono un 
impalcato intermedio in legno. 
Le grandi aperture dei fienili, come accennato, possono talvolta 
essere completate da grigliati di mattoni, dai più vari e complessi 
disegni, o da paratie in assi di legno, poste a protezione, almeno 
parziale, del vasto ambiente interno. 
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I fienili, qualunque sia la loro collocazione - fabbricato isolato o parte 
di costruzioni maggiori – richiedono particolare attenzione negli 
interventi di recupero.   
E’ sempre importante, nella progettazione e realizzazione degli 
interventi, mantenere il rapporto fra pieni e vuoti, pur con le 
necessarie chiusure imposte da nuove destinazioni d’uso. 
L’eventuale chiusura di volumi aperti deve essere affrontata con 
attenzione, in modo da mantenere leggibile la funzione originale e la 
morfologia delle eventuali aperture ad arco esistenti. 
I muri tagliafuoco emergenti dalla copertura, presenti in molti edifici a 
separare la parte abitativa dalla parte rustica, devono essere 
conservati nella loro posizione originale. 
Si consiglia di non variare mai il rapporto dell’edificio con il suolo e di 
intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale e i 
caratteri costruttivi della fabbrica, utilizzando materiali e tecnologie 
tradizionali o altri con essi compatibili.  
E’ consigliabile, in linea generale, non inserire porticati o pensiline; 
nel caso in cui risulti strettamente necessario, un portico laterale può 
essere ricavato attrvrso il prolungamento di una delle due falde di 
copertura.  
Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i quali si 
rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, possono 
rendersi necessarie operazioni mirate a risanare l’edificio 
dall’umidità, ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, 
ad attrezzarlo tecnologicamente con impianti e servizi igienici, a 
migliorare le prestazioni relative al benessere ambientale. 
L’inserimento di collegamenti verticali deve essere preferibilmente 
risolto con scale interne in legno, in muratura, ove le dimensioni lo 
consentano, o in struttura metallica. Tuttavia, a seconda dei casi, è 
ammissibile realizzare una scala esterna in legno con ballatoio in 
legno in corrispondenza delle aperture del fienile.  
Nei casi in cui si renda necessaria  la realizzazione di nuovi 
fabbricati di dimensioni consistenti, come le stalle, si raccomanda di 
scegliere i luoghi di insediamento e di adottare misure di 
schermatura in modo che gli edifici non siano facilmente visibili, 
evitando, ad esempio, i siti prominenti ed effettuando opportune 
piantumazioni vegetali. E’ consigliabile per questi edifici utilizzare 
possibilmente strutture tradizionali o, almeno, in caso di strutture 
prefabbricate, adottare per  le coperture geometrie e pendenze di 
falda simili a quelle degli edifici rurali esistenti  e realizzare le pareti 
di tamponamento in modo da rivestire la struttura. Per le finiture 
esterne è consigliabile impiegare per il manto di copertura tegole 
laterizie, per le pareti una finitura a intonaco con tinteggiatura dai 
toni smorzati, serramenti preferibilmente in legno o in metallo 
verniciato, con esclusione di quelli in alluminio anodizzato. 
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Nel territorio delle Valli alpine, i fienili e i fabbricati accessori di 
servizio, come forni, essiccatoi e pozzi sono quasi sempre costituiti 
da volumi isolati, anche se inseriti in strutture agricole organizzate a 
creare piccoli nuclei insediativi.  
I fienili veri e propri sono generalmente ospitati in fabbricati a doppia 
altezza, di dimensioni contenute, con aperture ridotte rispetto a 
quelle dei fienili di pianura e delle colline della Langa.  Il piano 
terreno di questi fabbricati può essere completamente chiuso e 
ospitare un ricovero per gli animali, oppure essere parzialmente o 
totalmente aperto. In questo caso, il fienile si presenta piuttosto 
come una tettoia sorretta da pilastri indipendenti realizzati con 
muratura di pietra generalmente non intonacata, di forma più o 
meno regolare, che talvolta vanno allargandosi verso la base in 
modo irregolare ma pressoché costante, fino a costituire vere e 
proprie porzioni di pareti portanti. La copertura, sorretta da semplici 
capriate o incavallature in legno prive di saette o, più 
frequentemente, da una struttura in legno costituita da un sistema di 
travi direttamente appoggiate sui pilastri di sostegno, può avere 
manto esterno realizzato con lastre irregolari di pietra scistosa 
locale, con coppi di laterizio o con strati sovrapposti di paglia, 
sempre più spesso sostituita ormai da lamiere ondulate. 
Nelle zone montane ricche di castagneti, l’edificio di servizio 
destinato a conservare i prodotti della terra diventa il seccatoio. Si 
tratta di edifici di piccole dimensioni, sparsi nei boschi, 
prevalentemente chiusi su tutti il lati, se si escludono piccole 
aperture per l’accesso, con copertura originaria a struttura portante 
lignea e manto in strati sovrapposti di paglia di segale. In alcuni casi 
è ancora presente, su una delle pareti esterne, la caditoia utilizzata 
per scaricare all’esterno le castagne, realizzata con un tronco 
svuotato o con l’assemblaggio di tavole di legno.  
Un altro tipo di fabbricato accessorio tipico delle zone montane è 
costituito dal deposito di foglie secche, generalmente una 
costruzione semplice, talvolta quasi rudimentale, a un solo piano, 
realizzata o con pilastri di sostegno della copertura a una o due 
falde o con una struttura totalmente costituita da elementi di legno. 
Non è raro che la struttura in legno fosse costituita da semplici rami 
e che venisse utilizzato un albero vivo di castagno come appoggio 
per la trave di colmo: i piccoli edifici risultano così addossati e 
sorretti dall’albero.  
I fienili e i depositi per il fogliame secco erano generalmente dotati di 
pareti laterali realizzate con assi di castagno semplicemente 
accostate tra loro e al più assicurate con qualche raro chiodo. 
Sparsi nei nuclei frazionali, sono poi ancora riconoscibili, quali edifici 
di servizio comuni, i forni e i pozzi, realizzati con strutture murarie e 
coperti con tetti a falda con manti costituiti da scaglie di pietra o in 
paglia. 
Alle quote più elevate, dove la dimora è prevalentemente 
temporanea, sono ancora presenti e ben mimetizzate nel paesaggio 
le selle, costruzioni ipogee utilizzate per la conservazione del 
formaggio d’alpeggio. 
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Per i numerosi edifici di servizio presenti nel territorio alpino che 
caratterizzano gli insediamenti rurali, come pozzi, seccatoi, depositi 
per fogliame, selle, ecc., è difficile proporre una nuova destinazione 
d’uso. E’ comunque auspicabile la loro catalogazione e 
conservazione, con il ricorso a interventi compatibili, quali 
l’integrazione parziale o totale degli elementi mancanti o sostituiti, 
come le coperture, che consentano di riportarli alla piena 
funzionalità e li proteggano dal degrado. Per i fienili, almeno quelli di 
dimensioni maggiori, è invece ipotizzabile un riuso ad altre funzioni.  
L’intervento, comunque, sia la mera conservazione, sia per nuovi 
usi, richiede particolare attenzione. Sia per i fienili che per gli altri tipi 
di edifici accessori di servizio è prevedibile l’inserimento di usi 
semplici, che possano salvare queste importanti testimonianze di 
cultura materiale se non dall’abbandono, almeno dalle aggressioni 
del tempo. E’ sempre importante, negli interventi sui fienili – 
tipicamente edifici “aperti” fino a essere costituiti da una tettoia 
soppalcata - mantenere il rapporto fra pieni e vuoti, pur con le 
necessarie chiusure imposte da nuove destinazioni d’uso. 
L’eventuale chiusura di volumi aperti deve essere affrontata con 
attenzione, in modo da mantenere leggibile la funzione originale. Le 
chiusure esistenti, ad esempio in tavolato di castagno, devono 
essere preferibilmente mantenute o comunque riproposte come 
sistema di oscuramento o come rivestimento di pareti. I muri 
tagliafuoco emergenti dalla copertura, presenti in molti edifici a 
separare la parte abitativa dalla parte rustica, specie nelle 
costruzioni con tetto in paglia, devono essere preferibilmente 
conservati nella loro posizione originale. 
Si consiglia di non variare mai il rapporto dell’edificio con il suolo e di 
intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale e i 
caratteri costruttivi della fabbrica, utilizzando materiali e tecnologie 
tradizionali e compatibili con l’esistente.  
E’ consigliabile, in linea generale, non inserire porticati o pensiline; 
nei casi in cui risulti indispensabile, un portico laterale può essere 
ricavato attraverso il prolungamento di una delle due falde di 
copertura. Oltre a interventi specifici sui vari elementi costruttivi, per i 
quali si rimanda alla sezione “Schede Elementi” del Manuale, 
possono rendersi necessarie operazioni mirate a risanare l’edificio 
dall’umidità, ad esempio con la realizzazione di un vespaio ventilato, 
ad attrezzarlo tecnologicamente con impianti e servizi igienici, a 
migliorare le prestazioni relative al benessere ambientale. 
L’inserimento di collegamenti verticali deve essere preferibilmente 
risolto con scale interne in legno, in muratura, ove le dimensioni lo 
consentano, o in struttura metallica. Tuttavia, a seconda dei casi, è 
ammissibile realizzare una scala esterna in legno con ballatoio in 
legno in corrispondenza delle aperture dei fienili. 
Nei casi in cui sia necessaria la costruzione di nuovi fabbricati di 
dimensioni consistenti, come le stalle, si raccomanda di scegliere i 
luoghi di insediamento e di adottare misure di schermatura in modo 
che gli edifici non siano facilmente visibili, evitando i siti prominenti 
ed effettuando opportune piantumazioni vegetali. E’ consigliabile per 
questi edifici utilizzare possibilmente strutture tradizionali o, almeno, 
in caso di strutture prefabbricate, adottare per  le coperture 
geometrie e pendenze di falda simili a quelle degli edifici esistenti  e 
realizzare le pareti di tamponamento in modo da rivestire la struttura. 
Per le finiture esterne è consigliabile impiegare per il manto di 
copertura tegole laterizie, per le pareti una finitura a intonaco con 
tinteggiatura dai toni smorzati, serramenti preferibilmente in legno o 
in metallo verniciato, con esclusione di quelli in alluminio anodizzato. 
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Il territorio del GAL Mongioie, caratterizzato dai rilievi collinari delle 
Langhe, è vasto e assai diversificato poiché comprende zone 
pianeggianti di fondovalle, ampie zone coltivate a vigna, ma anche 
vaste zone boscose. Gli insediamenti rurali in esso presenti variano, 
per caratteri dimensionali, insediativi e di impianto in relazione alla 
morfologia del terreno su cui sorgono e sono legati ai caratteri dei 
poderi, alla loro estensione e al tipo di coltura in essi prevalente. Al 
di là degli insediamenti di fondovalle, sono presenti in tutto il 
territorio esaminato numerosi nuclei frazionali abbarbicati a mezza 
costa, contornati da numerosi casotti e cascinali di minore 
consistenza. 
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Gli insediamenti rurali del territorio delle colline della Langa variano 
in funzione della morfologia del territorio e sono legati ai caratteri 
dell’attività agricola prevalente.  
Di dimensioni diverse, composti da un numero più o meno limitato di 
edifici accostati o raggruppati, sono in linea generale compatibili con 
interventi di riuso a fini residenziali, produttivi e ricettivi.  
E’ consigliabile intervenire su questo tipo di insediamenti cercando 
di rispettare le regole compositive e di aggregazione che li hanno 
caratterizzati, anche in caso di ampliamenti.  
E’ sempre consigliabile non variare il rapporto dell’edificio con il 
suolo e intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale 
e i caratteri costruttivi dei singoli edifici e del nucleo nel suo 
complesso, utilizzando materiali e tecnologie tradizionali o altri con 
essi compatibili. 
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Nel territorio delle Valli alpine del GAL Mongioie, gli insediamenti 
che comprendono le dimore permanenti sono raggruppati 
principalmente in centri più o meno grandi di fondovalle, dove 
acquistano carattere di cittadine o paesi. Intorno a questi 
agglomerati, sono riconoscibili nuclei frazionali anche consistenti, 
oggi spesso abbandonati, addossati alle pendici dei rilievi, in zone 
generalmente ben esposte, che comprendono, oltre alle residenze e 
agli edifici eretti a servizio dell’attività agricola, anche piccoli edifici 
per il culto, forni comuni, talvolta anche piccoli edifici scolastici. Nelle 
fasce altimetriche più elevate sono inoltre ancora riconoscibili molti 
insediamenti di dimore temporanee estive, come i Gias, le margherie 
e le morghe, originariamente utilizzate in estate come supporto 
all’attività del pascolo e delle attività ad esso connesse. 
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I nuclei frazionali delle Valli alpine del territorio del GAL Mongioie 
versano spesso in stato di semi-abbandono. Di dimensioni diverse, 
composti da un numero variabile di edifici, questi nuclei sono in linea 
generale compatibili con interventi di riuso a fini residenziali, 
produttivi e ricettivi. Addossati alle pendici dei rilievi, in zone 
generalmente ben esposte, diventano insediamenti appetibili, non 
tanto per la residenza fissa, quanto per quella legata al turismo di 
montagna. 
E’ consigliabile intervenire su questo tipo di insediamenti cercando 
di rispettare le regole compositive e di aggregazione che li hanno 
caratterizzati, anche in caso di ampliamenti. E’ importante, infatti, 
non variare i caratteri essenziali di questa architetture che, per 
quanto semplici e spontanee, seguono precise regole nel rapporto 
con il contesto e con le risorse ambientali del luogo. Ad esempio, 
modificare la direzione delle falde di copertura, pur mantenendo la 
tipologia del tetto a capanna – come è stato fatto negli anni passati 
in molti casi - costituisce un intervento non rispettoso dell’ambiente e 
del paesaggio. 
E’ sempre consigliabile non variare il rapporto dell’edificio con il 
suolo e intervenire in modo da conservare l’impostazione strutturale 
e i caratteri costruttivi dei singoli edifici e del nucleo nel suo 
complesso, utilizzando materiali e tecnologie tradizionali. 
E’ preferibile evitare ampliamenti e sopraelevazioni. 
Per i nuclei costituiti dalle residenze temporanee situate alle quote 
più elevate, anche se è improbabile ipotizzare un riuso funzionale, è 
comunque auspicabile effettuare preventivamente una 
catalogazione finalizzata alla loro conservazione. 
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Gli elementi costruttivi, le soluzioni tecniche, i materiali, le 
finiture degli edifici rurali costituiscono, in entrambi gli 
ambiti territoriali individuati – Valli alpine e rilievi collinari 
di Langa – elementi fondamentali per la definizione 
dell’identità dei luoghi. Materiali, tecnologie e morfologie 
del patrimonio costruito tradizionale, insieme alle 
coltivazioni, alla conformazione del terreno,  alle strutture 
accessorie, costituiscono dunque  i “connotati” del 
paesaggio rurale, a carattere montano o collinare. 
Nell’affrontare lo studio di questo patrimonio, finalizzato 
alla stesura di una guida per la sua tutela e 
valorizzazione, si è rivelato fondamentale selezionare fra 
gli elementi costruttivi e accessori ricorrenti, quelli che 
maggiormente incidono sulla definizione dell’architettura 
di un luogo. Gli elementi caratterizzanti “di base” 
individuati sono prevalentemente visibili dall’esterno per  
l’impossibilità di effettuare rilievi degli elementi interni, 
senza con ciò sminuire la loro importanza. Le schede del 
“Manuale” trattano dunque in modo più o meno 
approfondito, per i due ambiti territoriali: di elementi 
immediatamente visibili, come le aperture, le coperture, le 
murature e finiture esterne; di elementi di dettaglio e di 
completamento, come gli infissi e le inferriate, le scale 
esterne e i ballatoi, i comignoli e gli abbaini, i muri grigliati; 
di elementi “accessori”, come i muretti di sostegno e di 
delimitazione; limitatamente di elementi interni, come gli 
orizzontamenti, solai in legno e volte. 
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Negli edifici rurali del territorio del GAL 
Mongioie sono presenti numerose tipologie 
di apertura, alcune delle quali sono comuni 
alle regioni montane e collinari mentre altre 
sono caratteristiche dei due diversi ambiti. 
Le principali tipologie comuni alle zone 
montane e collinari sono:  
- porte di ingresso; 
- finestre;  
- aperture di fienili. 
Le aperture a feritoia, invece, sono ricorrenti 
soprattutto negli edifici montani, mentre le 
aperture ad arco caratterizzano quasi 
esclusivamente i loggiati e i fienili presenti 
nella Langa e sono presenti, nella zona 
montana solo in nuclei posti a bassa quota e 
nei centri di fondovalle. 
Intervenire sulle aperture esistenti, per 
ripararle, rinforzarle e renderle efficienti o 
costruire nuove aperture, in forme e modi 
che rispettino anzitutto il rapporto con le 
murature e le altre parti della costruzione, è 
di fondamentale importanza per mantenere 
l’identità del costruito, cui contribuiscono 
fortemente forma, dimensioni e caratteri 
costruttivi delle aperture, nonché del 
paesaggio.  
E’ da evitare, in linea generale, in quanto 
per lo più estranea alla cultura costruttiva 
locale, l’intonacatura completa della 
muratura con la messa in evidenza di stipiti, 
archi e architravi scoperti. E’ da escludere, 
in ogni caso, la loro sottolineatura con altri 
rivestimenti incongrui quali mattonelle in 
cotto o lastre lapidee. 
Alle diverse morfologie di aperture presenti 
nei due ambiti territoriali individuati – ambito 
montano e ambito collinare di Langa - 
corrispondono in ogni caso principi e modi 
costruttivi ricorrenti, con alcune significative 
variazioni di dettaglio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 

 

DESCRIZIONE 
Le architetture rurali del territorio collinare 
della Langa presentano una tipologia 
ricorrente di “vani apertura”, caratterizzata 
dalla presenza di un arco realizzato in 
mattoni, lasciati a vista o intonacati. Questa 
tipologia è diffusa in particolare tra le 
aperture dei fienili e nei loggiati posti nel 
sottotetto, a coronamento degli edifici.  
Le altre aperture sono in genere chiuse 
superiormente da un architrave in legno o in 
pietra, oppure da un voltino in laterizio.  
Gli stipiti laterali sono quasi sempre 
realizzati con blocchi o scaglie di pietra o 
con mattoni pieni ammorsati tra loro e, in 
modo più o meno regolare, nella muratura, 
in pietra o mista, della parete circostante. Gli 
elementi inferiori del vano finestra, 
costituenti il davanzale, sono generalmente 
sporgenti rispetto alla parete e sono 
costituiti da lastre in pietra o da mattoni, 
posti di piatto o di coltello. Sono stati rilevati 
anche numerosi casi in cui i contorni delle 
aperture sono riquadrati con intonaco steso 
sulla muratura a vista della parete. Le 
finestre sono spesso dotate di sistemi di 
oscuramento e protezione esterna (persiane 
o grandi ante). 
I vani delle porte, talvolta dotati di sopraluce 
di forma semicircolare o rettangolare, sono 
realizzati in modo analogo a quelli delle 
finestre. La soglia è in genere costituita da 
una unica grande lastra di pietra. 
 
DEGRADO 
I fenomeni di degrado che più 
comunemente interessano le aperture sono 
quelli tipici degli elementi costruttivi e dei 
materiali impiegati nella loro costruzione. I 
davanzali in laterizio, così come gli stipiti, 
possono pertanto manifestare rotture e 
distacchi localizzati, oltre che decoesione ed 
erosione degli elementi o dei giunti di malta 
di allettamento. Molte aperture inserite in 
pareti intonacate, così come quelle con 
cornici a intonaco, possono presentare 
fessurazioni e distacchi localizzati o estesi, 
macchie e patine varie. Gli elementi in legno 
presentano spesso fenomeni di 
marcescenza, soprattutto nelle parti a 
contatto con la muratura, come gli architravi, 
gli elementi di regolarizzazione del bordo 
superiore dell’apertura e i telai fissi. Gli 
elementi di bordo delle aperture, come 
architravi, stipiti, soglie e davanzali, possono 
anche presentare rotture, sconnessioni o 
deformazioni per difetti del materiale o per  
problemi di carattere strutturale.  
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MATERIALI 
Le aperture, nell’ambito collinare delle Langhe del 
GAL Mongioie, seppur riconducibili ad alcune 
tipologie di base, presentano rispetto ad esse 
numerose varianti.  
La caratteristica pietra di Langa, utilizzata sotto 
forma di blocchi più regolari e di dimensioni 
maggiori rispetto a quelli presenti nella tessitura 
muraria, è impiegata per realizzare spalle e 
mazzette delle aperture.  
Non mancano però stipiti realizzati con mattoni 
pieni, disposti in modo più o meno regolare e 
ammorsati nella parete circostante 
I comuni laterizi sono utilizzati frequentemente 
anche per realizzare i davanzali, disposti di piatto o 
di coltello, e per la chiusura superiore delle 
aperture, disposti in voltini, piattabande o archi. 
L’arco in mattoni, più raramente in pietra, ha 
prevalentemente sesto ribassato o pieno centro e 
caratterizza soprattutto le aperture delle porte, dei 
loggiati e dei fienili. Voltini e archi sono spesso 
abbinati, nello spessore della muratura, ad 
architravi lIgnei.   
Talvolta, una pietra monolitica è utilizzata come 
architrave, ma la stessa funzione è più 
comunemente assolta con l’inserimento nella 
muratura di uno o più travetti di legno, affiancati e 
lasciati in vista. 
Nelle porte dotate di sopraluce, la divisione fra il 
vano di passaggio e quello sovrastante è costituita 
da lastre di pietra o da tavole di legno cui talvolta si 
collegano infissi e sistemi di protezione, quali grate 
o inferriate 
Frequenti sono i casi in cui l'intonaco dei vani 
interni risvolta sul fronte incorniciando le aperture, 
anche in edifici con pareti esterne in muratura a 
faccia vista. Nelle pareti intonacate, è inoltre 
possibile trovare aperture in cui i voltini o gli archi in 
laterizio o in pietra sono lasciati a vista.  
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CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Prima di procedere a ogni intervento su questi elementi è 
necessario eseguire alcuni controlli, anche solo con 
un’osservazione diretta, per riconoscere i fenomeni di 
degrado o di dissesto presenti e per individuarne le cause 
e le eventuali relazioni con altre parti della costruzione, la 
pericolosità, profondità ed estensione. Spesso il successo 
degli interventi riparativi dipende dall’eliminazione delle 
cause di degrado che agiscono sull’elemento dall’esterno, 
poiché la semplice eliminazione dei loro effetti, non 
impedisce che tornino ad agire in futuro sull’elemento. 
In presenza di lesioni e fratture è necessario rilevare il 
quadro fessurativo, annotando posizione, andamento e 
dimensioni delle lesioni. Per verificare la presenza di 
eventuali movimenti, è opportuno applicare ai lembi delle 
lesioni biffe in vetro o fessurimetri graduati. Per scegliere 
in modo corretto gli interventi utili al risanamento e 
consolidamento della costruzione, nel rispetto dei suoi 
caratteri costruttivi ed evitando scelte antieconomiche, è 
infatti necessario sapere se si sia di fronte a fenomeni 
assestati o ancora in evoluzione. 
La necessità di rispondere a nuovi requisiti di 
illuminazione naturale degli ambienti interni e di 
sicurezza, con interventi diretti sulle aperture, richiede 
particolare attenzione, sia in fase di progetto sia in 
cantiere, per evitare interventi estranei ai caratteri degli 
edifici e del paesaggio.  
Gli interventi dovranno in generale rispettare la 
composizione di facciata degli edifici, evitando 
l’ampliamento in orizzontale delle aperture e limitando al 
massimo la realizzazione di nuove bucature sui fronti. Nel 
caso tuttavia sia necessario realizzare nuove finestre, 
queste devono essere di dimensioni analoghe a quelle 
esistenti ed essere disposte in modo da non stravolgere, 
la composizione del fronte e rispettando le regole che 
privilegiano, per ragioni statiche e costruttive, 
l’allineamento orizzontale e soprattutto verticale delle 
aperture (salvo casi specifici). Possono essere ammesse 
nuove aperture, disposte al di fuori del sistema di assi 
esistenti, solo se di forma diversa da quelle esistenti 
(ovale o circolare) e di ridotte dimensioni, ad esempio per 
illuminare corpi scala ciechi.  
Gli interventi di tipo manutentivo e riparativo devono 
rispettare le caratteristiche dell’esistente, sostituendo gli 
elementi degradati con altri analoghi, per materiali, forme 
e lavorazioni, avendo cura di mantenere leggibile la 
disposizione e la tessitura di pietre e mattoni, se a vista, 
ed evitando, all’opposto, intonacature totali che lascino in 
vista esclusivamente archi, piattabande o stipiti, sempre 
che questa non sia la situazione esistente.  
Sono assolutamente da evitare gli architravi realizzati con 
profilati in acciaio lasciati a vista o quelli in calcestruzzo di 
cemento armato, anche se nascosti nello spessore 
murario, in quanto incompatibili con le strutture esistentI. 
Sono incompatibili con la tutela degli edifici e del 
paesaggio i davanzali gli e stipiti realizzati con marmi o 
pietre non appartenenti alla tradizione locale. 
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REALIZZAZIONE DI NUOVE APERTURE 
 
CRITERI DI INTERVENTO.  
La realizzazione di nuove aperture in pareti esistenti 
realizzate in muratura di pietrame a vista può risultare 
necessaria per adeguare i vani interni alle norme 
vigenti in materia igienico-edilizia (sempre tenuto conto 
delle possibili deroghe che le attuali normative 
prevedono in caso di intervento sull’esistente rispetto 
agli standard imposti per le nuove costruzioni). 
L’apertura di nuovi varchi nella muratura va effettuata 
con cautela e solo in caso di effettiva necessità, in 
quanto si tratta di un intervento che può indebolire la 
struttura oltre che mutarne radicalmente quei caratteri 
che si intende tutelare. Si raccomanda, pertanto, di 
rispettare le assialità esistenti nei fronti (allineamenti 
verticali e orizzontali con le aperture esistenti) e di 
contenere la larghezza dell’apertura entro dimensioni 
analoghe a quelle delle aperture esistenti. 
 
AVVERTENZE.  
Prima di realizzare questo tipo di intervento, occorre 
effettuare verifiche strutturali sulle fondazioni, sulla 
porzione di muratura interessata dalla costruzione 
delle spalle laterali della nuova apertura, sulle 
murature poste al di sotto della nuova apertura che 
devono risultare in grado di reggere l’impatto del nuovo 
intervento. E’ inoltre necessario verificare lo stato dei 
luoghi per prevenire danni e dissesti nelle strutture 
limitrofe e sovrastanti, anche indotti dalle operazioni di 
demolizione. 
 
MATERIALI.  
Gli architravi possono essere realizzati con un unico 
trave ligneo o con più travetti in legno, tra loro 
accostati fino a coprire l’intero spessore della muratura 
da sostenere. Per la realizzazione degli stipiti è 
consigliabile l’impiego di blocchi lapidei squadrati, dello 
stesso litotipo di quelli presenti nella muratura 
esistente, debitamente immorsati tra loro e con la 
muratura circostante. E’ comunque da evitare l’uso di 
elementi realizzati in conglomerato cementizio armato, 
prefabbricati o gettati in opera. 
 
ESECUZIONE.  
Per realizzare l’intervento è opportuno procedere nel 
seguente modo: 
- demolizione parziale, in traccia, della muratura 

interessata e inserimento del primo elemento di 
orizzontamento superiore su una delle due facce 
della parete; 

-  ripetizione dell’operazione precedente, sulla faccia 
contrapposta, fino a sostenere la muratura per tutto 
il suo spessore; 

- realizzazione di tracce nella muratura e demolizione 
della muratura interna al varco; 

- realizzazione delle spalle laterali dell’apertura; 
-  realizzazione delle finiture e del davanzale. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di operare qualsiasi scelta di intervento, è necessario, anche 
solo tramite una semplice osservazione diretta, individuare gli 
eventuali fenomeni di degrado presenti e le relative cause. In 
particolare è importante capire se la natura dei difetti sia di tipo 
costruttivo o strutturale e se investe solo l’elemento apertura o si 
estende ad altre parti della costruzione. In alcuni casi, infatti, quando 
le cause sono esterne, intervenire senza rimuovere prima le cause del 
dissesto o del degrado può rivelarsi inutile o controproducente. 
 
DEGRADO 
I principali fenomeni di degrado delle aperture sono riconducibili a 
quelli tipici degli elementi costruttivi e dei materiali impiegati. Gli 
elementi di bordo delle aperture possono anche presentare rotture e 
sconnessioni per difetti del materiale o per problemi di carattere 
strutturale.  
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Gli interventi sulle aperture dovranno rispettare la composizione di 
facciata degli edifici, evitando il loro ampliamento in orizzontale e 
limitando la realizzazione di nuove aperture. E’ preferibile che le 
nuove aperture abbiano dimensioni simili a quelle esistenti e siano 
posizionate in modo congruo, rispettando gli allineamenti verticali e 
orizzontali esistenti sul fronte. Gli interventi dovranno rispettare le 
caratteristiche dell’esistente, sostituendo gli elementi degradati con 
altri in tutto analoghi per forma, dimensioni e lavorazione. 
Sono da evitare architravi in acciaio a vista e, sempre, quelli in 
calcestruzzo di cemento armato perché incompatibili con i materiali 
esistenti, i davanzali e gli stipiti rivestiti o realizzati con marmi o pietre 
non appartenenti alla tradizione locale. 

 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

SULL’ESISTENTE 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

SULL’ESISTENTE 
 

- Riparazione, consolidamento e rinforzo degli elementi 
di orizzontamento superiore, utilizzando elementi in 
pietra, legno o acciaio, escludendo assolutamente 
l’impiego di calcestruzzo di cemento armato. 

- Sostituzione di elementi degradati con altri di 
materiale, forma, dimensioni e lavorazione analoghi. 

Se necessario, e solo per ragioni igieniche o funzionali: 
- Modifica delle dimensioni delle aperture 

esclusivamente in altezza, rimuovendo in tutto o in 
parte il parapetto sotto finestra. 

- Inserimento di nuovi sistemi di protezione e di 
oscuramento esterni, esclusivamente a persiana, o di 
scuri interni. 

- Sostituzione di elementi degradati con altri di 
materiale, forma, dimensioni e lavorazione diversi 
da quelli degli elementi esistenti. 

- Modifica delle forme e delle dimensioni delle 
aperture tramite allargamento laterale e in 
orizzontale. 

- Modifica delle forme e delle dimensioni, in altezza, 
delle aperture rimuovendo gli orizzontamenti 
esistenti e parti di muratura sovrastante. 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 
Per l’apertura di nuovi varchi nella muratura o per la realizzazione di aperture in nuove costruzioni, si consiglia 
di mantenere la larghezza dell’apertura entro dimensioni contenute e analoghe a quelle delle aperture tipiche 
dell’architettura esistente, di rispettare le assialità esistenti nei fronti, utilizzando i materiali e le tecniche 
tradizionali ricorrenti nell’ambito territoriale. 
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DESCRIZIONE 
I vani finestra, in ambito montano, sono 
quasi sempre chiusi superiormente da un 
architrave in legno o, più raramente, 
costituito da un elemento monolitico in 
pietra. Talvolta, il bordo superiore 
dell’apertura è invece definito da un 
travetto in legno o da una lastra lapidea 
cui è sovrapposto un arco in scaglie 
irregolari di pietra che scarica i pesi 
sovrastanti sulle spalle murarie. Gli 
architravi lignei hanno spesso estradosso 
curvo. Si sono rilevate anche aperture 
chiuse superiormente con “voltini” in 
laterizio, inseriti nella muratura in pietra a 
vista. 
Gli stipiti sono generalmente realizzati con 
elementi lapidei più o meno regolari, in 
accordo con la tessitura della parete. 
Talvolta, in presenza di un voltino in 
laterizio, anche gli stipiti sono realizzati 
con mattoni pieni irregolarmente 
ammorsati nella circostante muratura in 
pietra. 
Gli orizzontamenti inferiori, con funzione di 
davanzale, sono quasi sempre realizzati 
con lastre di pietra o con elementi in legno, 
posti in opera a filo della muratura. 
Rare sono invece le aperture con contorni 
intonacati, talvolta dotate di sguinci laterali 
asimmetrici per favorire la penetrazione 
della luce solare all’interno dei vani. 
 
DEGRADO 
I fenomeni di degrado che affliggono le 
aperture sono legati ai materiali e agli 
elementi che le compongono. Gli stipiti, 
specie se in mattoni, manifestano rotture e 
distacchi localizzati. Gli architravi lignei 
presentano spesso fenomeni di 
marcescenza, soprattutto in 
corrispondenza degli innesti con la 
muratura o in punti esposti all’azione degli 
agenti atmosferici. Eventuali fessure lungo 
le fibre del legno non sono generalmente 
preoccupanti a meno che, associandosi a 
deformazioni e sfibramenti, non 
determinino l’inefficienza dell’elemento. Gli 
elementi lapidei possono presentare forme 
di degrado superficiale, come patine, 
esfoliazioni, scagliature e perdite di 
frammenti, ecc., che non richiedono 
interventi radicali. A ciò si associano 
talvolta forme di dissesto denunciate da 
fessure o fratture, provocate da eccessive 
sollecitazioni o da movimenti della parete, 
con conseguente perdita di efficienza degli 
elementi.
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MATERIALI 
Le aperture nell’ambito delle Valli alpine del GAL 
Mongioie, seppur riconducibili ad alcune tipologie 
ricorrenti, risultano, ad un esame più attento, 
piuttosto variabili, per forma e materiali utilizzati. 
La pietra, sotto forma di blocchi di dimensioni più 
grandi rispetto a quelli della tessitura muraria, è 
utilizzata per realizzare architravi di piccole 
aperture. Nel caso delle feritoie, anche per la 
costruzione degli stipiti sono utilizzati grossi 
blocchi di pietra appena squadrata. Per le 
aperture ordinarie, gli stipiti sono realizzati sempre 
in pietra, con la regolarizzazione e l’allineamento 
dei blocchi utilizzati nella muratura, generalmente 
senza troppe variazioni formali. 
La pietra, generalmente sotto forma di lastre, è 
utilizzata anche per la realizzazione di davanzali e 
soglie. 
Quando la muratura è costituita con massi erratici, 
arrotondati o con ciottoli, è facile trovare 
piattabande e stipiti realizzati in mattoni pieni 
lasciati a vista. I laterizi sono utilizzati, più 
raramente, anche per i davanzali soprattutto nelle 
zone di fondovalle e vicine all’ambito territoriale 
della Langa dove, invece, sono piuttosto diffusi. 
Il legno è forse il materiale più utilizzato per la 
realizzazione di architravi e di davanzali, sotto 
forma di travetti a sezione quadrata, 
generalmente accoppiati. Il legno, in forma di 
tavole, in alcune soluzioni costruttive, era 
utilizzato inoltre per la definizione superiore 
dell’apertura. 
Nelle porte con sopraluce, diffuse 
prevalentemente nei nuclei di fondovalle, lastre di 
pietra o tavole di legno servivano anche a dividere 
il vano porta da quello sovrastante, protetto 
talvolta da grate o inferriate. 
Il legno più utilizzato era il castagno, soprattutto 
alle quote medie, ma anche il rovere è piuttosto 
diffuso. 
Gli abbinamenti dei diversi elementi – architrave, 
piattabanda o voltino, stipiti e davanzale – e dei 
materiali sono assai vari. 
E’ possibile trovare, anche se meno diffuse, 
aperture realizzate con sguinci laterali accentuati, 
talvolta anche asimmetrici, in funzione 
dell’orientamento della parete. In alcuni casi, è 
possibile anche trovare aperture ricavate entro 
pareti in muratura di pietra a vista, contornate da 
un bordo in intonaco che costituisce il 
proseguimento di quello delle pareti interne.  
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CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Prima di procedere a ogni intervento è necessario eseguire 
alcuni controlli, anche solo con un’osservazione diretta, per 
riconoscere i fenomeni di degrado o di dissesto presenti e 
per individuarne le cause e le eventuali relazioni con altre 
parti della costruzione, la pericolosità, profondità ed 
estensione.  
In presenza di lesioni e fratture è necessario rilevare il 
quadro fessurativo, annotando posizione, andamento e 
dimensioni delle lesioni. Per verificare la presenza di 
eventuali movimenti, è opportuno applicare ai lembi delle 
lesioni biffe in vetro o fessurimetri graduati. Per scegliere in 
modo corretto gli interventi utili al risanamento e 
consolidamento della costruzione, nel rispetto dei suoi 
caratteri costruttivi ed evitando scelte antieconomiche è 
infatti necessario sapere se si sia di fronte a fenomeni 
assestati o ancora in evoluzione. 
La necessità di rispondere a nuovi requisiti di illuminazione 
naturale degli ambienti interni e di sicurezza, con interventi 
diretti sulle aperture, richiede particolare attenzione, sia in 
fase di progetto sia in cantiere, per evitare interventi estranei 
ai caratteri degli edifici e del paesaggio. Gli edifici montani, 
infatti, presentano spesso ambienti illuminati solo da feritoie, 
come avveniva tradizionalmente per gli ambienti destinati al 
ricovero degli animali. Ragioni di sicurezza, specie per edifici 
isolati, destinati all’abitazione temporanea, richiedono, 
inoltre, l’uso di infissi o di elementi di protezione differenti da 
quelli originari, come scuri e inferriate. 
Gli interventi dovranno in generale rispettare la 
composizione di facciata degli edifici, evitando l’ampliamento 
in orizzontale delle aperture e limitando al massimo la 
realizzazione di nuove bucature sui fronti. Nel caso tuttavia 
sia necessario realizzare nuove finestre, queste devono 
essere di dimensioni analoghe a quelle esistenti ed essere 
disposte in modo da non stravolgere la composizione del 
fronte e rispettando le regole che privilegiano, per ragioni 
statiche e costruttive, l’allineamento orizzontale e soprattutto 
verticale delle aperture (salvo casi specifici). Possono essere 
ammesse nuove aperture, disposte al di fuori del sistema di 
assi esistenti, solo se di forma diversa da quelle esistenti 
(ovale o circolare) e di ridotte dimensioni, ad esempio per 
illuminare corpi scala ciechi. Se possibile, negli edifici posti 
alle quote più elevate, è preferibile limitare le nuove aperture 
alla dimensione e alla morfologia delle tipiche feritoie. 
E’ sempre consigliabile utilizzare per nuove aperture gli 
stessi materiali e sistemi costruttivi analoghi a quelli 
esistenti nell’edificio, evitando l’utilizzo di tecnologie che, 
seppur tradizionali, risultano estranee al caso specifico: 
se, ad esempio, in un edificio gli architravi sono in legno, 
per le nuove aperture è meglio utilizzare architravi in 
legno piuttosto che voltini in laterizio. Sono 
assolutamente da evitare gli architravi realizzati con 
profilati in acciaio lasciati a vista o quelli in calcestruzzo 
di cemento armato, anche se nascosti nello spessore 
murario, in quanto incompatibili con le strutture esistenti. 
Sono incompatibili con la tutela degli edifici e del 
paesaggio i davanzali gli e stipiti realizzati con marmi o 
pietre non appartenenti alla tradizione locale. 
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MODIFICHE DIMENSIONALI DI APERTURE 
ESISTENTI 
 
CRITERI DI INTERVENTO. 
L’ampliamento di aperture esistenti, intervento da 
realizzarsi solo se indispensabile per rendere 
abitabili gli ambienti interni tenendo in ogni caso 
conto delle possibilità di deroga che le attuali 
normative consentono rispetto agli attuali standard 
dimensionali, si raccomanda sia realizzato senza 
modificare la forma e la larghezza delle aperture 
esistenti. Si consiglia pertanto di modificare solo le 
altezze delle aperture esistenti con interventi di 
parziale rimozione della muratura sotto finestra. E’ 
sempre sconsigliabile, inoltre, l’ampliamento verso 
l’alto delle aperture, anche in caso di porte non 
praticabili, in quanto si tratta di un intervento molto 
delicato e potenzialmente rischioso per la stabilità 
della costruzione. 
 
AVVERTENZE.  
E’ sconsigliato realizzare l’allargamento delle 
aperture lateralmente, in orizzontale, per non 
modificare la distribuzione dei carichi e delle 
sollecitazioni nelle murature oltre che per rispettare 
le forme costruttive degli edifici, anche in termini di 
rapporti tra pieni e vuoti. 
 
MATERIALI.  
Per ricostituire le spalle dell’apertura, dopo 
l’ampliamento, in caso di muratura realizzata in pietra 
a vista, è consigliabile l’impiego di blocchi lapidei 
squadrati, dello stesso litotipo di quelli presenti nella 
muratura esistente, debitamente immorsati tra loro e 
con la muratura circostante. Per gli eventuali 
davanzali e per le soglie si consiglia di ricorrere a 
elementi lapidei, o eventualmente lignei, escludendo 
comunque elementi in calcestruzzo cementizio 
armato, prefabbricato o gettato in opera così come i 
marmi e le pietre estranee alla tradizione locale. 
 
ESECUZIONE.  
Per realizzare l’intervento è opportuno procedere nel 
seguente modo: 
- puntellamento della porzione di muratura 
sovrastante e circostante l’apertura da ampliare; 
- demolizione della parte di muratura sottofinestra, 
avendo cura di “smontare” gli elementi di pietra in 
corrispondenza delle spalle della nuova apertura, in 
modo da permettere la ricostruzione con blocchi 
regolarizzati; 
- realizzazione dei nuovi stipiti in modo da garantire 
l’ammorsamento dei loro elementi con la muratura 
esistente; 
- rimozione dei puntelli, realizzazione delle finiture e 
posa in opera della soglia. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di operare qualsiasi scelta di intervento, è necessario, anche 
solo tramite una semplice osservazione diretta, individuare gli 
eventuali fenomeni di degrado presenti e le relative cause. In 
particolare è importante capire se la natura dei difetti sia di tipo 
costruttivo o strutturale e se investe solo l’elemento apertura o si 
estende ad altre parti della costruzione. In alcuni casi, infatti, quando 
le cause sono esterne, intervenire senza rimuovere prima le cause del 
dissesto o del degrado può rivelarsi inutile o controproducente. 
 
DEGRADO 
I principali fenomeni di degrado delle aperture sono riconducibili a 
quelli tipici degli elementi costruttivi e dei materiali impiegati. Gli 
elementi di bordo delle aperture possono anche presentare rotture e 
sconnessioni per difetti del materiale o per problemi di carattere 
strutturale.  
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Gli interventi sulle aperture dovranno rispettare la composizione di 
facciata degli edifici, evitando l’ampliamento orizzontale e limitando la 
realizzazione di nuove aperture. E’ preferibile che le nuove aperture 
abbiano dimensioni simili a quelle esistenti e siano posizionate in 
modo congruo, rispettando gli allineamenti verticali e orizzontali e, se 
possibile, negli edifici posti alle quote più elevate, è preferibile limitarle 
alla dimensione e alla morfologia delle feritoie. Gli interventi dovranno 
rispettare le caratteristiche dell’esistente, sostituendo gli elementi 
degradati con altri simili per tipo, forma e materiale. Sono da evitare 
architravi in acciaio o in calcestruzzo a vista, davanzali e stipiti in 
marmi o pietre non locali. 

 
 

INTERVENTI COMPATIBILI  
 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI  

 

- Riparazione, consolidamento e rinforzo degli 
elementi di orizzontamento superiore, utilizzando 
elementi in pietra, legno o acciaio, escludendo 
assolutamente l’impiego di calcestruzzo di cemento 
armato. 

- Sostituzione di elementi degradati con altri di 
materiale, forma, dimensioni e lavorazione 
analoghi. 

Se necessario, e solo per ragioni igieniche o 
funzionali:  

- Modifica delle dimensioni delle aperture 
esclusivamente in altezza, rimuovendo in tutto o in 
parte il parapetto sotto finestra. 

- Realizzazione  di nuove aperture secondo la 
morfologia della feritoia. 

- Inserimento di nuovi sistemi di protezione o di 
oscuramento privilegiando gli scuri interni.

- Sostituzione di elementi degradati con altri di 
materiale, forma, dimensioni e lavorazione diversi 
da quelli degli elementi esistenti. 

- Modifica delle forme e delle dimensioni delle 
aperture tramite allargamento laterale e in 
orizzontale; 

- Modifica delle forme e delle dimensioni, in altezza, 
delle aperture rimuovendo gli orizzontamenti 
esistenti e parti di muratura sovrastante. 

- Realizzazione di aperture con architravi in 
calcestruzzo o in acciaio a vista. 

 
 

NUOVI INTERVENTI 
 

Per l’apertura di nuovi varchi nella muratura o per la realizzazione di aperture in nuove costruzioni, si consiglia 
di mantenere la larghezza dell’apertura entro dimensioni contenute e analoghe a quelle delle aperture tipiche 
dell’architettura esistente, di rispettare le assialità esistenti nei fronti, utilizzando i materiali e le tecniche 
tradizionali ricorrenti nell’ambito territoriale in cui si opera. 
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Le coperture degli edifici rurali, nel territorio 
del GAL Mongioie, come in altre regioni 
ricche di insediamenti rurali sparsi e di 
piccoli agglomerati tradizionali, costituiscono 
un elemento fondamentale per il 
riconoscimento e la difesa dell’identità dei 
luoghi e del paesaggio. I tetti dei fabbricati 
rurali di questo territorio sono generalmente 
a due falde, talvolta a un solo spiovente, con 
struttura portante lignea e manti di copertura 
realizzati con materiali e tecnologie diverse, 
in funzione del materiale reperibile in loco, 
della fascia altimetrica della località in cui si 
trovano e della cultura costruttiva locale.  
Tra le soluzioni costruttive ricorrenti, alcune 
sono comuni ai due diversi ambiti delle Valli 
Alpine e delle Colline di Langa, con alcune 
variabili solo di dettaglio; altre, invece, sono 
specifiche di una o dell’altra zona.  
Le principali tipologie di coperture rilevate, in 
funzione del manto di protezione, sono: 
- copertura con manto in lose (o ciappe 

irregolari) di pietra locale scistosa, 
(presente nei due ambiti); 

- tetti con manto in paglia, tipici solo di 
alcune aree montane, ormai quasi del 
tutto abbandonati e fatiscenti; 

- coperture con manto in elementi di 
laterizio: coppi o marsigliesi. 

A queste soluzioni tradizionali si affiancano 
le ormai diffuse soluzioni costituite dai manti 
in lamiera, frutto di recenti e incolte 
sostituzioni che, tuttavia, hanno quantomeno 
permesso di salvare i fabbricati e non 
impediscono la eventuale realizzazione di 
un manto tradizionale in futuro. 
La pendenza delle falde e l’impostazione 
delle strutture lignee di sostegno variano in 
relazione al tipo di manto impiegato. La 
soluzione più diffusa, nei manufatti 
tradizionali, sia nel territorio montano sia in 
quello collinare, è la copertura con manto in 
lastre di pietra scistosa non lavorate. 
L’impiego di elementi in pietra, disposti in più 
strati, stabilizzati dal loro peso, richiede la 
presenza di una struttura lignea di sostegno 
assai resistente, con elementi di sezione 
notevole e pendenze lievi, per evitare lo 
slittamento delle lastre e quello della neve 
che, scivolando, potrebbe trascinare a terra 
le pietre. Specie nelle zone montane, inoltre, 
la permanenza del manto nevoso nel 
periodo invernale assicurava una certa 
coibenza termica, migliorando le condizioni 
dei locali interni. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESCRIZIONE 
Nel paesaggio collinare del GAL 
Mongioie sono diffuse diverse tipologie di 
strutture di copertura: a due falde, alcuni 
tetti a padiglione, con  manti in pietra, ma 
anche in coppi o in marsigliesi di laterizio, 
falde direttamente sporgenti con la loro 
struttura lignea o collegate ai fronti con 
cornicioni di finitura. La struttura portante 
dei tetti è sempre in legno, con orditura 
principale costituita da capriate o 
incavallature, oppure con trave di colmo 
incastrato nei muri di testa e in quelli 
trasversali interni dei corpi di fabbrica, cui 
si appoggiano gli elementi longitudinali 
(terzere).  L’orditura secondaria varia 
invece in funzione del manto di copertura 
prescelto: listelli o tavolati per i coppi e le 
ciappe, correntini per le tegole 
marsigliesi. Di rado, gli elementi 
dell’orditura sporgono all’esterno della 
costruzione: generalmente lo sporto della 
falda in corrispondenza della linea di 
gronda è infatti assai contenuto, quasi 
inesistente, almeno per i tetti con manti in 
pietra e in marsigliesi. Sono comunque 
stati rilevati casi in cui gli sporti delle 
falde sono sostenuti da saette in legno 
incastrate nella muratura. Gran parte dei 
tetti è in ogni caso privo di canali di 
gronda e di pluviali.  
 
DEGRADO 
Gran parte degli edifici rurali in stato di 
abbandono presenta estesi fenomeni di 
degrado delle coperture dovuti 
prevalentemente alla carenza di 
manutenzione periodica, sia a carico del 
manto sia della struttura lignea. 
Sconnessioni, rotture e lacune nel manto 
favoriscono infiltrazioni d’acqua, con 
conseguente innesco di fenomeni di 
degrado delle parti interne della 
costruzione a partire dalla struttura lignea 
di sostegno che può subire la 
marcescenza dei suoi elementi fino alla 
instabilità strutturale. Punti critici per 
l’innesco e l’evoluzione dei fenomeni di 
degrado sono poi le connessioni tra la 
struttura lignea e la muratura e la linea di 
gronda, dove eventuali infiltrazioni 
d’acqua possono causare danni alla 
stessa struttura muraria. 
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MATERIALI 
Il legno è il materiale di base usato per tutte le 
strutture portanti e di sostegno dei tetti. 
Il manto di copertura tradizionale è realizzato con 
lastre di pietra a spacco, dette “ciapéle”, 
generalmente reperite in cave locali e spesso 
sottoposte a una lavorazione sommaria sul posto. Le 
tegole curve in laterizio costituiscono l’altro elemento 
tradizionale usato diffusamente nei manti di 
protezione dei tetti. Meno diffusI e più recenti sono 
invece i manti in tegole laterizie tipo marsigliesi. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Tutti gli interventi, anche quelli di miglioramento delle 
prestazioni legate al soddisfacimento dei bisogni di 
benessere e sicurezza, devono essere preceduti da 
accurate indagini sulla consistenza e lo stato di 
conservazione del “sistema di copertura”.  
Negli interventi di manutenzione, risanamento e 
recupero, le strutture di copertura devono ormai 
assicurare il soddisfacimento di requisiti, nuovi o 
profondamente diversi da quelli assolti al momento 
della loro costruzione, come la coibenza termica, la 
tenuta all’aria, all’acqua e alla neve, e devono 
garantire il benessere dell’ambiente interno evitando 
eccessive dispersioni di calore anche per contenere i 
consumi energetici 
Purtroppo, il soddisfacimento di gran parte di questi 
requisiti, essenziale per l’adeguamento degli edifici ai 
livelli prestazionali propri della vita contemporanea, 
genera troppo spesso interventi incompatibili con la 
tutela degli edifici tradizionali e del paesaggio. Per le 
difficoltà a reperire il materiale proprio delle tradizioni 
locali o la mano d’opera in grado di eseguire i lavori 
secondo le antiche buone regole dell’arte e le nuove 
richieste, infatti, i manti di copertura originari sono 
generalmente sostituiti con altri in tegole laterizie, 
talvolta cambiando l’inclinazione delle falde con la 
perdita dei caratteri che connotano l’identità dei 
luoghi. Gli interventi sulle coperture esistenti devono 
per questo tendere a conservare la struttura lignea di 
sostegno esistente, riparandola, rinforzandola ed 
eventualmente sostituendo singoli elementi non 
risanabili. Eventuali nuovi tetti debbono essere 
realizzati con strutture lignee di sostegno rispettando 
forme e tipologie tradizionali proprie della zona. E’ 
inoltre opportuno conservare ed eventualmente 
integrare i manti di copertura in pietra esistenti. Ogni 
intervento sulle coperture deve infine essere sempre 
seguito da periodiche operazioni di manutenzione. 
In linea generale, è sempre consigliabile eseguire 
interventi che non comportino la rimozione dei manti 
di copertura soprattutto se in lastre di pietra ed 
agendo quindi dall’intradosso del tetto. 
È sempre ammissibile l’inserimento di gronde e 
pluviali purché in rame brunito. 
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ISOLAMENTO TERMICO DEL TETTO SENZA 
RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA 
 
DESCRIZIONE 
L’intervento consiste nella posa di strati di 
materiale isolante  all’intradosso delle falde di 
copertura senza rimuovere il manto né la struttura 
di sostegno del tetto. Si tratta di un intervento, 
attuabile in diversi modi, anche in funzione 
dell'organizzazione della struttura di sostegno, e 
consigliabile nel caso in cui il manto esistente, in 
lastre di pietra o in coppi,  sia in condizioni tali da 
garantire una buona tenuta all’acqua e non sia 
ritenuta necessaria l’impermeabilizzazione del 
tetto. 
 
AVVERTENZE. 
L’esito di questo tipo di intervento dipende molto 
sia dal tipo di materiale, che va scelto anche in 
funzione delle caratteristiche geometriche e 
costruttive della copertura, sia del sistema di 
messa in opera dei singoli componenti. Durante la 
realizzazione dell’intervento, è importante evitare 
che il materiale venga a contatto con acqua e 
umidità. 
 
MATERIALI 
In generale, è opportuno, per realizzare lo strato 
coibente in questo tipo di intervento, impiegare 
prodotti che presentino, oltre a buone  
caratteristiche di isolamento termico, anche 
resistenza agli sbalzi termici e buona lavorabilità, 
in modo che si prestino a essere adattati alla 
struttura esistente. Possono essere utilizzati anche 
prodotti rigidi, sotto forma di pannelli prefiniti 
costituiti da doppio strato di legno con interposto lo 
strato termoisolante, oppure da altri pannelli 
multistrato. 
 
ESECUZIONE 
Gli elementi termoisolanti  possono essere messi 
in opera all’intradosso  dei listelli o del tavolato che 
sorregge il manto di copertura, nello spazio 
compreso tra delle terzere (costane). In questo 
caso, se non si scelgono  elementi flessibili, più 
facilmente adattabili alle irregolarità della struttura,  
si possono fissare i pannelli multistrato mediante 
listelli in legno connessi alla struttura portante del 
tetto mediante chiodatura.  Nel caso di prodotti 
flessibili o nel caso di pannelli monostrato, è 
necessario rifinire l’intradosso dello strato isolante 
che rimane a vista. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di ogni intervento è necessario analizzare la consistenza e 
valutare lo stato si conservazione del manto di copertura e della 
struttura lignea di sostegno, con particolare attenzione alle loro 
connessioni con le strutture murarie. E’ inoltre importante rilevare 
pendenze, altezze libere interne e organizzazione generale del 
sistema di copertura per poter valutare la realizzabilità di eventuali 
nuovi utilizzi degli ambienti sottostanti. 
 
DEGRADO 
I più comuni fenomeni di degrado delle coperture in questo ambito 
territoriale interessano il manto di copertura, la struttura lignea di 
sostegno e le loro connessioni con le sottostanti strutture murarie. Il 
manto può presentare sconnessioni e rotture degli elementi, lacune e 
mancanze attraverso cui l’acqua si infiltra, provocando il degrado 
delle sottostanti strutture lignee e murarie.  
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
È’ ritenuto incompatibile, negli interventi sulle coperture esistenti, la 
variazione delle loro geometrie, della pendenza delle falde, della 
consistenza materiale e della organizzazione strutturale.  
Per coperture in lastre di pietra è opportuno intervenire, se possibile, 
senza rimuovere il manto o procedere allo smontaggio e al 
rimontaggio degli elementi con eventuali integrazioni e sostituzioni 
utilizzando elementi di materiale analogo e inserendo eventuali strati 
coibentanti operando dall’intradosso delle falde. Per le coperture in 
coppi laterizi, se si prevede il rifacimento globale del tetto, è 
necessario ricostituire il doppio strato di coppi, eventualmente 
sostituendo quello inferiore con tegole curve di nuova produzione.  
Recuperando una tradizione ormai abbandonata, dovrebbero infine 
essere attentamente programmati e regolarmente eseguiti periodici 
interventi di manutenzione e riparazione.  

 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI  

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI  

 

- Operazioni di manutenzione e riparazione 
periodica o eccezionale. 

- Sostituzione parziale o completa di elementi del 
manto o della struttura di sostegno con altri 
analoghi a quelli esistenti per forme, dimensioni, 
materiali e lavorazione. 

- Inserimento di strati sottofalda per migliorare le 
prestazioni di tenuta all’acqua e di coibenza 
termica della copertura, rispettando le strutture 
esistenti. 

- Inserimento di grembiali, scossaline, grondaie e 
pluviali in rame brunito. 

 

- Sostituzione globale dei manti di copertura esistenti 
in pietra o in coppi di laterizio con elementi e 
materiali estranei alla tradizione costruttiva locale 
(ad es. lamiera, tegole in conglomerato cementizio, 
ecc.) se non come misura provvisionale a difesa del 
fabbricato e previa esplicita autorizzazione 
temporanea. 

- Cambiamento della geometria complessiva della 
copertura, delle sue dimensioni (altezza di gronda e 
di colmo)  o dell’inclinazione delle falde. 

- Sostituzione della struttura lignea di sostegno della 
copertura con altra in calcestruzzo cementizio 
armato o in latero-cemento. 

 
 

NUOVI INTERVENTI 
 

Per la realizzazione di nuove coperture è opportuno rispettare e riprodurre le geometrie e le pendenze delle 
coperture tradizionali, utilizzare una struttura in legno e un manto di copertura in lastre di pietra grezza o in 
coppi di laterizio, nel rispetto delle tradizioni locali. 
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DESCRIZIONE 
I tetti delle costruzioni dlle valli alpine del 
GAL Mongioie che mantengono traccia 
delle tecnologie costruttive originarie sono 
soprattutto quelli con manto di copertura 
realizzato in lastre irregolari di pietra o in 
paglia di segale. Sta tuttavia “entrando 
nella tradizione” anche il tetto con tegole 
curve, i coppi di laterizio, che hanno ormai 
da tempo sostituito, almeno nelle 
residenze permanenti delle borgate alpine, 
i manti originari. La struttura portante del 
tetto a capanna è sempre in legno, con 
elementi dimensionati in modo da 
sopportare anche il carico della neve che, 
in alcune zone, può essere molto rilevante. 
Per le coperture con manti in lastre di 
pietra, l’orditura principale, composta da 
una serie di robuste terzere ravvicinate e 
da una trave di colmo incastrate nel 
timpano delle murature di testata, 
sorregge un tavolato in assi di castagno, di 
forma irregolare e distanziate tra loro per 
favorire la microventilazione della 
copertura, sul quale poggiano le lose. Nei 
fienili, le terzere sono sorrette da una serie 
di capriate o incavallature poste in 
corrispondenza dei pilastri che 
caratterizzano questo tipo di costruzione. 
Gli sporti del tetto, privi di grondaie, sono 
generalmente sorretti da elementi in legno 
disposti longitudinalmente e appoggiati su 
mensole in legno incastrate nelle 
murature, o dalle stesse terzere che 
escono a sbalzo dal filo della muratura.  
I tetti coperti con strati di paglia sono ormai 
quasi scomparsi, lasciando spazio a manti 
in lamiera ondulata, ma sono ancora 
presenti, seppur fortemente degradati, in 
molti edifici abbandonati. Sono 
riconoscibili sul territorio due tipologie di 
copertura fondamentali: a tetto racchiuso e 
a tetto coperto. La tipologia più diffusa è 
quella con le falde racchiuse tra le due 
pareti di testata che proseguono, oltre il 
loro livello, con un timpano rialzato. La 
struttura portante lignea è in questi casi 
costituita da una trave di colmo incastrata 
nei muri di testata, talvolta fuoriuscente da 
una parte, da falsi puntoni e correntini, ai 
quali veniva fissata la paglia di segale di 
montagna. Talvolta, in funzione della  
dimensione della falda, si trova anche una 
terzera intermedia. La sommità dei muri 
d’ambito e dei timpani di testata è protetta 
da lastre di pietra. Questo tipo di copertura 
è privo di gronda e può presentare diverse 
tipologie di finitura al colmo. 
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DEGRADO 
La mancata manutenzione e l’attacco degli 
agenti aggressivi esterni sono le cause 
principali del degrado delle coperture, sia 
per il manto sia per la struttura portante in 
legno.  
La struttura lignea può presentare 
fenomeni di marcescenza, innescati da 
infiltrazioni d’acqua, deformazioni, rotture 
e mancanze di elementi nonché crolli 
parziali.  
Il manto in lose può presentare diffuse 
sconnessioni degli elementi lapidei, 
mancanze o rotture delle lastre, con 
conseguenti infiltrazioni d’acqua anche 
con sfondamento dell’impalcato di 
sostegno. Anche le coperture in coppi 
laterizi, non particolarmente diffuse in 
questo ambito territoriale, possono 
presentare analoghe forme di degrado. 
I tetti in paglia hanno perso quasi 
completamente il manto vegetale 
lasciando esposta agli agenti atmosferici la 
struttura in legno. Talvolta il manto in 
paglia della falda esposta a nord è 
ricoperto di muschio. 
Punti critici per l’innesco di tali fenomeni, 
per tutti i tipi di copertura, sono le 
connessioni tra manto e murature d’ambito 
o di appoggio, la linea di gronda e le 
eventuali linee di intersezione tra falde, 
comignoli o altre strutture emergenti. 
In corrispondenza dei  muri “tagliafuoco” e 
dei timpani di testata dei tetti racchiusi, 
generalmente protetti da lastre di pietra, 
possono verificarsi sconnessioni o rotture 
degli elementi lapidei e crolli parziali. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

SCHEDA ELEMENTI - DEGRADO – COPERTURE E.VA. – 2.1.2.
VA 



 
 
 

 
 
 
 

 

MATERIALI 
Il legno, prevalentemente di castagno o di rovere, è 
il materiale di base usato per tutte le strutture di 
sostegno delle coperture. 
Il manto di copertura tradizionale è realizzato con 
lastre di pietra o in paglia. Le pietre utilizzate per la 
copertura, dette generalmente ciappe, sono lastre 
scistose grezze, generalmente rinvenute sul posto, 
di dimensione irregolare. Le stesse pietre,  venivano 
poste anche a protezione della sommità dei muri 
tagliafuoco, presenti in molti insediamenti in linea 
delle zone montane,  dei muri di testata degli edifici 
con tetto racchiuso e copertura in paglia. In questi 
edifici, inoltre, i muri d’ambito erano protetti dalle 
stesse pietre.  
Il manto vegetale, ora per lo più sostituito da lamiere 
ondulate, era costituito da paglia di segale di 
montagna, coltivata sulle fasce di mezza costa e 
lavorata sul posto. Meno diffusi sono i manti di 
copertura in coppi laterizi, presenti principalmente 
negli insediamenti di fondovalle. 
 
CRITERI DI INTERVENTO 
Tutti gli interventi, anche quelli di miglioramento 
delle prestazioni legate al benessere, devono 
essere preceduti da indagini preventive. Negli 
interventi di recupero, le strutture di copertura 
devono assicurare il rispetto di requisiti,  talvolta 
nuovi o mutati rispetto alla loro origine, come la 
tenuta all’aria, all’acqua e alla neve, devono 
garantire il benessere dell’ambiente interno ed 
evitare eccessive dispersioni di calore. Gran parte di 
questi requisiti, fondamentali per l’adeguamento 
degli edifici ai livelli prestazionali richiesti dalla vita 
contemporanea, troppo spesso generano interventi 
incompatibili con la tutela dei caratteri costruttivi 
tradizionali. Per difficoltà e reperire materiale o 
mano d’opera, infatti,  i manti di copertura in pietra o 
in paglia vengono generalmente sostituiti con 
lamiere ondulate, contribuendo così a perdere i 
caratteri che connotano l’identità del luogo.  
Tutti gli interventi di recupero o di inserimento di un 
nuovo sistema di copertura devono prevedere la 
struttura in legno. E’ preferibile conservare ed 
eventualmente integrare i manti di copertura in 
pietra esistenti, privilegiando interventi che non 
comportino la rimozione del manto in pietra. Per il 
reperimento del materiale si consiglia, 
eventualmente di utilizzare pietre provenienti da 
demolizioni o cercare materiale simile per 
caratteristiche, colore e forma. 
Interventi di integrazione e sostituzione del manto di 
copertura devono sempre essere seguiti nel tempo 
da periodiche operazioni di manutenzione. 
Il ripristino di coperture in paglia, per quanto 
auspicabile è fortemente ostacolato dalla mancanza 
di materiale, cui si può sopperire con nuove 
coltivazioni, e dalla manodopera ormai sempre più 
rara. 
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INSERIMENTO DI UN DORMIENTE E 
ISOLAMENTO TERMICO DELLA COPERTURA. 
 
CRITERI DI INTERVENTO.  
L’intervento prevede il rifacimento del manto di 
copertura con la eventuale sostituzione di elementi 
della struttura del tetto ammalorati  e l’inserimento 
di uno strato di materiale coibente, eventualmente 
con una barriera al vapore. Può essere opportuno, 
inoltre, inserire un dormiente alla sommità delle 
murature per realizzare un migliore appoggio degli 
elementi della copertura e per isolarli dall’umidità 
presente. 
 
MATERIALI.  
Per la realizzazione di dormienti si consiglia 
l’impiego di elementi in legno trattato e si sconsiglia 
l’impiego di elementi in cemento armato. Per gli 
strati coibenti possono essere utilizzati diversi  
materiali, scelti anche in funzione del manto di 
copertura. Nel caso di manto in lastre di pietra, ad 
esempio, è necessario utilizzare un materiale rigido, 
capace di sopportare il carico dovuto al peso 
proprio del manto di copertura. E’ possibile anche 
utilizzare pannelli multistrato prefiniti costituiti da un 
doppio tavolato in legno con interposto lo strato 
isolante. 
 
ESECUZIONE. 
L’intervento prevede le seguenti operazioni 
principali: 
- smontaggio del manto di copertura esistente, 

recupero e accantonamento degli elementi 
riutilizzabili;  

-  rimozione del tavolato di sostegno del manto di 
copertura in lastre lapidee; 

-  interventi di consolidamento o sostituzione degli 
elementi dell’orditura portante ammalorati;  

-  puntellamento provvisorio dei travetti di sostegno;
-   realizzazione  della sede del dormiente, che 

appoggia sulla muratura perimetrale, mediante 
rimozione parziale della muratura; 

-   posa in opera del dormiente sulla muratura con 
interposizione di materiale isolante, per evitare 
che venga a contatto con l’umidità presente nella 
muratura;   

-   chiusura dei vuoti risultanti con scaglie di pietra e 
malta di calce; 

-   ancoraggio degli elementi della copertura al 
dormiente; 

-  posa in opera dell’eventuale nuovo tavolato in 
legno e dello strato di materiale coibente, oppure 
del pannello multistrato. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di ogni intervento è necessario analizzare la consistenza e 
valutare lo stato si conservazione del manto di copertura e della 
struttura lignea di sostegno, con particolare attenzione alle loro 
connessioni con le strutture murarie. E’ inoltre importante rilevare 
pendenze, altezze libere interne e organizzazione generale del sistema 
di copertura per poter valutare la realizzabilità di eventuali nuovi utilizzi 
degli ambienti sottostanti. 
 
DEGRADO 
I più comuni fenomeni di degrado delle coperture in questo ambito 
territoriale interessano il manto di copertura, la struttura lignea di 
sostegno e le loro connessioni con le sottostanti strutture murarie. Il 
manto, in pietra o in laterizio può presentare sconnessioni e rotture 
degli elementi, lacune e mancanze attraverso cui l’acqua si infiltra, 
provocando il degrado delle sottostanti strutture lignee e murarie. Il 
manto in paglia può presentare vaste lacune, deterioramento del 
materiale vegetale o dei sistemi di legatura, presenza di muschio. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
È’ ritenuto incompatibile, negli interventi sulle coperture esistenti, la 
variazione delle loro geometrie, della pendenza delle falde, della 
consistenza materiale e della organizzazione strutturale. 
Per coperture in lastre di pietra è opportuno intervenire, se possibile, 
senza rimuovere il manto o procedere allo smontaggio e al rimontaggio 
degli elementi con eventuali integrazioni e sostituzioni utilizzando 
elementi di materiale analogo e inserendo eventuali strati coibentanti 
operando dall’intradosso delle falde. 
In caso di copertura in paglia è preferibile, se possibile, ripristinare 
l’originario manto vegetale, interponendo tra sottotetto e manto un 
tavolato in legno eventualmente provvisto di strato coibente. 
Per le coperture in coppi laterizi, se si prevede il rifacimento globale del 
tetto, è necessario ricostituire il doppio strato di coppi, eventualmente 
sostituendo quello inferiore con tegole curve di nuova produzione. 
Recuperando una tradizione ormai abbandonata, dovrebbero sempre 
essere programmati ed eseguiti periodici interventi di manutenzione e 
riparazione.  

 
 

INTERVENTI COMPATIBILI  
 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI  

 

- Operazioni di manutenzione e riparazione periodica 
o eccezionale. 

- Sostituzione parziale o completa di elementi del 
manto o della struttura di sostegno con altri 
analoghi a quelli esistenti per forme, dimensioni, 
materiali e lavorazione. 

- Inserimento di strati sottofalda per migliorare le 
prestazioni di tenuta all’acqua e di coibenza termica 
della copertura, rispettando le strutture esistenti. 

- Se proprio necessario, inserimento di grembiali, 
scossaline, grondaie e pluviali in rame brunito. 

- Sostituzione globale dei manti di copertura esistenti 
in pietra o in coppi di laterizio con elementi e 
materiali estranei alla tradizione costruttiva locale 
(ad es. lamiera, tegole cementizie, ecc.) se non 
come misura provvisionale a difesa del fabbricato e 
previa esplicita autorizzazione temporanea. 

- Cambiamento della geometria complessiva della 
copertura, delle sue dimensioni (altezza di gronda e 
di colmo)  o dell’inclinazione delle falde. 

- Sostituzione della struttura lignea di sostegno della 
copertura con altra in calcestruzzo cementizio 
armato o in latero-cemento. 

 
 

NUOVI INTERVENTI 
 

Per la realizzazione di nuove coperture è opportuno rispettare e riprodurre le geometrie e le pendenze delle 
coperture tradizionali, utilizzare una struttura in legno e un manto di copertura in lastre di pietra grezza o 
paglia, e coppi laterizi alle quote più basse, nel rispetto delle tradizioni locali. 
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Gli edifici e i manufatti rurali del territorio del 
GAL Mongioie sono prevalentemente 
costruiti con murature portanti realizzate con 
elementi lapidei di forma e dimensioni 
irregolari. Si tratta sempre di pietre locali, 
sommariamente lavorate, il cui colore e tipo 
varia da zona a zona. 
L’impiego di laterizi è limitato alla soluzione 
di punti critici della massa muraria, come i 
limiti delle aperture, gli archi e, talvolta, i 
pilastri. La tessitura delle murature varia 
sensibilmente in funzione dei materiali 
utilizzati, acquisendo forme e colori molto 
diversi nelle varie zone.  
Nell’ambito territoriale dei rilievi collinari 
della Langa, le murature sono realizzate con 
pietre locali, in blocchi di forma 
tendenzialmente regolare e colore 
omogeneo, con l’accortezza di realizzare gli 
spigoli con elementi di rinforzo di dimensioni 
maggiori. L’aspetto della muratura appare 
quindi ordinato, a corsi regolari orizzontali o 
sub-orizzontali e la tessitura è 
prevalentemente omogenea. E’ facile 
trovare in queste zone elementi e inserti in 
laterizio e, talvolta, pareti totalmente 
intonacate con malte di calce aerea. In 
alcune zone dell’ambito collinare della 
Langa dove si trovano edifici realizzati con 
muratura in laterizio per la presenza sul 
luogo di fornaci.  
Nelle valli alpine, invece, le murature sono 
prevalentemente realizzate con scaglie 
irregolari di pietra di dimensioni variabili, 
poste in opera a secco o con malta assai 
povera di calce. 
È frequente trovare, in entrambi gli ambiti 
individuati, fabbricati di servizio, come i 
fienili, con pareti esterne realizzate con assi 
di legno accostate poste a di tamponamento 
degli spazi tra i pilastri che sorreggono la 
copertura. 
Oltre a particolari tessiture murarie, alcuni 
elementi singolari, tra cui cassette della 
posta, pietre foggiate per legare gli animali, 
chiavi di ancoraggio delle catene, ecc., 
costituiscono elementi di finitura e di 
completamento esterno che caratterizzano, 
alcuni edifici del territorio e che occorre 
tutelare e valorizzare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

DESCRIZIONE 
Gli edifici dell’ambito collinare hanno 
murature portanti per lo più realizzate con 
pietre di varia pezzatura, solo talvolta miste 
a elementi di laterizio e rivestite, almeno nel 
fronte principale, con intonaci di malta di 
calce aerea assai poveri. Spesso, l’intonaco 
era steso in un solo strato di ridotto 
spessore che lasciava intravedere la 
tessitura muraria. Le murature in pietra a 
vista, realizzate con blocchi a spacco, più 
raramente con ciottoli di fiume, presentano 
generalmente una prevalente colorazione 
ocra chiaro, dovuta sia alla presenza di 
ossidi di ferro nel materiale lapideo, sia alle 
malte dei giunti di allettamento, ricche di 
sabbia calcarea e povere di calce. I 
manufatti delle Langhe presentano dunque 
generalmente un colore apparentemente 
omogeneo, quasi in sintonia con il tono di 
colore prevalente della terra circostante. Le 
apparecchiature murarie variano da zona a 
zona e sono quasi sempre caratterizzate da 
corsi irregolari di elementi lapidei con 
l'irrobustimento e la regolarizzazione dei 
cantonali, degli spigoli e delle mazzette 
laterali delle aperture ottenuti con l’impiego 
di pietre sbozzate o squadrate e di 
dimensioni maggiori. Agli spigoli della 
costruzione, nei cantonali, i blocchi di pietra 
sono sovrapposti e ruotati di 90 gradi l’uno 
rispetto all’altro, in modo da garantire 
l’ammorsamento tra le due pareti che 
covergono nello spigolo. L’impiego del 
laterizio è meno diffuso, anche se in alcune 
zone dell’ambito territoriale numerosi edifici 
sono realizzati con murature laterizie. Il 
laterizio era spesso utilizzato in alcuni punti 
singolari della muratura, come piattabande, 
archi, stipiti delle aperture e pilastri.  
 
DEGRADO 
Le murature possono presentare fenomeni 
di dissesto strutturale, globale o locale 
(lesioni, fratture, spanciamenti, fuoripiombo), 
ma anche, a livello superficiale, forme di 
degrado tipiche dei materiali impiegati 
(erosione, scagliatura, mancanze, fratture 
ecc.). Frequenti sono le patine biologiche 
egli attacchi da vegetazione infestante. Le 
superfici murarie rivestite con intonaco 
presentano spesso distacchi localizzati o 
estesi, mentre i rivestimenti in legno 
denunciano i tipici problemi, come  
marcescente, deformazioni e sfibramenti, 
che affliggono gli elementi lignei esposti alle 
aggressioni degli agenti esterni. L’umidità di 
risalita, specie per le murature in laterizio o 
intonacate, costituisce una ricorrente causa 
di degrado e di insalubrità delle costruzioni. 
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MATERIALI 
Nell’ambito territoriale delle colline della Langa, il 
materiale più diffuso nella costruzione tradizionale delle 
strutture murarie è la cosiddetta “pietra di Langa”, 
un'arenaria compatta e calcarea, ma piuttosto tenera, 
proveniente da cave locali o raccolta sul posto, messa 
in opera in elementi tendenzialmente regolari, sia come 
dimensione sia come forma. La pietra è generalmente 
lasciata a vista ma, talvolta, è presente una finitura 
esterna a intonaco, specie sui fronti principali. Si tratta, 
in genere, di intonaci a base di calce aerea piuttosto 
povera e inerti di granulometria e natura variabili, misti 
talvolta a terra e colorati in pasta con terre naturali.  
Gli archi sono in scaglie di pietra o, soprattutto nelle 
aperture dei fienili, in mattoni pieni, con l'imposta 
denunciata da elementi lapidei o laterizi aggettanti dal 
pilastro. Tavole di legno semplicemente affiancate sono 
spesso utilizzate per la chiusura parziale delle grandi 
aperture dei fienili. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Ogni intervento deve essere preceduto da indagini tese 
ad accertare la presenza di eventuali fenomeni di 
dissesto strutturale, globale o locale, conclusi o ancora 
in atto, e le forme di degrado dei materiali, 
individuandone le cause 
Negli interventi di tipo strutturale, variabili caso per caso 
in funzione del tipo di struttura, dei fenomeni di dissesto 
accertati e delle cause che li hanno prodotti, è sempre 
opportuno ricorrere a specialisti in consolidamento 
strutturale.  
Gli interventi, anche se interessano solo le finiture 
esterne, devono rispettare la complessiva morfologia 
dell’edificio e l’eventuale presenza di elementi singolari, 
assicurando la loro conservazione anche se non più 
utilizzati. 
Sono quindi da privilegiare gli interventi che conservino 
le superfici delle murature nella loro concezione 
originale :  
- per murature in pietra, limitando gli eventuali interventi 
a operazioni di pulitura superficiale, di risarcitura e 
stilatura dei giunti di malta, di riparazione puntuale per 
evitare crolli locali e la penetrazione dell’acqua; 
- per superfici intonacate, conservando l’intonaco 
originale, facendo riaderire al supporto murario le sue 
parti instabili ed effettuando gli eventuali rappezzi con 
malte compatibili con quelle presenti nella muratura e 
con l’intonaco esistente,  
È’ assolutamente incompatibile con la tutela degli edifici 
e del paesaggio la realizzazione di nuove intonacature 
anche parziali con malte di cemento, anche perché 
rigide, igroscopiche e insalubri. 
Occorre evitare, dove non presenti in origine e non 
imposte da necessità di protezione non altrimenti 
risolvibili, l’intonacatura di pareti in muratura a faccia 
vista lasciando emergere solo archi e piattabande in 
pietra o in laterizio. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
E’ sempre necessario appurare la consistenza e accertare lo stato di 
conservazione dell’elemento e individuare i fenomeni di degrado che lo 
affliggono, la loro pericolosità ed estensione e le cause che li hanno 
prodotti. In particolare, in presenza di dissesti nelle murature, è 
consigliabile verificare preventivamente, con indagini a vista e con 
l’aiuto di strumentazione semplice, la presenza di eventuali cedimenti 
del terreno, la consistenza degli appoggi al suolo delle murature, la 
forma, la consistenza, la posizione e l’andamento di eventuali lesioni, la 
presenza di fuori piombo o di deformazioni localizzate e, ancora,  la 
compattezza delle sezioni murarie. Soprattutto per le pareti intonacate, 
è necessario verificare la presenza di umidità di risalita o di infiltrazione, 
specie nelle zone di contatto tra il terreno e la muratura. In caso di 
superci intonacate, quando possibile, oltre all’analisi visiva, è inoltre 
opportuno analizzare gli intonaci esistenti per conoscere la loro 
composizione, la loro natura tecnologica e il loro stato di conservazione 
e di adesione al supporto. 
 
DEGRADO 
Le murature possono presentare numerose forme di dissesto 
strutturale, generale o localizzato,  e varie forme di degrado legato ai 
materiali utilizzati, dovute in parte all’umidità di risalita e a quella di 
infiltrazione dall’alto ma anche dall’interazione con l’ambiente 
circostante.  
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Gli interventi di carattere strutturale debbono sempre essere definiti con 
l’aiuto specialisti del settore, così come eventuali trattamenti superficiali 
di protezione eseguiti con prodotti chimici. 
Gli interventi devono comunque rispettare la consistenza, la morfologia 
e le stratificazioni costruttive dell’edificio e debbono conservare, anche 
se privi di utilità, gli eventuali elementi singolari in esso presenti. 
Debbono essere privilegiati gli interventi che conservano le superfici 
delle murature, nel loro attuale stato salvo le necessarie riparazioni e 
che utilizzino per le riparazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni 
esclusivamente materiali analoghi a quelli esistenti. 

 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Operazioni di pulitura superficiale. 
- Consolidamenti o riparazioni puntuali (risarcitura e 

stilatura dei giunti di malta, rappezzi di intonaco, 
ecc.) eseguiti con materiali della stessa natura, 
colore e forma di quelli esistenti. 

- Rifacimenti parziali o totali di intonaci esistenti 
eseguiti con malte di composizione analoga o 
compatibile con quelle esistente e a base di calce 
aerea. 

- Rappezzi, integrazioni o rivestimenti completi  a 
intonaco con malte a base cementizia. 

- Intonacature di superfici nate e giunte a noi come 
murature a  faccia  vista 

- Tinteggiature e coloriture di intonaci esistenti o di 
nuovi intonaci eseguite con prodotti industriali a 
base plastica e sintetica. 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

Nuove murature in pietra a vista devono essere realizzate con materiali e tecniche costruttive tradizionali, 
con l’impiego di elementi di maggiore dimensione in corrispondenza dei cantonali e dei punti critici. Gli 
eventuali cordoli in calcestruzzo previsti dalla normativa vanno rivestiti in modo che la tessitura della parete 
non presenti discontinuità. Sono incompatibili con la tutela del paesaggio i rivestimenti di pareti di 
tamponamento o portanti eseguiti con applicazione di lastre pietra o elementi ceramici.  
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DESCRIZIONE 
Le costruzioni dell’ambito delle Valli alpine, 
pur nelle diversità legate alle peculiari 
morfologie degli edifici, al numero di piani, 
alla presenza e alla forma delle aperture, 
ai materiali impiegati e alle tecniche 
costruttive adottate, sono prevalentemente 
caratterizzate dalla presenza di murature 
realizzate con pietrame irregolare lasciato 
a vista.  La tessitura muraria è varia e 
generalmente irregolare: le murature degli 
edifici delle fasce altimetriche più elevate, 
le dimore temporanee o i villaggi 
permanenti, sono realizzate, nella maggior 
parte dei casi, con elementi lapidei a 
spacco, irregolari, di dimensioni variabili, 
con l’impiego anche di scaglie e zeppe, 
raccolte sul posto e messe in opera a 
secco o con malta povera di calce, spesso 
mista a terriccio o con semplice fango. 
Solo in alcune costruzioni i cantonali sono 
realizzati con la sovrapposizione di blocchi 
di dimensioni maggiori e di forma più 
regolare rispetto alle pietre utilizzate nella 
costruzione delle pareti. Nelle zone di 
fondovalle si trovano talvolta anche 
murature realizzate con ciottoli di fiume 
entro una apparecchiatura irregolare. 
Il colore della pietra varia sensibilmente da 
zona a zona - dal verde al grigio all’ocra – 
e contribuisce a definire l’identità degli 
edifici e del luogo stesso. Il laterizio è 
presente solo in alcuni edifici di fondovalle 
e limitato ad alcuni elementi dell’edificio, 
come piattabande, archi, stipiti di aperture 
e pilastri.  Tipiche sono ancora le pareti 
esterne dei fienili di fondovalle e dei 
seccatoi di montagna, realizzati per lo più 
accostando tra loro tavole grezze di legno 
di castagno a tamponamento dei vuoti tra i 
pilastri che sorreggono la copertura.  
 
DEGRADO 
Le murature possono presentare fenomeni 
di dissesto strutturale, globale o locale, ma 
anche, a livello superficiale, forme di 
degrado tipiche dei materiali impiegati. 
Frequenti sono poi le patine biologiche egli 
attacchi da vegetazione infestante. Le 
superfici murarie rivestite con intonaco 
presentano spesso distacchi localizzati o 
estesi, mentre i rivestimenti in legno 
denunciano i tipici problemi, come  
marcescente, deformazioni e sfibramenti, 
che affliggono gli elementi lignei esposti 
alle aggressioni degli agenti atmosferici. 
L’umidità di risalita, specie per le murature 
in laterizio o intonacate, costituisce una 
ricorrente causa di degrado e di insalubrità 
delle costruzioni. 
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MATERIALI 
La pietra utilizzata per le murature, lasciate a vista o meno 
frequentemente intonacate, sono di natura e forma assai 
diversa, trattandosi sempre di materiale reperito in loco. Il 
laterizio è poco usato, ma è da segnalare che, in una 
frazione di Roccaforte, sono presenti numerosi edifici di 
servizio realizzati con pilastri in muratura di pietre irregolari 
listata con ricorsi e spigoli di mattoni pieni, che assumono 
una assoluta valenza di tipicità locale. Tipiche sono ancora 
le pareti esterne dei fienili di fondovalle e dei seccatoi di 
montagna, realizzati per lo più accostando tra loro tavole 
grezze di castagno, poste in opera in verticale e connesse 
mediante chiodatura al solaio intermedio e alla struttura di 
copertura, oppure a specifici elementi lignei, posti 
orizzontalmente fra i pilastri murari che sorreggono la 
costruzione. L’intonaco, quando presente, è a base di calce 
aerea assai povera, con inerti eterogenei e impuri, steso in 
unico strato sottile, tipo velatura, cosicché la muratura e gli 
elementi lapidei che la costituiscono rimangono solo 
parzialmente celati alla vista.  
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Ogni intervento deve essere preceduto da indagini tese ad 
accertare la presenza di eventuali fenomeni di dissesto 
strutturale, globale o locale, conclusi o ancora in atto, e le 
forme di degrado dei materiali, individuandone le cause. 
Negli interventi di tipo strutturale è sempre opportuno 
ricorrere a specialisti in consolidamento strutturale.  
Gli interventi, anche se interessano solo le finiture esterne, 
devono rispettare la complessiva morfologia dell’edificio e 
l’eventuale presenza di elementi singolari, assicurando la 
loro conservazione anche se non più utilizzati. 
Sono quindi da privilegiare gli interventi che conservino le 
superfici delle murature nella loro concezione originale :  
- per murature in pietra, limitando gli eventuali interventi a 
operazioni di pulitura superficiale, di risarcitura e stilatura 
dei giunti di malta, di riparazione puntuale per evitare crolli 
locali e la penetrazione dell’acqua; 
- per superfici intonacate, conservando l’intonaco originale, 
facendo riaderire al supporto murario le sue parti instabili ed 
effettuando gli eventuali rappezzi con malte compatibili con 
quelle presenti nella muratura e con l’intonaco esistente,  
È’ assolutamente incompatibile con la tutela degli edifici e 
del paesaggio la realizzazione di nuove intonacature anche 
parziali con malte di cemento, anche perché rigide, 
igroscopiche e insalubri. Occorre evitare, dove non presenti 
in origine e non imposte da necessità di protezione non 
altrimenti risolvibili, l’intonacatura di pareti in muratura a 
faccia vista. 
Le pareti in legno di seccatoi e fienili, debbono essere 
conservate, eventualmente riparate anche con parziali 
sostituzione di elementi ammalorati e irrecuperabili e 
protette con impregnanti dall’aggressione degli agenti 
atmosferici. Elementi tipici di un ristretto ambito territoriale, 
come i pilastri in muratura listata prima citati, debbono 
essere conservati, evitandone l’intonacatura completa, così 
come va conservata la presenza di elementi singolari, come 
catene e chiavi in legno o metalliche. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

SCHEDA MATERIALI E CRITERI DI INTERVENTO – MURATURE E FINITURE ESTERNE 
VA 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

SCHEDA ELEMENTI - MATERIALI E CRITERIDI INTERVENTO– MURATUREEFINIT. EST.   E.VA. –3.2.
VA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
E’ sempre necessario appurare la consistenza e accertare lo stato di 
conservazione dell’elemento e individuare i fenomeni di degrado che lo 
affliggono, la loro pericolosità ed estensione e le cause che li hanno 
prodotti. In particolare, in presenza di dissesti nelle murature, è 
consigliabile verificare preventivamente, con indagini a vista e con 
l’aiuto di strumentazione semplice, la presenza di eventuali cedimenti 
del terreno, la consistenza degli appoggi al suolo delle murature, la 
forma, la consistenza, la posizione e l’andamento di eventuali lesioni, la 
presenza di fuori piombo o di deformazioni localizzate e, ancora,  la 
compattezza delle sezioni murarie. Soprattutto per le pareti intonacate, 
è necessario verificare la presenza di umidità di risalita o di infiltrazione, 
specie nelle zone di contatto tra il terreno e la muratura. In caso di 
superci intonacate, quando possibile, oltre all’analisi visiva, è inoltre 
opportuno analizzare gli intonaci esistenti per conoscere la loro 
composizione, la loro natura tecnologica e il loro stato di conservazione 
e di adesione al supporto. 
 
DEGRADO 
Le murature possono presentare numerose forme di dissesto 
strutturale, generale o localizzato,  e varie forme di degrado superficiale 
o profondo legato ai materiali utilizzati, dovute in parte all’umidità di 
risalita e a quella di infiltrazione. Occorre non sottovalutare la presenza 
di vegetazione infestante.  
Le pareti in legno dei seccatoi e dei fienili possono presentare 
sconnessioni fra gli elementi e degrado del materiale. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Gli interventi di carattere strutturale debbono sempre essere definiti con 
l’aiuto specialisti del settore, così come eventuali trattamenti superficiali 
di protezione eseguiti con prodotti chimici. 
Gli interventi devono comunque rispettare la consistenza, la morfologia 
e le stratificazioni costruttive dell’edificio e debbono conservare, anche 
se privi di utilità, gli eventuali elementi singolari in esso presenti. Vanno 
privilegiati gli interventi che conservano le superfici delle murature nel 
loro attuale stato salvo le necessarie riparazioni e che utilizzino per 
riparazioni, integrazioni e parziali sostituzioni esclusivamente materiali 
analoghi a quelli esistenti. 

 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Operazioni di pulitura superficiale. 
- Consolidamenti e riparazioni puntuali (risarcitura e 

stilatura dei giunti di malta, rappezzi di intonaco, ecc.) 
eseguiti con materiali della stessa natura, colore e 
forma di quelli esistenti. 

- Rifacimenti parziali o totali di intonaci esistenti 
eseguiti con malte di composizione analoga o 
compatibile con quelle esistente e a base di calce 
aerea. 

- Rappezzi, integrazioni o rivestimenti completi di 
intonaci esistenti eseguiti con malte a base 
cementizia. 

- Intonacature di superfici nate e giunte a noi come 
murature a  faccia  vista 

- Tinteggiature e coloriture di intonaci esistenti o di 
nuovi intonaci eseguite con prodotti industriali a 
base plastica e sintetica. 

 
 

NUOVI INTERVENTI 
 

Nuove murature in pietra a vista devono essere realizzate con materiali e tecniche tradizionali. Gli eventuali 
cordoli in calcestruzzo previsti dalla normativa vanno rivestiti in modo che la tessitura della parete non presenti 
discontinuità. Vanno escluse realizzazioni di rivestimenti in pietra di pareti di tamponamento. 
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Le finestre e le porte degli edifici rurali, sia in 
ambito collinare sia nelle valli alpine, hanno 
infissi in legno, generalmente di disegno e 
composizione molto semplice.  
Le finestre sono generalmente a due 
battenti con specchiature tendenzialmente 
quadrate, due o tre per anta, in funzione 
dell’altezza dell’apertura. Gli infissi sono 
realizzati con elementi in legno di spessore 
limitato, connessi ad incastro; i vetri sono 
fissati al telaio mobile mediante mastice o 
listelli chiodati. Talvolta, sono presenti scuri 
interni o, specie negli edifici delle Langhe, 
persiane o grandi ante cieche all’esterno. 
Le porte, le chiusure di androni e di passi 
carrai presentano invece maggiori variazioni 
morfologiche e decorative. Sono in ogni 
caso molto semplici, a parte alcune 
eccezioni,  ispirate alle porte che 
completano gli edifici dei centri storici più 
grandi della zona, realizzate talvolta con 
raffinate decorazioni a rilievo o intagliate. 
L’ancoraggio dei battenti delle porte agli 
stipiti delle aperture è generalmente risolto 
con l’impiego di bandelle e cardini in ferro 
battuto.  
Alcune finestre sono infine protette da 
inferriate in ferro dolce forgiato e battuto, a 
semplice disegno e direttamente infisse 
nella muratura della parete in cui si aprono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

DESCRIZIONE 
Nell’ambito collinare della Langa il tipo più 
diffuso di  finestra è quella a due ante 
mobili ancorate ad un telaio fisso conneso 
con la muratura. Ogni battente è 
solitamente suddiviso in tre specchiature 
uguali. Nelle porte-finestre, frequenti nelle 
tipologie di edificio con ballatoio, il 
serramento è risolto come una finestra ma 
con la specchiatura di base, di altezza 
maggiore delle altre, chiusa da pannelli 
lignei. Le sezioni trasversali degli elementi 
lignei degli infissi hanno generalmente 
dimensioni ridotte (3-4 cm) e di disegno 
assai semplice. 
I sistemi di oscuramento, quando presenti, 
sono costituiti da persiane o da scuri 
interni, ancorati al muro con bandelle e 
cardini in ferro battuto. Le persiane, che 
hanno spesso sostituito gli scuri, sono 
costituite da un telaio semplice o da un 
telaio con traversa centrale, sul quale sono 
montate le lamelle, inclinate di 45° e 
leggermente sporgenti rispetto al filo del 
telaio. Gli scuri interni sono generalmente 
a disegno semplice, costituiti da tavole 
poste in verticale e connesse a tre 
traverse mediante chiodatura. 
Le porte degli edifici rurali della Langa 
sono semplici, ad anta singola o doppia. 
Talvolta è presente anche un sopraluce 
semi-circolare protetto da una rosta in 
ferro. 
Le inferriate di protezione, spesso presenti 
nelle aperture dei piani terra, poste nello 
spessore del vano finestra, tra il 
serramento e l’eventuale oscuramento 
esterno, sono generalmente costituite da 
barre di ferro dolce forgiato a mano, 
disposte a formare maglie quadrate o 
rettangolari e incrociate con occhielli 
alternati.  
 
DEGRADO 
I fenomeni di degrado più diffusi negli 
infissi, essendo questi costituiti da 
elementi in legno, comprendono 
soprattutto la marcescenza, nelle parti più 
esposte all’umidità e all’aggressione degli 
agenti atmosferici, come la base delle 
porte, e delle finestre. Spesso, per 
mancanza di manutenzione, si riscontrano 
anche sconnessioni fra gli elementi, 
mancanze, ad esempio di lamelle nelle 
persiane, di listelli  o di vetri, ma anche 
svergolamenti e deformazione varie oltre 
alla perdita di vernici e protezioni. Anche i 
sistemi di chiusura e la ferramenta in 
genere appaiono ossidati, lacunosi o non 
efficienti. 
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MATERIALI 
I materiali utilizzati tradizionalmente per la 
realizzazione dei serramenti e degli infissi in genere 
è sempre il legno, cui si aggiungono il vetro 
semplice, lo stucco ed elementi metallici per le 
connessioni e i sistemi di chiusura e 
movimentazione. Fanno eccezione alcune aperture 
di locali accessori o d’uso agricolo che talvolta 
hanno serramenti cosiddetti in “ferro-finetra”. 
I serramenti in legno sono generalmente protetti 
con vernici coprenti e colorate. 
Per le roste dei sopraluce e per le inferriate era 
utilizzato il ferro battuto o forgiato. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO. 
Gli interventi sui serramenti e sugli infissi, variano in 
funzione della loro consistenza e dello stato di 
conservazione in cui versano, ma anche dei 
requisiti richiesti da eventuali nuove destinazioni 
d’uso, per esempio per l’adeguamento degli edifici 
esistenti alle esigenze abitative attuali. In ogni caso 
occorre sempre valutare preventivamente tali 
elementi per progettare correttamente interventi che 
possono in sintesi prevedere opere di: 
- manutenzione, quando l’elemento è in buone 
condizioni e richiede limitate riparazioni, semplici 
trattamenti superficiali o inserimento di singoli 
dispositivi mancanti (chiodi); 
- riparazione puntuale, con eventuale integrazione 
di elementi o di parti mancanti; 
- riparazione globale con eventuale sostituzione di 
singoli elementi per migliorarne le prestazioni (ad 
esempio: inserimento di guarnizioni a tenuta o 
sostituzione dei vetri semplici con vetri doppi). 
Talvolta, può tuttavia essere necessaria la 
sostituzione completa degli infissi esistenti o la 
posa in opera di nuovi infissi in aperture che ne 
erano privi. 
In tutti questi casi è opportuno utilizzare materiali 
analoghi a quelli esistenti e, nella realizzazione di 
nuovi infissi, è consigliabile rispettare la morfologia 
e le dimensioni di quelli tradizionali propri 
dell’ambito territoriale in cui si opera. 
E’ assolutamente incompatibile con la tutela degli 
edifici e del paesaggio la realizzazione di 
serramenti in metallo anodizzato.  
Per eventuali nuove inferriate di sicurezza, è 
consigliabile utilizzare griglie metalliche fisse, a 
esclusione dell’alluminio anodizzato, caratterizzate 
da disegno semplice, secondo le tipologie ricorrenti 
individuate nell’ambito territoriale. 
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INSERIMENTO DI NUOVI SISTEMI DI 
OSCURAMENTO A PERSIANA 
 
DESCRIZIONE 
L’intervento prevede l’inserimento di sistemi di 
oscuramento, con funzione anche di protezione, in 
corrispondenza delle aperture – finestre o porte-
finestre - che ne risultano prive o la sostituzione di 
analoghi elementi   fortemente degradati e non più 
recuperabili.  
 
AVVERTENZE. 
Negli edifici rurali del territorio in esame è preferibile 
porre in opera scuri interni, in quanto l’inserimento 
di sistemi di oscuramento esterni modifica in modo 
significativo la costruzione e il paesaggio in cui è 
inserita. Tuttavia, esigenze di controllo della luce 
naturale e dell’irraggiamento solare, oltre a quelle di 
sicurezza dal rischio di intrusione, hanno portato in 
molti casi a inserire dispositivi esterni appartenenti 
ad altre culture  costruttive. Nel caso dell’ambito 
collinare delle Langhe, la tipologia più diffusa di 
sistemi di oscuramento esterni è la persiana, priva 
di telaio fisso, con trattamento di finitura a vernice 
coprente. Le persiane sono generalmente a due 
battenti e, soprattutto nelle zone più vicine alla 
Liguria, le ante possono essere dotate di sportello 
apribile (“gelosia”). 
 
MATERIALI 
Per la realizzazione di persiane è sempre 
opportuno ricorrere a materiali tradizionali, quali il 
legno, e ferramenta metallica.  
 
ESECUZIONE 
L’intervento è possibile nei casi in cui le 
caratteritiche costruttive dell’apertura rendono 
possibile l’ancoraggio del sistema di oscuramento 
alla spalla della muratura secondo i sistemi 
tradizionali,  limitando  scassi e successivi rappezzi.
La connessione alla muratura può avvenire 
mediante cardini oppure “gangheri” metallici. 
E’ importante proteggere l’elemento dall’acqua 
meteorica, ponendolo  in opera in modo che in 
posizione di chiusura risulti all’interno del filo del 
vano apertura. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di intervenire è sempre necessario rilevare la presenza di 
eventuali fenomeni di dissesto e le manifestazioni di degrado che 
affliggono l’elemento interessato. E’ necessario, in particolare, 
verificare la consistenza degli elementi che compongono l’infisso, il 
loro stato di conservazione ed efficienza, la presenza o meno di 
telaio fisso, il tipo, la consistenza e l’efficienza delle sue connessioni 
interne e gli ancoraggi con la muratura. Per orientare le scelte di 
intervento, inoltre, va posta particolare attenzione nella verifica della 
tenuta all’acqua e all’aria dell’infisso. 
 
DEGRADO 
Le forme di degrado più diffuse negli infissi sono soprattutto la 
marcescenza degli elementi in legno, in particolare nelle parti più 
esposte agli agenti atmosferici e all’acqua. Sono inoltre frequenti le 
deformazioni e le sconnessioni fra gli elementi, l’ossidazione degli 
elementi metallici di bloccaggio, chiusura e movimentazione e, 
talvolta anche mancanze come nel caso dei vetri e dei listelli 
fermavetro. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Per qualsiasi intervento, i trattamenti e le lavorazioni, le forme e I 
materiali utilizzati devono essere congruenti con quelli propri 
dell’elemento esistente o della tradizione locale. Per la realizzazione 
di nuovi serramenti è necessario rispettare la morfologia, le 
dimensioni, le partiture e i materiali degli infissi tradizionali propri 
dell’ambito territoriale. E’ incompatibile con la tutela degli edifici e del 
paesaggio la posa in opera di serramenti in metallo anodizzato o in 
materiale plastico. 
Gli eventuali nuovi sistemi di oscuramento esterni devono essere del 
tipo a persiana, escludendo tapparelle e veneziane ma anche scuri 
con lavorazioni estranee alla tradizione locale (intagli, trafori ecc.). 
Le eventuali nuove inferriate di sicurezza devono riprendere, nel 
disegno e nei materiali, quelle tradizionali esistenti. 

 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Manutenzione, trattamenti protettivi superficiali, 
riparazioni degli elementi senza cambiamento della 
forma, dei materiale, delle lavorazioni e del colore 
degli infissi e dei sistemi di oscuramento esistenti. 

- Modifica funzionale degli infissi per migliorare il 
controllo della dispersione termica e la tenuta 
all’acqua e all’aria, senza modificare disegno e 
partiture dell’infisso esistente. 

- Inserimento di sistemi di oscuramento, ove non 
esistenti, del tipo a persiana o scuri interni. 

- Sostituzione di serramenti esistenti in legno con 
infissi in metallo anodizzato o in materiale 
plastico. 

- Inserimento di vetri riflettenti o colorati. 
- Sostituzione o inserimento di inferriate diverse, 

per forme e materiali, da quelle della tradizione 
costruttiva locale. 

-  Inserimento di vetri riflettenti o colorati. 
 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

Nuovi infissi, porte, portoni, finestre, devono essere realizzate in legno rispettando le morfologie tradizionali 
dell’ambito territoriale. E’ escluso l’uso di elementi in alluminio anodizzato, in metallo cromato, in materiale 
plastico o comunque di colori contrastanti con quelli tradizionali.
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DESCRIZIONE 
Nell’ambito delle “Valli alpine”, soprattutto 
negli edifici posti a quote più alte, le 
chiusure dei vani finestra erano spesso 
costituite da semplici scuri in legno 
interni, composti da tavole grezze, 
inchiodate su due traverse, una superiore 
e una inferiore. Il tipo di infisso ricorrente 
per la chiusura di aperture, generalmente 
di ridotte dimensioni, è comunque la 
finestra a due ante mobili, suddivise in 
due o tre campi, realizzate con elementi 
lignei a sezione di dimensioni assai 
contenute (3-4 cm) e di disegno 
semplice. 
I sistemi di oscuramento sono 
generalmente costituiti da scuri interni, 
costituiti da tavole verticali 
semplicemente accostate e connesse a 
due o tre traverse mediante chiodatura. 
Gli scuri sono generalmente ancorati 
direttamente al muro con bandelle e 
cardini in ferro dolce forgiato a mano, 
mentre le finestre sono spesso dotate di 
telaio fisso.  
Le porte sono generalmente ad una sola 
anta, semplici e realizzate con tavole di 
castagno semplicemente accostate tra 
loro, disposte in verticale e chiodate a tre 
traverse – poste generalmente sulla 
faccia interna, ma talvolta anche 
all’esterno. In alternativa  le tavole sono 
assemblate in orizzontale connesse a 
due o tre montanti verticali posti verso 
l’interno. Le aperture più larghe, ad 
esempio nei ricoveri per animali, sono 
talvolta realizzate a due battenti. 
Le inferriate di protezione sono poco 
diffuse in ambito montano ma, se 
presenti, sono poste nello spessore del 
vano finestra e sono costituite da barre di 
ferro forgiato e battuto a mano, a sezione 
circolare “passanti”, oppure con piattine 
collegate per chiodatura in 
corrispondenza degli incroci, disposte a 
maglia quadrata. 
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DEGRADO 
I fenomeni di degrado più diffusi negli 
infissi sono quelli tipici dei materiali 
costitutivi e delle tecnologie impiegate 
nella loro realizzazione.  
In mancanza di manutenzione, infatti, le 
parti lignee possono mostrare estesi 
fenomeni di marcescenza, sconnessioni 
fra gli elementi, deformazioni locali, 
perdita di strati di finitura e protezione, 
mancanze ecc. Il degrado innescato dalla 
presenza di umidità è particolarmente 
frequente nelle parti di infisso più esposte 
all’aggressione degli agenti atmosferici, 
come la base delle porte e la traversa 
inferiore delle finestre, dove il contatto 
con l’acqua e la neve è ripetuto e 
consueto. Nelle finestre, inoltre, la 
mancanza di gocciolatoio e la scarsa 
tenuta all’acqua, favoriscono il ristagno di 
acqua meteorica peggiorando la 
situazione. 
Sono frequenti, inoltre, le sconnessioni 
fra traverse e montanti e, specie nelle 
porte,  fessure in corrispondenza delle 
connessioni fra le tavole, prive di 
maschiatura e di sistemi di giunzione a 
incastro. 
Si tratta generalmente di sistemi 
costruttivi semplici sui quali è necessario 
intervenire, in caso di recupero o riuso 
degli edifici, per adeguarli alle esigenze 
contemporanee. 
Si pone, dunque, la necessità di eseguire 
interventi che, nel rispetto della tradizione 
costruttiva locale, possano portare a 
livelli accettabili le principali prestazioni 
dell’infisso, come la sicurezza contro 
effrazioni e intrusioni, il controllo 
dell’illuminazione naturale, l’isolamento 
termico, la tenuta all’acqua e all’aria, cui 
vanno aggiunte la durabilità e la 
manutenibilità.  
Gli elementi in ferro, poi, sono 
particolarmente soggetti al fenomeno 
dell’ossidazione che può provocare la 
totale perdita dell’elemento. 
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MATERIALI 
I materiali utilizzati tradizionalmente per la 
realizzazione dei serramenti e degli infissi in genere è 
sempre il legno, cui si aggiungono il vetro semplice, lo 
stucco ed elementi metallici per le connessioni e i 
sistemi di chiusura e movimentazione. Gli infissi di 
legno sono generalmente protetti con vernici coprenti 
e colorate o trattati con olio di lino cotto. 
Le inferriate, se presenti, sono realizzate con sbarre di 
ferro a sezione circolare oppure, più raramente, con 
piattine incrociate e connesse mediante chiodatura. 
Talvolta, vere e proprie cancellate poste a chiusura di 
varchi o passi carrai, sono realizzate con elementi 
lignei variamente lavorati e connessi.  
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Tra gli elementi costruttivi degli edifici montani, gli 
infissi sono generalmente tra i più degradati. Gli 
interventi sui serramenti e sugli infissi, variano in 
funzione della loro consistenza e dello stato di 
conservazione, ma anche dei requisiti richiesti da 
eventuali nuove destinazioni d’uso, per esempio per 
l’adeguamento degli edifici esistenti alle esigenze 
abitative attuali.  
In ogni caso occorre sempre valutare preventivamente 
tali elementi per progettare correttamente interventi 
che possono in sintesi prevedere opere di: 
- semplice manutenzione, quando l’elemento è in 
buone condizioni, consistenti in verifiche periodiche 
dello stato di conservazione e di efficienza degli infissi, 
in operazioni di pulitura, trattamenti superficiali e 
protettivi, piccole riparazioni puntuali;   
- riparazione con eventuale integrazione di elementi o 
di parti mancanti; 
- modifica, con integrazione o sostituzione di elementi 
per migliorarne le prestazioni. 
Talvolta, può tuttavia essere necessaria la 
sostituzione completa degli infissi esistenti o la posa in 
opera di nuovi infissi in aperture che ne erano privi. 
Nel primo caso è opportuno, se possibile, limitare la 
sostituzione alla parte mobile dell’infisso e mantenere 
il telaio fisso esistente. In tutti questi casi è opportuno 
utilizzare materiali analoghi a quelli esistenti e, nella 
realizzazione di nuovi infissi, è consigliabile rispettare 
la morfologia e le dimensioni di quelli tradizionali propri 
dell’ambito territoriale in cui si opera. 
E’ assolutamente incompatibile con la tutela degli 
edifici e del paesaggio la realizzazione di serramenti in 
metallo anodizzato. 
Per l’inserimento di inferriate di sicurezza ai vani 
finestra del piano terreno, è consigliabile utilizzare 
griglie metalliche fisse realizzate con sbarre di ferro 
passanti a disegno semplice, secondo le tipologie 
ricorrenti individuate nell’ambito territoriale – ad es. a 
elemento verticale con asola ed elemento orizzontale 
passante o viceversa oppure a elementi passanti 
alternati, uno verticale e uno orizzontale. 
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SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E 
INSERIMENTO DI INFERRIATE DI SICUREZZA 
 
DESCRIZIONE 
L’intervento consiste nella sostituzione di un 
serramento esistente con un nuovo infisso, o nella 
posa in opera di un serramento in una apertura che 
ne è priva o in una apertura realizzata ex novo. 
 
AVVERTENZE  
Si raccomanda sempre l’uso di serramenti 
tradizionali in legno, sia in quanto garantiscono 
ambienti interni più sani, sia in quanto rispettano i 
caratteri degli edifici e del paesaggio. Per la 
realizzazione di nuovi infissi è opportuno rispettare 
le forme, le partizioni e le dimensioni degli infissi 
esistenti.  
Particolare attenzione deve essere posta nella 
connessione con gli eventuali telai fissi preesistenti 
e con le spalle murarie. 
Anche per l’inserimento di nuove inferriate per 
rispondere a esigenze di sicurezza alle intrusioni, si 
consiglia l’impiego di elementi realizzati con 
mateiali e disegni tradizionali, ricorrenti nell’ambito 
territoriale in esame. 
 
MATERIALI 
Per la realizzazione di nuovi serramenti devono 
essere utilizzati materiali tradizionali, come il legno. 
Sono invece incompatibili con il contesto 
ambientale esaminato gli infissi in metallo, in 
particolare in alluminio anodizzato, e in materiale 
plastico. 
Possono essere previsti telai completi di infissi e 
ante interne oscuranti, sempre in legno.  
Si consiglia, inoltre,  di  realizzare le inferriate con 
ferro battuto o  forgiato, a bacchette con asole 
passanti alternate. 
 
ESECUZIONE 
L’intervento di sostituzione di un serramento 
prevede: 
- smontaggio dell’infisso esistente e del telaio 

fisso; 
- inserimento dell’eventuale nuovo telaio fisso; 
- posa in opera del nuovo serramento. 
La posa in opera di inferriate, poste nello spessore 
del vano apertura, richiede particolari cautele per 
limitare gli scassi e i successivi rappezzi allo stretto 
necessario, senza compromettere la stabilità delle 
spalle murarie. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di intervenire è sempre necessario rilevare la presenza di 
eventuali fenomeni di dissesto e le manifestazioni di degrado che 
affliggono l’elemento interessato. E’ necessario, in particolare, 
verificare la consistenza degli elementi che compongono l’infisso, il 
loro stato di conservazione ed efficienza, la presenza o meno di telaio 
fisso, il tipo, la consistenza e l’efficienza delle sue connessioni interne 
e gli ancoraggi con la muratura. In caso di mancanza di serramento è 
necessario verificare attentamente se vi siano tracce di infissi rimossi 
o se l’apertura ne era priva sin dall’origine. 
 
DEGRADO 
Le forme di degrado più diffuse negli infissi sono soprattutto la 
marcescenza degli elementi in legno, in particolare nelle parti più 
esposte agli agenti atmosferici e all’acqua. Sono consuete le 
deformazioni e le sconnessioni fra gli elementi, l’ossidazione degli 
elementi metallici di bloccaggio, chiusura e movimentazione e, talvolta 
anche mancanze come nel caso dei vetri e dei listelli fermavetro. 
Sono frequenti, inoltre, sconnessioni fra le traverse e i montanti e, 
specie nelle porte, fessure in corrispondenza delle connessioni fra le 
tavole, prive di maschiatura e di sistemi di giunzione a incastro. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Per qualsiasi intervento, i trattamenti e le lavorazioni, le forme e 
materiali utilizzati, devono essere congruenti con quelli propri 
dell’elemento esistente o della tradizione locale. Per la realizzazione 
di nuovi serramenti è necessario rispettare la morfologia, le 
dimensioni, le partiture e i materiali  degli infissi tradizionali propri 
dell’ambito territoriale. E’ incompatibile con la tutela degli edifici e del 
paesaggio la posa in opera di serramenti in metallo anodizzato o in 
materiale plastico. Gli eventuali nuovi sistemi di oscuramento devono 
essere preferibilmente posti all’interno dei vani. 
Le eventuali nuove inferriate di sicurezza devono riprendere, nel 
disegno e nei materiali, quelle tradizionali esistenti. 

 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Manutenzione, trattamenti protettivi superficiali, 
riparazioni degli elementi senza cambiare forma, 
materiale e colore agli infissi e oscuramenti esistenti. 

- Modifica funzionale degli infissi per migliorare il 
controllo della trasmissione termica e la tenuta 
all’acqua e all’aria, senza modificare disegno e 
partiture dell’infisso esistente. 

- Inserimento di sistemi di oscuramento a scuri interni. 

- Sostituzione di serramenti esistenti in legno con 
infissi metallici, in particolare di alluminio 
anodizzato o in materiale plastico. 

- Inserimento di vetri riflettenti o colorati. 
- Sostituzione o inserimento di inferriate diverse, 

per forme e materiali, da quelle della tradizione 
costruttiva. 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 
 
Nuovi infissi, porte, portoni, finestre, devono essere realizzate in legno rispettando le morfologie tradizionali 
dell’ambito territoriale. E’ escluso l’uso di elementi in alluminio anodizzato, in metallo cromato, in materiale 
plastico o comunque di colori contrastanti con quelli tradizionali. 
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Il ballatoio o balcone è un elemento 
ricorrente nell’architettura rurale del GAL 
Mongioie e acquista caratteri peculiari nei 
due ambiti territoriali della Langa e delle Valli 
Alpine.  
Nell’ambito collinare della Langa, molti 
insediamenti rurali, soprattutto quelli 
caratterizzati dalla disposizione planimetrica 
a “L” dei corpi di fabbrica, presentano verso 
l’aia un ballatoio cui si accede da scale 
esterne o interne. In origine, con ogni 
probabilità, i ballatoi esterni erano costituiti 
da un impalcato ligneo o da lastre di pietra 
appoggiate su mensole in legno incastrate 
nella muratura. Col tempo, purtroppo, gli 
impalcati sono stati spesso sostituiti da 
solette in calcestruzzo cementizio armato e 
le mensole in legno, talvolta, hanno lasciato 
il posto a profilati metallici. Anche le 
originarie protezioni in legno sono state 
molte volte sostituite da semplici ringhiere 
metalliche. Talvolta, nelle borgate, si trovano 
anche balconcini realizzati con lastre di 
pietra sorrette da mensole lapidee 
sagomate. Le scale, talvolta, sono ancora 
esterne, in legno o in muratura, con 
parapetto pieno e, più raramente, sono 
scale a pioli appoggiate all’impalcato in 
legno. 
Nell’ambito delle Valli alpine, ancora molti 
edifici, soprattutto quelli a più piani, destinati 
originariamente a ricovero di animali e a 
deposito agricolo, al piano terra, e ad 
abitazione o fienile ai piani superiori, 
presentano una scala esterna di accesso al 
primo piano, spesso realizzata in pietra, 
senza parapetto di protezione, oppure in 
legno. In molti edifici, inoltre, è presente 
anche un ballatoio esterno, costituito da travi 
in legno incastrate nella muratura che 
sorreggono un impalcato ligneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 

 

DESCRIZIONE 
Nel territorio collinare della Langa, i 
ballatoi esterni, più che utilizzati per dare 
accesso ai fienili, consentono la 
distribuzione dei locali al primo piano o, se 
esistenti, ai piani superiori. 
Rimangono ormai poche testimonianze di 
quella che, con ogni probabilità, era la 
tipologia originaria di questi elementi: il 
ballatoio con struttura portante e impalcato 
ligneo, ringhiera in legno, scala di accesso 
esterna, in legno o in pietra. Sono ancora 
presenti, talvolta, scale esterne a pioli di 
legno, generalmente utilizzate per 
garantire l’accesso a un fienile. Col tempo, 
le mensole di sostegno, in legno, sono 
state talvolta sostituite con elementi 
metallici e, analogamente, l’impalcato 
ligneo è stato sostituito da solettine in 
calcestruzzo di cemento armato.  
Quasi sempre, è oggi presente una 
ringhiera di protezione in ferro battuto, dal 
disegno semplice: bacchette verticali 
collegate, mediante ribattitura, a correnti 
orizzontali formati da piattine metalliche. Il 
collegamento verticale è assicurato da 
elementi metallici collegati nella parte 
superiore alla muratura. 
 
DEGRADO 
Essendo elementi particolarmente esposti 
all’esterno, e spesso in condizioni 
ambientali e climatiche difficili, le cause del 
loro degrado sono prevalentemente legate 
all’azione degli agenti atmosferici. La 
mancanza di manutenzione e alcuni errori 
costruttivi sono poi fattori che, in questo 
come in altri casi, aumentano le possibilità 
di innesco di fenomeni di alterazione e 
deperimento dei materiali e degli elementi 
costruttivi.  
I ballatoi e le scale in legno ancora 
esistenti e non correttamente “manutenuti” 
manifestano generalmente evidenti 
fenomeni di sconnessione, mancanza, 
marcescenza o rottura degli elementi 
lignei.  Le solettine di calcestruzzo, pur di 
recente realizzazione, spesso denunciano 
preoccupanti fenomeni di degrado con la 
perdita, ad esempio, dello strato esterno di 
copriferro o estesi distacchi in 
corrispondenza degli innesti delle 
ringhiere, con conseguente sconnessione 
dei giunti. Le ringhiere in ferro, infine, oltre 
deformazioni, rotture, disancoraggi dalle 
pareti e dalle strutture di appoggio, 
presentano spesso diffusi fenomeni di 
ossidazione per mancanza di protezione. 
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MATERIALI 
E’ consigliabile utilizzare, sia per gli interventi 
di manutenzione, di riparazione e di 
eventuale integrazione dei ballatoi esistenti, 
sia per costruire ex novo elementi analoghi, i 
materiali tradizionalmente in queste aree 
geografiche e culturali. Per i ballatoi e i 
balconi in genere, le mensole di sostegno 
possono essere realizzate in legno, in pietra 
o in ferro forgiato e trattato; l’impalcato può 
essere realizzato in tavole di legno o con 
lastre di pietra.  
Per le scale esterne si consiglia di ricorrere 
alla pietra locale, specie se l’elemento è 
inserito in un contesto caratterizzato da edifici 
in muratura di pietra a vista. Si consiglia di 
realizzare le pedate dei gradini con lastre di 
pietra non lucidata ed evitando i materiali 
ceramici. 
È in ogni caso assolutamente incompatibile 
con la tutela del costruito e del paesaggio 
l’utilizzazione del calcestruzzo di cemento 
armato.  
Le protezioni e i parapetti possono essere 
realizzati in legno o in ferro, secondo le forme 
e le soluzioni tecnologiche tradizionali proprie 
dell’ambito territoriale in cui si opera. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Ogni decisione di intervento dovrà essere 
preceduta da una fase di rilievo e di attenta 
analisi della consistenza e delle condizioni di 
conservazione degli elementi interessati. 
Questa fase può essere condotta anche in 
modo speditivo, ma suffcientemente 
approfondita per permettere di individuare le 
manifestazioni di degrado e dissesto in atto o 
pregresse e le loro possibili cause. Gli 
interventi dovranno in ogni caso tendere a 
conservare e riparare gli elementi originali 
esistenti, ed eventualmente a rimuovere 
quelli che risultano estranei ai caratteri propri 
dell’architettura locale.  
I possibili interventi su questi manufatti 
comprendono: 
- operazioni di manutenzione periodica,  di 
pulizia, rimozione di materiali di deposito 
(foglie, terriccio,  ecc.), eliminazione di 
vegetazione infestante, in modo da 
mantenere liberi e ben aerati scale e ballatoi; 
- controllo dello stato di conservazione degli 
elementi, con riferimento, in particolare, ai 
problemi di stabilità e di connessione, ed 
eventuale riparazione, rinforzo o sostituzioni 
localizzate delle parti  fortemente degradate; 
- per le strutture lignee è necessario 
prevedere trattamenti superficiali di 
protezione e l’eventuale adozione di sistemi 
accessori mirati alla loro protezione. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di intervenire è sempre necessario rilevare la eventuale 
presenza di fenomeni di dissesto e tutte le manifestazioni di degrado 
presenti. E’ necessario, in particolare, verificare lo stato di 
conservazione degli elementi strutturali di sostegno, controllandone la 
geometria e la corretta posizione, accertare la presenza di eventuali 
deformazioni o rotture e, in generale, le condizioni di efficienza. 
 
DEGRADO 
Trattandosi di elementi esposti all’esterno, le cause di degrado sono 
prevalentemente legate all’azione aggressiva degli agenti atmosferici. 
I ballatoi e le scale in legno manifestano spesso sconnessioni, 
mancanza di elementi, marcescenza o rottura degli elementi lignei. Le 
scale in pietra possono presentare lesioni e rotture, cadute e crolli 
parziali, ad esempio delle lastre di pedata o delle strutture di 
protezione. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Gli interventi dovranno tendere in ogni caso a conservare e riparare 
gli elementi esistenti, integrando quelli mancanti con altri nuovi in tutto 
analoghi ai primi o a rimuovere quelli che risultano estranei ai caratteri 
tipici dell’architettura locale.  
È incompatibile con la tutela degli edifici e del paesaggio la 
sostituzione di parti ammalorate, l’ inserimento o la realizzazione di 
nuovi elementi o strutture in calcestruzzo di cemento armato gettato in 
opera o prefabbricato. 

 
 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Riparazione o sostituzione di elementi in legno 
deteriorati con altri di identico materiale, e di forma 
e lavorazione analoghi. 

- Riparazione o sostituzione di ringhiere metalliche, 
ove già esistenti, con altre dello stesso tipo. 

- Rimozione di solettine in calcestruzzo e loro 
sostituzione con impalcati in legno o con lastre di 
pietra poste in opera a secco. 

- Sostituzione delle mensole in ferro con elementi 
lignei o lapidei. 

- Sostituzione di elementi in legno (mensole, 
impalcati, pedate) con altri in calcestruzzo di 
cemento armato. 

- Variazione delle forme e delle dimensioni 
planimetriche e altimetriche, se non imposte da 
ragioni di sicurezza e di agibilità/abitabilità degli 
edifici non altrimenti assolvibili. 

 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

L’inserimento di nuove scale esterne o di nuovi ballatoi in edifici esistenti va sempre valutato in funzione 
della morfologia e della consistenza dell’edificio, in considerazione e nel rispetto della tradizione costruttiva 
propria dell’ambito territoriale specifico in cui si opera. Si consiglia di realizzare gli eventuali nuovi ballatoi 
delle cascine della Langa con pareti intonacate, utilizzando mensole in legno, pietra o acciaio, realizzando il 
piano di calpestio con lastre di pietra posate a secco e ringhiere in ferro dal disegno semplice (bacchette 
verticali e piattine come correnti). Per gli edifici isolati, realizzati con murature in pietra a vista, è consigliabile 
realizzare i nuovi ballatoi e balconi, con strutture ed elementi in legno, con eventuale scala di accesso in 
legno o in pietra. 
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DESCRIZIONE 
I ballatoi degli edifici rurali montani del 
territorio del GAL Mongioie sono quasi 
tutti in legno, realizzati con elementi 
lavorati in modo spesso sommario, con 
collegamenti risolti mediante chiodatura e 
solo talvolta a incastri.  
Destinati non solo a permettere l’accesso 
ai locali dei piani superiori ma, spesso, 
anche come supporto per l’essiccazione 
di prodotti dell’agricoltura, i ballatoi si 
sviluppano spesso lungo tutta la facciata 
sud dell’edificio, trasversale o 
longitudinale che sia. In rari casi, il 
ballatoio occupa due o più lati 
dell’edificio.  
Talvolta, in situazioni nelle quali il lieve 
dislivello del terreno non permetteva 
l’accesso diretto al fienile posto al primo 
piano, sono presenti anche rampe 
esterne di legno. In edifici a più piani, il 
ballatoio può essere presente a diversi 
livelli, talvolta collegati fra loro da una 
scala esterna. Quasi sempre, le ringhiere 
e le strutture di protezione, costituite da 
elementi di legno di semplice 
lavorazione, sono collegate con montanti 
alla struttura lignea del tetto, che 
fuoriesce dal fronte, o a un ballatoio 
soprastante o, ancora, a una autonoma 
struttura lignea incastrata a sbalzo nella 
muratura. Tale collegamento, 
analogamente a quello utilizzato 
tradizionalmente per le ringhiere 
metalliche, ha lo scopo di evitare il 
ribaltamento del parapetto di protezione. 
Alle quote più basse e negli insediamenti 
di fondovalle, sono presenti anche casi di 
ballatoi con piano di calpestio realizzato 
con lastre di pietra sostenute da mensole 
in legno, in pietra o in ferro. La ringhiera, 
in questi casi, è generalmente metallica, 
con disegno semplice: bacchette verticali 
collegate mediante ribattitura a correntini 
formati da piattine. Il collegamento 
verticale è assicurato da elementi 
metallici collegati nella parte superiore 
alla muratura. 
Talvolta, le scale esterne sono realizzate 
in pietra, generalmente prive di parapetto 
o con ringhiera in legno. 
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DEGRADO 
Lo stato di conservazione dei ballatoi e 
delle scale esterne in legno ancora 
esistenti, soprattutto negli edifici 
abbandonati, è piuttosto precario: il 
processo di degrado e i conseguenti 
dissesti in assenza di manutenzione ne 
hanno compromesso la sicurezza e la 
funzionalità.  
Poiché si tratta di elementi esterni, 
esposti oltre che all’uso alle aggressioni 
degli agenti atmosferici, i fenomeni di 
degrado sono prevalentemente innescati 
e provocati dall’azione dell’acqua, dalla 
neve, dalle escursioni termiche e dai 
ripetuti cicli di gelo e disgelo.  
E’ riconoscibile, in molti casi, degrado 
diffuso degli elementi lignei, ma anche di 
precarietà delle condizioni statiche degli 
impalcati e delle protezioni. Non sono 
pertanto sottovalutabili, in molti casi, i 
rischi di dissesto e di crollo, e quelli 
derivanti dalla progressiva aggressione di 
vegetazione infestante. 
Le scale in pietra, invece, presentano 
prevalentemente rotture localizzate o 
mancanze degli elementi di pedata.  
In molti casi, i ballatoi in legno sono stati 
sostituiti da strutture in calcestruzzo 
armato con ringhiera metallica, 
tecnologia apparentemente più duratura, 
ma incompatibile con i caratteri tipici del 
paesaggio e dell’architettura montana del 
luogo. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

SCHEDA ELEMENTI - DEGRADO – BALLATOI E SCALE ESTERNE E.VA. – 5.1.2.
VA 



 
 

 

MATERIALI 
E’ consigliabile utilizzare, sia per gli 
interventi di manutenzione, di riparazione e 
di eventuale integrazione dei ballatoi 
esistenti, sia per costruire ex novo elementi 
analoghi, i materiali tradizionalmente 
utilizzati in questo tipo di manufatti in 
queste aree geografiche e culturali. 
Per i ballatoi, è consigliato realizzare le 
mensole di sostegno in legno, così come i 
piani di calpestio e i parapetti. 
Nelle zone di fondovalle, dove il legno è 
spesso sostituito da elementi in pietra o in 
ferro per le mensole, l’impalcato può essere 
realizzato in lastre di pietra posate a secco. 
È, invece assolutamente incompatibile con 
la tutela degli edifici e del paesaggio 
l’inserimento di elementi e strutture in 
calcestruzzo di cemento armato. 
Per le scale esterne si consiglia l’impiego di 
elementi di legno o di pietra locale. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Le cause di degrado possono essere di 
diversa natura e, come per le altre parti 
della costruzione, è necessario far 
precedere il progetto di intervento da 
verifiche in particolare sugli elementi 
strutturali di sostegno, controllandone 
geometria, deformazioni e stato di 
conservazione. 
I possibili interventi su questi manufatti 
comprendono: 
- operazioni di manutenzione periodica, 
come pulizia, rimozione di materiali quali 
foglie, terriccio, vegetazione infestante, 
ecc., in modo da mantenere liberi e ben 
aerati scale e ballatoi; 
- controllo dello stato di conservazione degli 
elementi, con riferimento, in particolare ai 
problemi di stabilità e di connessione, ed 
eventuale riparazione, rinforzo o sostituzioni 
localizzate delle parti di elemento la cui 
stabilità sia fortemente compromessa; 
- per le strutture lignee è necessario 
prevedere trattamenti superficiali di 
protezione e l’eventuale adozione di sistemi 
accessori per la loro protezione. 
Nel caso di realizzazione di nuovi elementi 
o di sostituzione di parti consistenti di 
ballatoi e scale esterne esistenti, è 
opportuno progettare interventi che 
rispettino la concezione strutturale del 
manufatto e dell’edificio. Quando è 
possibile, ad esempio, in caso di 
sostituzione o di aumento dimensionale 
delle mensole di sostegno incastrate nella 
muratura, è comunque opportuno 
riutilizzare le sedi già esistenti. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di intervenire è sempre necessario rilevare la eventuale 
presenza di fenomeni di dissesto e tutte le manifestazioni di degrado 
dei materiali. E’ necessario, in particolare, verificare lo stato di 
conservazione degli elementi strutturali di sostegno, controllandone 
la geometria e la corretta posizione, accertare la presenza di 
eventuali deformazioni o rotture e, in generale, le condizioni di 
efficienza. 
 
DEGRADO 
Trattandosi di elementi esposti all’esterno, le cause di degrado sono 
prevalentemente legate all’azione aggressiva degli agenti 
atmosferici. I ballatoi e le scale in legno manifestano spesso 
sconnessioni, mancanza di elementi, marcescenza o rottura degli 
elementi lignei. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Gli interventi dovranno tendere in ogni caso a conservare e riparare 
gli elementi esistenti, integrando quelli mancanti con altri nuovi in 
tutto analoghi ai primi o a rimuovere quelli che risultano estranei ai 
caratteri tipici dell’architettura locale. 
È consigliato il mantenimento dei ballatoi e delle scale in legno 
ricorrendo, per eventuali integrazioni, riparazioni e sostituzioni 
parziali, allo stesso materiale ed evitando l’utilizzo di pietra e acciaio.
È incompatibile con la tutela degli edifici e del paesaggio la 
sostituzione di parti ammalorate, l’ inserimento o la realizzazione di 
nuovi elementi o strutture in calcestruzzo di cemento armato gettato 
in opera o prefabbricato. 

 
 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Manutenzione, riparazione o sostituzione di 
elementi in legno deteriorati con altri di identico 
materiale, e di forma e lavorazione analoghi. 

- Sostituzione delle scale a pioli di accesso ai ballatoi 
esistenti, con scale fisse in legno. 

- Sostituzione di elementi in legno (mensole, 
impalcati, pedate) con altri in calcestruzzo di 
cemento armato. 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

L’inserimento di nuove scale esterne o di nuovi ballatoi in edifici esistenti va sempre valutato in funzione 
della morfologia e della consistenza dell’edificio, in considerazione e nel rispetto della tradizione costruttiva 
propria dell’ambito territoriale specifico in cui si opera. E’ opposrtuno realizzare gli eventuali  nuovi ballatoi 
utilizzando per mensole, piano di calpestio e parapetto di protezione, elementi in legno. E’ opportuno porre 
sempre molta attenzione ai dettagli costruttivi del manufatto esistente, per poterli eventualmente riproporre 
nei nuovi elementi inseriti o per riparare o sostituire quelli esistenti ammalorati, in particolare per quanto 
riguarda gli elementi di collegamento e di ancoraggio dei ballatoi alla struttura di copertura o ai sistemi di 
supporto e sostegno strutturale. 
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In tutto il territorio del GAL Mongioie, in 
special modo nell’ambito collinare di Langa 
e nelle zone di fondovalle dell’ambito delle 
Valli alpine, si trovano frequentemente pareti 
esterne di tamponamento dei fienili 
realizzate con muri grigliati. Si tratta di muri 
traforati, leggeri, che hanno lo scopo di 
permettere la ventilazione e la parziale 
illuminazione degli ambienti destinati a 
fienile. Le pareti di chiusura dei fienili sono 
spesso realizzate completamente con muri 
grigliati impostati fra i pilastri di sostegno 
della copertura. L’immagine di questi edifici, 
pertanto, appare segnata da un basamento 
quasi completamente chiuso, costituito dal 
piano terra dove di solito trova posto la 
stalla, e un piano superiore semiaperto, 
tamponato appunto dal muro traforato, 
racchiuso e delimitato tra i pilastri. 
In altri casi, il muro grigliato è limitato alla 
sola fascia sommitale del fienile o del muro 
di tamponamento dei locali sottotetto o a 
porzioni ancora più limitate della 
costruzione, come quando chiude vani simili 
a quelli di normali finestre. 
In funzione della apparecchiatura degli 
elementi laterizi è possibile ottenere muri 
grigliati più o meno traforati, cioè con 
prevalenza di vuoti oppure di pieni, e con 
effetti decorativi anche molto diversi.effetti 
decorativi diversi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESCRIZIONE 
Non  vi è apparentemente molta differenza 
fra i muri grigliati presenti nei due ambiti 
territoriali individuati nel GAL Mongioie.  
Ovunque, i grigliati sono generalmente 
appoggiati su muri portanti o su travi in 
legno e sono realizzati con mattoni pieni 
comuni connessi con malta di calce aerea. 
Le diverse apparecchiature dei mattoni 
danno luogo a piccole aperture a forma di 
feritoia verticale o orizzontale, a croce, a 
rombo, ecc., con possibilità di “dosare” i 
pieni e i vuoti, con differenti effetti di 
maggiore o minore leggerezza e 
permeabilità anche visiva. 
 
DEGRADO 
Le principali manifestazioni di degrado 
possono consistere: 
- nella formazione di discontinuità tra il 

muro grigliato e i sostegni verticali, 
tipicamente i pilastri dei fienili, entro i 
quali è racchiuso, causate dalla 
mancanza di adeguate ammorsature o 
dalla precarietà delle giunzioni 
realizzate tra i due elementi; 

- nella presenza di fessurazioni dovute 
a inflessioni della base di appoggio, 
tipicamente quando essa è costituita 
da travi in legno: il muro grigliato, 
infatti, non riuscendo a seguire la 
deformazione della base può arrivare 
a fessurarsi prevalentemente in 
corrispondenza dei giunti di malta; 

- nella mancanza di elementi, 
soprattutto nei casi in cui le superfici di 
contatto fra elementi sono 
estremamente ridotte; 

- nella presenza di depositi di guano a 
causa della dimensione di alcuni tipi di 
foratura del grigliato che favoriscono la 
nidificazione dei volatili. 

- nell’attecchimento di vegetazione 
infestante. 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

SCHEDA ELEMENTI – DESCRIZIONE E DEGRADO – MURI GRIGLIATI E.L.VA. - 6.1.
L-VA 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIALI 
Per la riparazione di muri grigliati esistenti 
interessati da mancanze o sconnessione tra gli 
elementi costitutivi devono essere utilizzati laterizi 
simili per forma, dimensione e tipo di finitura 
superficiale, a quelli esistenti, reimpiegando ove 
possibile quelli recuperati da eventuali distacchi o 
crolli. 
Per le connessionI è consigliabile utilizzare malta 
bastarda (con prevalenza di calce aerea e circa il 
30% di cemento), in quanto è in grado, entro certi 
limiti, di assecondare le deformazioni della struttura 
muraria. 
E’ da escludere, in via generale, l’impiego di 
mattoni speciali sagomati, estranei alla tradizione 
costruttiva locale che impiegava esclusivamente in 
questi elementi i comuni mattoni pieni di fornace. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Per la riparazione e il ripristino di muri grigliati è 
sempre necessario attenersi strettamente alla 
composizione formale e all’apparecchiatura del 
muro esistente, impiegando elementi di forma, 
dimensioni e finitura simili a quelli esistenti. E’ 
necessario, inoltre, porre attenzione all’alternanza 
dei giunti, alla dimensione della superficie di 
contatto fra gli elementi, generalmente piuttosto 
ridotta, e all’alternanza di pieni e vuoti, in modo da 
riprodurre le aperture in modo costante. 
Per la realizzazione di nuove chiusure eseguite con 
la tecnica del muro grigliato si consiglia di utilizzare 
sempre mattoni pieni comuni, eventualmente di 
reimpiego, scegliendo la disposizione tra le 
tipologie individuate negli ambiti territoriali in cui si 
opera. In funzione della disposizione dei mattoni è 
possibile realizzare pareti più o meno opache. 
In presenza di muri grigliati, dovendo chiudere la 
parete per sopraggiunti o richiesti mutamenti di 
destinazione d’uso o funzionali, si raccomanda di 
effettuare ogni tipo di chiusura, utilizzando 
serramenti, pannelli o pareti opache, operando 
esclusivamente sulla parte interna della 
costruzione, in modo da lasciare inalterato e 
leggibile all’esterno il muro grigliato e la originaria 
struttura e morfologia del fronte. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di effettuare qualsiasi intervento è necessario analizzare il tipo 
di mattoni e di malta impiegati nel muro grigliato e rilevare la 
disposizione degli elementi e le connessioni con gli elementi di 
sostegno. E’ sempre necessario, inoltre, rilevare la presenza di 
fenomeni di dissesto e di manifestazioni di degrado controllando la 
stabilità del muro, la sua corretta giacitura, la presenza di fuori 
piombo o di deformazioni locali. 
 
DEGRADO 
Le principali forme di dissesto e di degrado possono essere: 
fessurazioni, deformazioni, fuori piombo, sconnessione, caduta e  
mancanza  di elementi, presenza di depositi superficiali e di 
vegetazione infestante. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Negli interventi di riparazione e di parziale integrazione o 
ricostruzione è sempre consigliato attenersi strettamente alle regole 
compositive del muro esistente, impiegando elementi di forma, 
dimensioni e finitura simili a quelli esistenti. E’ consigliato l’impiego 
di malte bastarde, con attenzione al colore e alla consistenza di 
quella esistente. 
Si consiglia anche, per la realizzazione di nuovi muri grigliati, 
l’impiego di mattoni pieni comuni, evitando l’uso di elementi speciali, 
estranei alla tradizione locale. 
E’ da evitare la realizzazione di nuove aperture nelle pareti grigliate. 

 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Pulitura delle apertura e della superficie del muro 
grigliato da eventuali depositi superficiali o dalla 
vegetazione infestante. 

- Integrazione del muro con posa in opera di nuovi 
elementi in sostituzione di quelli mancanti o 
sconnessi utilizzando elementi dello stesso tipo per 
materiale, colore, forma e dimensione, rispettando 
la composizione della parete, messi in opera con 
malta bastarda dello stesso colore di quella 
preesistente. 

- Realizzazione di chiusure opache o trasparenti 
esclusivamente dalla parte interna della parete 
grigliata. 

- Chiusura di aperture di grandi dimensione dei fienili 
con pareti grigliate poste a filo esterno dei pilastri di 
sostegno. 

- Tamponamento totale o parziale delle aperture 
dei muri grigliati, anche con sostituzione totale 
della parete,  con altra chiusa ed opaca con 
cancellazione della struttura e della forma del 
fronte interessato. 

- Realizzazione di aperture e posa di serramenti 
entro i grigliati esistenti. 

- Integrazioni o rifacimenti parziali con disposizione 
dei mattoni diversa da quella esistente. 

- Integrazioni o rifacimenti parziali con elementi 
speciali prefabbricati o con mattoni diversi per 
forma, dimensioni o colore da quelli esistenti. Lo 
stesso vale per l’impiego della malta, almeno per  
quanto riguarda il colore. 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

Per la realizzazione di nuove pareti con la tecnica del muro grigliato devono essere usati mattoni comuni 
pieni e malte bastarde, evitando l’impiego di elementi in laterizio speciali sagomati, per lo più estranei alla 
tradizione locale. La composizione e il disegno delle piccole aperture può essere mutuata dalle tipologie 
ricorrenti nello specifico ambito territoriale in cui si opera, in funzione del grado di opacità o di trasparenza 
richiesto. 
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Elementi di complemento delle coperture, 
come i comignoli e gli abbaini, sono in realtà 
estranei alla cultura costruttiva del territorio 
montano, almeno nella tradizione più antica, 
mentre sono abbastanza diffusi nelle 
tipologie costruttive proprie dei rilievi collinari 
della Langa.  
I comignoli, elementi di finitura esterna delle 
canne fumarie e dei camini, comunque, 
sono oggi presenti, se non come elemento 
originale ma aggiunto, in tutto il territorio 
esaminato. Sono elementi spesso realizzati 
con materiali, tecniche costruttive, fogge e 
dimensioni assai diverse, tanto da rendere 
impossibile la costituzione di un abaco 
attendibile e sufficientemente completo. Il 
comignolo è forse l’elemento più mutevole e 
“frivolo” di una costruzione e, pur nel rispetto 
di regole generali volte ad assicurarne l’ 
efficienza, ammette le più diverse soluzioni 
costruttive e le più varie soluzioni formali, 
talvolta mutuate da quelle dell’edificio cui è 
funzionalmente legato e, tal’altra ispirate a 
contesti assai diversi e lontani con evidenti 
rischi per la tutela del paesaggio.   
Le tipologie degli abbaini, elementi assai 
meno diffusi dei comignoli in entrambi gli 
ambiti territoriali esaminati, sono molto 
limitate e caratterizzate quasi sempre dalla 
presenza di una o due falde di copertura, 
nonché dalla finitura delle pareti di chiusura. 
Presenti originariamente solo nei centri di 
fondovalle e nei complessi delle grandi 
cascine, o ancora in alcuni edifici isolati di 
grandi dimensioni, gli abbaini servivano non 
tanto per illuminare e ventilare il sottotetto, 
quanto per consentire di raggiungere 
agevolmente la copertura e assicurare così 
la manutenzione periodica del manto di 
protezione esterno e, in caso di necessità, 
per scaricare la neve accumulatasi sul tetto. 
Anche per questa ragione, si tratta di 
elementi prevalentemente presenti sulle 
coperture con manti in coppi laterizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESCRIZIONE 
Nel territorio caratterizzato dai rilievi 
collinari delle Langhe, i comignoli sono 
generalmente costruiti con elementi di 
laterizio lasciati a vista, sono  presenti su 
quasi tutti gli edifici tradizionali e 
presentano dimensioni e forme molto 
variabili e diverse tra loro.  
Il comignolo è generalmente costituto da 
un semplice parallelepipedo a base 
quadrata o rettangolare e, più raramente, 
appare risolto con un corpo cilindrico. Il 
bauletto di base non è mai molto 
accentuato e la parte sommitale, la mitra, 
può essere realizzata in modi diversi, 
talvolta impreziosita da motivi ornamentali 
che ripropongono, a scala ridotta, 
sequenze di piccoli archi o colonne in 
miniatura. Tra i tipi più ricorrenti, vi sono i 
comignoli con mitra costituita da coppi o 
da tegole marsigliesi di laterizio, posti in 
opera tra loro accostati e contrapposti, a 
guisa di copertura a capanna molto 
inclinata, su una base d’appoggio 
costituita da un allargamento del corpo del 
comignolo stesso. Una tegola curva 
chiude e rifinisce superiormente questo 
tipo di comignolo. Un altro tipo di 
comignolo, assai diffuso nelle aree 
esaminate, è caratterizzato da una forma 
“a fungo” ottenuta con il progressivo 
sbalzo di alcuni filari di mattoni pieni. 
Anche gli abbaini sono semplici, sia come 
struttura sia come forma: sono aperti sul 
fronte con aperture protette generalmente 
da infissi a vetri e sono coperti da una o 
due falde, di pendenza contenuta, coperte 
da un manto in coppi o tegole marsigliesi 
di laterizio. Spesso gli abbaini presenti 
sono costituiti da una semplice struttura 
lignea intelaiata di sostegno e hanno le 
pareti laterali realizzate con tavole di legno 
accostate e maschiate tra loro o sono 
addirittura privi di tamponamento. 
 
DEGRADO 
Le più comuni forme di degrado 
riscontrabili nei comignoli comprendono 
mancanze o rotture degli elementi della 
mitra, depositi superficiali di fuliggine, 
efflorescenze saline, erosione dei laterizi e 
asportazione dei giunti di malta di 
allettamento. Per gli abbaini, sono 
piuttosto diffusi i cedimenti della struttura 
portante, generalmente in legno, la 
mancanza o sconnessione degli elementi 
della copertura, le infiltrazioni di acqua e le 
forme di degrado tipiche dei materiali 
presenti: marcescenza e deformazione dei 
legni, erosione, scagliatura dei laterizi, 
decoesione e asportazione delle malte.  
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MATERIALI 
Sia per la riparazione di comignoli e abbaini esistenti, 
sia per la realizzazione di nuovi elementi analoghi, 
occorre utilizzare materiali congruenti e compatibili 
con quelli della copertura esistente. Se il manto di 
copertura è in tegole laterizie – prevalentemente 
coppi ma talvolta anche marsigliesi – lo stesso tipo di 
elementi sarà impiegato per la copertura degli 
abbaini e della mitra dei comignoli. La copertura del 
comignolo, in funzione della sua tipologia, può 
essere realizzata anche con lastre di pietra simili a 
quelle tradizionalmente impiegate per questo scopo. 
Per il fusto dei camini, è opportuno utilizzare mattoni 
pieni in laterizio lasciati a vista e messi in opera con 
malte di calce aerea o idraulicizzata con additivi 
naturali come il cocciopesto 
Nel caso di coperture in lastre di pietra, i comignoli 
richiedono generalmente una finitura a intonaco 
grezzo. 
Non sono compatibili con la tutela dell’architettura 
locale e del paesaggio, e sono pertanto da evitare, i 
comignoli prefabbricati costituiti da elementi in 
calcestruzzo, in laterizio o in metallo, così come i 
comignoli con geometrie complesse ed estranee alla 
tradizione costruttiva locale. 
Le chiusure degli abbaini possono essere realizzate 
in muratura di laterizi, lasciata a vista o intonacata, o 
con tavolati di legno, evitando soluzioni formali 
troppo elaborate e massicce (intagli, trafori ecc.) , 
estranee all’architettura diffusa di questa parte della 
Langa. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Nel caso di interventi di manutenzione e di 
riparazione puntuale è necessario non modificare 
forma, dimensioni e materiali degli elementi esistenti. 
L’eventuale realizzazione di nuove chiusure di 
abbaini esistenti non deve variare la morfologia 
dell’elemento. Nella realizzazione di nuovi abbaini, le 
dimensioni dell’elemento devono essere assai 
contenute e la morfologia deve essere identica a 
quella degli abbaini tipici dell’ambito territoriale in cui 
si opera e avere copertura a una o a due falde.  In 
ogni caso il numero di abbaini deve essere ridotto e 
contenuto al massimo entro le due unità per edificio.  
Gli eventuali comignoli di nuova realizzazione, 
quando necessari soprattutto per ragioni di abitabilità 
e agibilità, devono essere sempre autonomi e isolati 
o eventualmente solo affiancati, devono essere 
associati ciascuno ad una sola canna fumaria, avere 
preferibilmente pianta quadrata o rettangolare, 
circolare o esagonale. I nuovi comignoli devono in 
ogni caso rispettare e riprendere i caratteri dei 
comignoli appartenenti alle tipologie tipiche 
dell’ambito territoriale. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di intervenire è sempre necessario rilevare la presenza di 
eventuali fenomeni di dissesto e le manifestazioni di degrado dei 
materiali. In particolare, è necessario rilevare la geometria 
complessiva dell’elemento e quella dei suoi singoli componenti e 
verificare la tenuta all’acqua della copertura in corrispondenza 
dell’intersezione tra camino e falda. 
 
DEGRADO 
Le più comuni forme di degrado riscontrabili sono individuabili in 
mancanze, deformazioni o rotture degli elementi di copertura, 
infiltrazioni di acqua, depositi superficiali e efflorescenze (per i 
comignoli). 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
In qualsiasi intervento su tali elementi, le soluzioni costruttive, le 
forme e i materiali utilizzati devono essere congruenti con quelli della 
copertura esistente. Se il manto di copertura è in tegole laterizie lo 
stesso tipo di elementi deve essere impiegato per la copertura degli 
abbaini e per la mitra dei comignoli. La copertura del comignolo, in 
funzione della sua tipologia, può essere realizzata anche con lastre 
di pietra simili a quelle della tradizione locale. 
Per il fusto dei camini è consigliabile utilizzare mattoni pieni in 
laterizio lasciati a vista e uniti con malta di calce aerea 
eventualmente idraulicizzata on additivi naturali (cocciopesto). Per 
gli abbaini si consigliano eventuali chiusure semplici, realizzate con 
muretti in laterizio intonacati o con tavolati lignei. 

 
 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Manutenzione e riparazione di abbaini e comignoli 
esistenti anche con l’eventuale sostituzione di 
elementi deteriorati o mancanti con altri della stessa 
forma, tipo e materiale. 

- Operazioni finalizzate al miglioramento della tenuta 
all’acqua degli elementi, quali posa in opera di 
fazzoletti di rame in corrispondenza dei giunti fra 
elemento e falda di copertura. 

- Chiusura degli abbaini, senza modificarne la 
dimensione e la forma, con pareti laterali in 
muratura di mattoni intonacata o con tavolati lignei 
e posa di serramento frontale in legno o metallo 
verniciato. 

- Posa in opera di nuovi comignoli o sostituzione di 
comignoli esistenti in muratura, con comignoli 
prefabbricati costituiti da elementi in calcestruzzo, 
in laterizio o in metallo. 

- Modificazione dei caratteri costruttivi, della forma, 
e della pendenza delle falde degli abbaini. 

 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

Gli abbaini e i comignoli di nuova costruzione, ove ammissibili, devono riprendere le dimensioni e le tipologie 
di quelli tradizionali individuati nell’ambito territoriale, seguendo i criteri individuati nella relativa scheda 
“Materiali e criteri di intervento”. 
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DESCRIZIONE 
Nelle zone delle Valli alpine del GAL 
Mongioie sono numerosi i comignoli 
realizzati in elementi di laterizio lasciati a 
vista o intonacati. Le forme sono assai 
numerose e alcune di esse appaiono 
simili a quelle diffuse nelle zone della 
Langa. Si ritrova, infatti, il comignolo 
concluso alla sommità con quattro o sei 
coppi posti in opera accostati e 
contrapposti tra loro, a guisa  di 
copertura a capanna con falde molto 
inclinate, impostati su una base costituita 
da un allargamento del fusto. E’ 
ricorrente, inoltre, un tipo di comignolo 
molto semplice, formato da una base 
parallelepipeda chiusa sulla quale si 
impostano quattro sostegni realizzati con 
3 o 5 mezzi mattoni che sorreggono una 
lastra sottile in pietra utilizzata come 
chiusura sommitale. L’appoggio dei 
sostegni è segnato da una sorta di 
cornice in laterizio, costituita da un bordo 
sporgente intorno al fusto del comignolo. 
Alcuni comignoli presentano motivi 
decorativi, come mensole, dentelli, archi 
impostati su pilastrini, ecc. e 
acquisiscono pertanto una forte valenza 
ornamentale. 
Gli abbaini, poco diffusi in questo ambito, 
sono generalmente molto  semplici, 
realizzati con una struttura intelaiata in 
legno, con copertura a una falda o a 
capanna, completamente aperti o con le 
pareti laterali chiuse da tavolati in legno. 
 
DEGRADO 
Le manifestazioni di degrado riscontrabili 
sui comignoli sono principalmente 
mancanze o rottura di elementi, 
soprattutto di finitura, cui si associano 
deformazioni, erosione dei mattoni e 
delle malte, efflorescenze.  
Gli abbaini sono talvolta interessati, oltre 
che dal degrado dei materiali costituenti, 
da cedimenti e deformazioni della 
struttura portante generalmente costituita 
da elementi lignei, da mancanze o 
sconnessioni degli elementi della 
copertura e da infiltrazioni di acque 
meteoriche. 
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MATERIALI 
Sia per la riparazione di comignoli e di abbaini 
esistenti sia per la realizzazione di nuovi elementi, i 
materiali da utilizzare devono essere congruenti 
con quelli della copertura esistente. Se il manto di 
copertura è in lastre di pietra, elementi dello stesso 
materiale, analoghi anche per spessore, dimensioni 
e lavorazione, devono essere impiegati per la 
copertura degli abbaini e della mitra dei comignoli. 
L’impiego del laterizio come materiale degli 
elementi del manto di copertura è ammesso solo 
quando i tetti sono già realizzati con manto in tegole 
o in  coppi di laterizio. 
Per il fusto dei camini è consigliabile utilizzare la 
pietra, simile a quella impiegata nelle murature 
dell’edificio, se la copertura è realizzata in lastre di 
pietra,  è possibile utilizzare mattoni pieni di laterizio 
nel caso di coperture esistenti realizzate con coppi 
dello stesso materiale. 
Comignoli realizzati in laterizio su coperture in 
pietra richiedono generalmente una finitura 
superficiale realizzata con intonaco grezzo, 
costituito da malta di calce aerea eventualmente 
additivata con idraulicizzanti naturali. 
Non sono compatibili con le caratteristiche 
dell’architettura locale e sono quindi da evitare i 
comignoli prefabbricati in elementi di calcestruzzo, 
di laterizio o di metallo, così come comignoli con 
geometrie complesse o estranee alla tradizione 
costruttiva locale. 
Per gli abbaini sono da sempre evitare le spalle 
laterali massicce realizzate con muratura di mattoni 
lasciati a vista, mentre è necessario adottare 
chiusure leggere realizzate con tavole di legno o 
con muratura intonacata. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Nel caso di interventi di manutenzione è necessario 
non modificare forma, dimensioni e materiali degli 
elementi esistenti.  
Negli interventi di chiusura di abbaini esistenti non 
deve essere variata la morfologia dell’elemento. 
Nella realizzazione di nuovi abbaini, le dimensioni 
dell’elemento devono essere assai contenute e la 
morfologia deve essere simile a quella degli abbaini 
tipici dell’ambito territoriale in cui si opera. Gli 
abbaini non devono in ogni caso essere più di uno 
o due per edificio. 
Gli eventuali comignoli di nuova realizzazione, 
quando strettamente necessari, devono  essere 
sempre isolati, uno per ogni canna fumaria, 
preferibilmente a pianta quadrata o rettangolare, e  
devono riprendere le tipologie tipiche dell’ambito 
territoriale in cui si opera. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di intervenire è sempre necessario rilevare la presenza di 
eventuali fenomeni di dissesto e le manifestazioni di degrado dei 
materiali. In particolare, è necessario rilevare la geometria 
complessiva dell’elemento e quella dei suoi singoli componenti e 
verificare la tenuta all’acqua della copertura in corrispondenza 
dell’intersezione tra camino e falda. 
 
DEGRADO 
Le più comuni forme di degrado riscontrabili sono individuabili in 
mancanze, deformazioni o rotture degli elementi di copertura, 
infiltrazioni di acqua, depositi superficiali e efflorescenze (per i 
comignoli). 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
In qualsiasi intervento su tali elementi, le soluzioni costruttive, le 
forme e i materiali utilizzati devono essere congruenti con quelli della 
copertura esistente. La copertura del comignolo, in funzione della 
sua tipologia, può essere realizzata con lastre di pietra o con coppi 
di laterizio. Per il fusto dei camini è consigliabile utilizzare pietre o 
mattoni pieni di laterizio intonacati. Per gli abbaini si consigliano 
eventuali chiusure semplici realizzate con tavolati legnei. 

 
 
 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Manutenzione e riparazione di abbaini e comignoli 
esistenti anche con l’eventuale sostituzione di 
elementi deteriorati o mancanti con altri della 
stessa forma, tipo e materiale. 

- Operazioni finalizzate al miglioramento della 
tenuta all’acqua degli elementi, quali posa in 
opera di fazzoletti di rame in corrispondenza dei 
giunti fra elemento e falda di copertura. 

- Chiusura degli abbaini, senza modificarne la 
dimensione e la forma, con pareti laterali in 
muratura di mattoni intonacata, con tavolati lignei 
e posa di serramento frontale in legno o metallo 
verniciato. 

- Posa in opera di nuovi comignoli o sostituzione di 
comignoli esistenti in muratura, con comignoli 
prefabbricati costituiti da elementi in calcestruzzo, 
in laterizio o in metallo. 

- Modificazione dei caratteri costruttivi, della forma, e 
della pendenza delle falde degli abbaini. 

 
 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

Gli abbaini e i comignoli di nuova costruzione, ove ammissibili, devono riprendere le dimensioni e le tipologie 
di quelli tradizionali individuati nell’ambito territoriale, seguendo i criteri individuati nella relativa scheda 
“Materiali e criteri di intervento”. 
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DESCRIZIONE 
Le pietre con le quali sono costruiti i 
muretti  e le case della Langa venivano 
raccolte sul posto dai contadini durante i 
lavori di dissodamento del terreno. Le 
pietre recuperate, eventualmente estratte 
con l’aiuto del piccone e spaccate con 
mazza e cuneo, servivano per segnare i 
confini dei poderi e costruire i muretti di 
contenimento dei terrazzi che 
sostengono i vigneti situati in zone molto 
scoscese, ma anche per le costruzioni, 
per i muri di recinzione, per le scale 
esterne. 
Tutti i muretti sono generalmente costruiti 
a secco, talvolta con l’impiego di legante 
a base di fango, più raramente di malta di 
calce aerea. Le pietre, di dimensioni 
assai variabili, sono disposte in modo 
ordinato anche se irregolare. In alcune 
zone della Langa, dove esistono veri e 
propri terrazzamenti per la coltivazione 
delle  vigne, i muri sono talvolta realizzati 
con archi di alleggerimento posti alla 
base, anche con funzione drenante, 
soluzione del tutto assente in altre zone, 
come quella di Dogliani. 
I muretti erano tradizionalmente realizzati 
con una leggera scarpa e avendo cura di 
sfalsare i giunti fra gli elementi. Talvolta 
alcune pietre sporgenti servivano da 
scala di connessione tra le fasce 
delimitate e sostenute dal muretto . 
I muri di recinzione, più comuni nelle 
zone poste a ridosso dei centri abitati, 
hanno sempre una protezione sommitale 
costituita da elementi in laterizio posti di 
coltello o da lastre di pietra appoggiate in 
piano. 
 
DEGRADO  
I muretti di contenimento possono 
presentare varie forme di dissesto 
strutturale, globale o locale e diversi 
fenomeni di degrado a carico dei 
materiali utilizzati. In particolare, sono 
frequenti le deformazioni, gli 
spanciamenti localizzati, i crolli parziali, 
legati spesso a cedimenti del terreno e a 
problemi di drenaggio e di deflusso delle 
acque superficiali e di infiltrazione o a 
errori di costruzione. Possono 
manifestarsi, inoltre, lesioni, 
sconnessione o distacchi di singoli 
elementi lapidei, presenza di vegetazione 
infestante. 
I muri di recinzione presentano, invece, 
prevalentemente rotture o mancanze 
degli elementi di protezione sommitali. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di intervenire è sempre necessario, per i muretti di sostegno, 
osservare ed eventualmente analizzare il tipo di pietra utilizzata, la 
tecnica costruttiva impiegata nella loro realizzazione – ad es. a 
secco o con l’impiego di malte -, il tipo di terreno e la stabilità del 
terreno, i sistemi di drenaggio e di deflusso delle acque meteoriche e 
di infiltrazione dal terreno sostenuto dal muro stesso. Per i muri di 
recinzione è bene rilevare, inoltre, la soluzione costruttiva e i 
materiali utilizzati per la protezione della parte sommitale del muro, 
controllandone la stabilità e la corretta giacitura geometrica (le 
spanciature e i fuori piombo possono preludere a dissesti e crolli). 
E’ inoltre necessario rilevare la eventuale presenza di fenomeni di 
degrado a carico dei materiali presenti (erosioni, alveolizzazioni, 
scagliature, mancanze ecc. in analogia a quanto avviene per le 
murature). 
 
DEGRADO 
Le principali forme di dissesto e di degrado possono essere: 
fessurazioni, lesioni, sconnessione degli elementi, fuori piombo, 
crolli parziali, presenza di vegetazione infestante. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Negli interventi di riparazione e ripristino si consiglia di reimpiegare 
gli elementi esistenti, recuperati dai crolli e di operare con tecniche 
murarie analoghe a quelle dell’esistente.  
Sono da evitare l’impiego di malte cementizie, la realizzazione di 
doppie pareti con muro in calcestruzzo di cemento armato contro 
terra rivestito da paramento in pietra, l’impiego di elementi diversi 
per forma, dimensioni o colore a quelli esistenti. 
 

 
 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Ripristino di parti crollate, possibilmente con 
l’impiego degli elementi esistenti recuperati, 
utilizzando tecniche murarie analoghe a quelle 
impiegate per la costruzione del muro esistente. 

- Ripristino di parti crollate, possibilmente con 
l’impiego degli elementi esistenti recuperati, 
utilizzando tecniche murarie analoghe a quelle 
impiegate per la costruzione del muro esistente e 
in particolare quella detta del “cuci e scuci” o della 
“rincocciatura”. 

- Riparazione o costruzione di nuovi muri in 
calcestruzzo di cemento armato, anche se rivestiti 
con paramenti in pietra. 

- Impiego di materiali e di tecniche murarie diverse 
da quelle esistenti nel contesto ambientale e nella 
tradizione locale. 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

Per la costruzione di nuovi muri di sostegno o di recinzione devono essere impiegate pietre locali poste in 
opere con tecniche costruttive tradizionali, escludendo elementi in calcestruzzo prefabbricati o gettati in 
opera, anche se rivestiti da paramenti in pietra.  
Le soluzioni di protezione dell’estremità superiore dei muri di recinzione devono essere tratte da quelle 
tradizionali tipiche dell’ambito territoriale. 
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DESCRIZIONE 
Nelle Valli alpine del GAL Mongioie, in 
particolare nelle zone confinanti con la 
Liguria, sopravvivono all’incuria dell’uomo e 
alla prova del tempo, muretti di sostegno 
realizzati per garantire la stabilità del terreno, 
oppure posti a protezione di percorsi o 
destinati allo sfruttamento agricolo del terreno 
in declivio.  
I muretti di fascia, spesso oggi divorati dalla 
vegetazione per l’abbandono dell’attività 
agricola, sono manufatti costruiti 
prevalentemente a secco, o con leganti a 
base di fango, utilizzando pietre disponibili 
sul posto. La tessitura, il colore, l’aspetto di 
questi muretti varia dunque sensibilmente in 
funzione del materiale utilizzato: dai ciottoli di 
fiume, interi o spaccati a metà, messi in 
opera con la superficie di rottura in vista, alle 
pietre più o meno regolarizzate, ai massi 
erratici. La superficie a vista di questi muri, 
generalmente di altezza limitata, mette in 
evidenza come, in fase di realizzazione, si 
avesse cura di disporre elementi di 
dimensioni diverse in modo alternato, 
sfalsando i giunti e riempiendo i vuoti con 
scaglie o elementi più piccoli; i corsi risultano 
più o meno regolari in funzione del tipo di 
pietra e della loro lavorazione. Alcuni muretti 
sono realizzati quasi esclusivamente con 
scaglie o frammenti di lastre di pietra, 
cosicché la tessitura risulta minuta e 
compatta. La sommità dei muri è 
generalmente coperta dalla coltre erbosa o 
da muschio. I muretti di delimitazione, meno 
diffusi, sono generalmente protetti alla 
sommità da lastre di pietra. 
 
DEGRADO 
I muretti possono presentare fenomeni di 
dissesto strutturale e di degrado localizzato, 
come deformazioni, in particolare 
spanciamenti, crolli parziali, connessi a 
problemi di inefficiente drenaggio del terreno 
o a tensioni indotte dalla crescita incontrollata 
di vegetazione nel terreno sostenuto dal 
muro. Inoltre, sono frequenti sconnessioni o 
distacchi di singole pietre; quasi costante è la 
presenza di vegetazione infestante, spesso 
tale da mascherare completamente il 
muretto. 
L’abbandono delle coltivazioni in quota e dei 
sentieri, un tempo percorsi regolarmente 
dall’uomo e dagli animali, e la conseguente 
mancanza di manutenzione dei muri e di 
controllo dei terreni sono le cause principali 
dei fenomeni di degrado di questi manufatti. 
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MATERIALI 
Per la riparazione di muretti di sostegno e di fascia, 
come per l’eventuale loro ricostruzione, è 
consigliabile, quando è possibile, riutilizzare gli 
elementi derivanti dai crolli e reperiti in loco, 
opportunamente ripuliti e scartando quelli 
ammalorati. In questo modo si può ottenere 
omogeneità di materiale e di tessitura del muretto, 
con maggiori garanzie di resistenza e di durabilità. 
L’impiego dello stesso materiale, anche in termini di 
forma e di dimensioni – ciottoli, interi o spaccati, 
blocchi, scaglie, ecc. – permette inoltre di 
mantenere pressoché inalterato l’aspetto e il colore 
del muro su cui si interviene.  
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Gli interventi ricorrenti sui muri di contenimento del 
terreno saranno probabilmente la riparazione 
puntuale e il rifacimento di porzioni franate o la 
riapertura di dreni occlusi e non più efficienti.  
Si può intervenire, in questi casi, con una sequenza 
di operazioni che consiste nel rimuovere dapprima 
le porzioni di muro crollate, e nel ricostruire il muro 
con le stesse pietre, ripristinando se necessario la 
base fondale costituita generalmente da elementi di 
dimensioni maggiore appoggiatI in modo stabile. 
Per la realizzazione del muro si può procedere a 
secco, riempiendo gli interstizi fra gli elementi con 
scaglie che servono a bloccare la posizione degli 
elementi più grandi; eventualmente si può usare 
anche una malta a base di calce idraulica, avendo 
cura di limitarne l’uso alle parti più interne del muro.
E’ importante sempre garantire il regolare deflusso 
delle acque dal terreno sostenuto e operare in 
modo da non interrompere gli eventuali sistemi di 
drenaggio esistenti. 
È incompatibile con la tutela del paesaggio la 
costruzione di muretti in calcestruzzo di cemento 
armato, anche se rivestiti in pietra. 
Per interventi di manutenzione che prevedano 
l’eliminazione di vegetazione infestante, si 
raccomanda particolare cura nell’estrazione degli 
apparati radicali, per evitare la sconnessione degli 
elementi lapidei e la possibilità di crolli parziali. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di intervenire è sempre necessario, per i muretti di sostegno, 
osservare ed eventualmente analizzare il tipo di pietra utilizzata, la 
tecnica costruttiva impiegata nella loro realizzazione – ad es. a 
secco o con l’impiego di malte -, il tipo di terreno e la stabilità del 
terreno, i sistemi di drenaggio e di deflusso delle acque meteoriche e 
di infiltrazione dal terreno sostenuto dal muro stesso. Per i muri di 
recinzione è bene rilevare, inoltre, la soluzione costruttiva e i 
materiali utilizzati per la protezione della parte sommitale del muro, 
controllandone la stabilità e la corretta giacitura geometrica (le 
spanciature e i fuori piombo possono preludere a dissesti e crolli) 
E’ inoltre necessario rilevare la eventuale presenza di fenomeni di 
degrado a carico dei materiali presenti (erosioni, alveolizzazioni, 
scagliature, mancanze ecc. in analogia a quanto avviene per le 
murature). 
 
DEGRADO 
Le principali forme di dissesto e di degrado possono essere: 
fessurazioni, sconnessione degli elementi, crolli parziali, presenza di 
vegetazione infestante. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Negli interventi di riparazione e ripristino è sempre consigliato, 
quando possibile, di reimpiegare gli elementi esistenti, recuperati dai 
crolli e di operare con tecniche murarie analoghe a quelle 
dell’esistente.  
Sono da evitare l’impiego di malte cementizie, la realizzazione di 
doppie pareti con muro in calcestruzzo di cemento armato contro 
terra rivestito da paramento in pietra, l’impiego di elementi diversi 
per forma, dimensioni o colore a quelli esistenti. 

 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 
- Manutenzione con asportazione meccanica e 

controllata della vegetazione infestante, inserimento 
di singoli elementi lapidei mancanti e fissaggio di 
quelli sconnessi con l’inserimento di scaglie e cunei 
della stessa pietra. 

- Ripristino di parti crollate, possibilmente con 
l’impiego degli elementi esistenti recuperati, 
utilizzando tecniche murarie analoghe a quelle 
impiegate per la costruzione del muro esistente e in 
particolare quella detta del “cuci e scuci” o della 
“rincoccciatura”. 

- Riparazione o costruzione di nuovi muri in 
calcestruzzo di cemento armato, anche se rivestiti 
con paramenti in pietra. 

- Impiego di materiali e di tecniche murarie diverse 
da quelle esistenti nel contesto ambientale e nella 
tradizione locale. 

- Utilizzo di materiali con morfologia e tipo di 
lavorazione diversa da quella esistente. 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

Per la costruzione di nuovi muri di sostegno o di recinzione devono essere impiegate pietre locali poste in 
opere con tecniche costruttive tradizionali, escludendo elementi in calcestruzzo prefabbricati o gettati in 
opera, anche se rivestiti da paramenti in pietra.  
Le soluzioni costruttive e il tipo di materiale ricorrente (scaglie, blocchi, ciottoli interi o spaccati ecc.) devono 
essere tratti da quelle tradizionali tipiche dell’ambito territoriale. 
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Elementi caratteristici seppur ormai assai 
rari perché strettamente legati al mondo 
contadino e ai suoi sistemi di vita, sono le 
torrette “cattura-passeri” e le tipiche forature 
delle “piccionaie”, presenti nella Langa e 
nelle fasce basse dell’ambito delle valli 
alpine.  
Le prime, costituite da torrette emergenti 
dalla copertura, sono vere e proprie trappole 
per piccoli volatili: i passeri, attirati dal 
becchime, entravano nella trappola 
attraverso le piccole e strette aperture 
realizzate sulla parete della torretta e poi, 
pieni di cibo, non riuscivano più a uscire e 
potevano così essere catturati dall’uomo. 
Non meno crudeli, per un certo verso, erano 
le piccionaie che favorivano la nidificazione 
dei piccioni, permettendo così sia 
l’approvvigionamento di uova, sia la 
possibilità di catturare i piccoli prima che 
potessero spiccare il volo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
DESCRIZIONE 
Le colombaie, elementi diffusi in molte 
civiltà contadine, seppur ormai piuttosto 
rare, costituiscono una significativa 
testimonianza di modi di vivere e di 
costruire ormai scomparsi e, in quanto 
tali, rappresentano un tassello del 
mosaico dell’identità di un luogo.  
Le piccole torrette cilindriche o 
parallelepipede, generalmente 
intonacate, che si ergono sulla sommità 
delle coperture, con le pareti traforate da 
piccole aperture, il tetto in coppi e un 
pennacchio di coronamento 
costituiscono, infatti, elementi 
caratterizzanti alcuni edifici, che devono 
essere conservati.  
Così come va conservata traccia delle 
piccionaie, costituite da cassetti, piccole 
caselle, generalmente in legno, che 
fungono da abitacoli per i piccioni, 
comunicanti con l’esterno attraverso 
piccole aperture praticate nelle pareti del 
sottotetto. Le piccole serie di aperture 
sono le uniche tracce evidenti della 
presenza di piccionaie: piccole aperture 
quadrate o rettangolari praticate nei muri 
saltando la posa di qualche elemento – 
mattone o pietra – o triangolari, 
incorniciate da tre mattoni. Tutte le 
aperture sono rifinite con la base, 
generalmente realizzata con un mattone 
posato di piatto, leggermente sporgente 
rispetto al filo della parete, per agevolare 
la sosta dei piccioni. 
 
DEGRADO 
Oltre alle forme di degrado dei cassetti 
interni in legno, le piccionaie possono 
presentare cospicui depositi di guano alla 
base delle aperture e conseguenti 
macchie e colaticci sul corpo della 
torretta cui si associano altri dannosi 
fenomeni di degrado (erosione, 
sfarinamento, efflorescenze saline) a 
carico del materiale che costituisce la 
base delle aperture, tipicamente il 
laterizio, sporgente dal filo della muratura 
e non protetto da intonaco, con 
diminuzione della sua resistenza e 
durata. 
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MATERIALI 
Negli interventi sulle colombaie o sulle torrette 
cattura-passeri, i materiali da utilizzare devono 
essere analoghi a quelli esistenti: laterizio o pietra 
per i contorni delle piccole aperture verso l’esterno 
delle caselle, malte ed eventualmente intonaco a 
base di calce. 
 
CRITERI DI INTERVENTO 
Le piccionaie e le torrette cattura-passeri, anche se 
non più utilizzate per lo scopo per il quale furono 
costruite, fanno parte della tradizione costruttiva del 
territorio e devono essere conservate come 
testimonianza e come carattere distintivo del 
patrimonio costruito e del paesaggio. 
Per le piccionaie, in particolare, gli interventi 
necessari possono essere la pulizia delle aperture e 
delle basi di appoggio, con la rimozione completa 
dei residui di guano, l’eventuale ripristino di 
elementi di finitura mancanti, il fissaggio con malta 
degli elementi sconnessi. 
Nel caso in cui non s’intenda ripristinare la funzione 
originaria di questi elementi, possono essere fissate 
entro le aperture esistenti alcune retine metalliche 
di protezione, che impediscono l’ingresso ai volatili, 
lasciando leggibile l’immagine e la serialità delle 
aperture nella parete. Per lo stesso motivo, in caso 
fosse necessaria la chiusura opaca delle aperture, 
si consiglia di effettuare il tamponamento a filo 
interno. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di effettuare qualsiasi intervento è necessario rilevare la 
eventuale presenza di fenomeni di dissesto a carico di questi 
elementi e le forme di degrado che ne affliggono i materiali 
costitutivi. 
 
DEGRADO 
Le principali forme di dissesto e di degrado possono essere: 
fessurazioni, sconnessione o mancanza di elementi, in particolare 
delle basi delle aperture, presenza di depositi superficiali, erosione, 
esfoliazione dei mattoni e delle malte, caduta di porzioni di intonaco, 
macchie, depositi superficiali coerenti, efflorescenze saline (nitrati e 
nitriti) dannose per la durata delel componenti costruttive, 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
Negli interventi di riparazione e ripristino è sempre consigliato di 
attenersi alla disposizione delle aperture esistenti, impiegando 
elementi di forma, dimensioni e finitura simili a quelli esistenti.  
Nel caso si intenda chiudere le aperture per cambio d’uso dei locali, 
si consiglia di effettuare gli interventi – tamponamento o posa di 
retine – in modo da lasciare leggibile in facciata la funzione originale  
denunciata dalla presenza seriale delle piccole aperture.  

 
 
 
 

 
INTERVENTI COMPATIBILI 

 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Pulitura delle aperture da eventuali depositi 
superficiali e lori disinfezione. 

- Ripristino di elementi mancanti o sconnessi con altri 
dello stesso tipo per materiale, colore, forma e 
dimensione, rispettando la composizione della 
parete. 

- Chiusura trasparente o opaca all’ interno delle 
aperture per non mutare l’aspetto esterno 
dell’elemento 

- Chiusura delle aperture con retine metalliche di 
protezione. 

- Chiusura a filo esterno delle aperture.  
- Demolizione 

 
 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

Nel caso di realizzazione di nuove colombaie nei sottotetti la tipologia delle aperture può essere tratta da 
quelle individuate nell’ambito territoriale. 
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DESCRIZIONE 
Gli orizzontamenti intermedi degli edifici del territorio del 
GAL Mongioie sono generalmente costituiti da solai in 
legno di castagno o di rovere, a orditura semplice o 
doppia. Il piano di calpestio è per lo più costituito da un 
tavolato realizzato spesso con assi segate a mano da 
tronchi appena scortecciati, connesse mediante 
chiodatura all’orditura di sostegno. Talvolta, è presente 
ancora un pavimento sovrastante realizzato in legno o in 
mattonelle in cotto posate su massetto di sabbia.  
Le teste delle travi sono semplicemente alloggiate nelle 
murature d’ambito e poggiano generalmente su una 
lastra di pietra che ha lo scopo di isolare l’elemento 
dall’umidità presente nella parete e di ripartirne il carico in 
modo sicuro e uniforme. Talvolta, l’appoggio era risolto 
anche con l’inserimento di una mensola in pietra 
sporgente dal filo della parete o con la posa in opera di 
travi dormienti in legno, con apposite sedi incavate per 
accogliere le teste delle travi del solaio.  
Nel caso in cui sia presente sul fronte un ballatoio, le travi 
in legno del solaio talvolta attraversano la parete e 
sporgono a sbalzo verso l'esterno, costituendo la struttura 
d'appoggio del ballatoio stesso.  
In alcuni edifici sono anche presenti sistemi di 
orizzontamento costituiti da travi in legno, agomate e 
voltini in mattoni, posti di piatto o di coltello. I voltini erano 
spesso completati con rinfianchi di materiali disponibili, dai 
calcinacci al terriccio, e il piano di calpestio rivestito con 
mattonelle in cotto. 
 
DEGRADO 
Le forme di degrado ricorrenti tra gli elementi lignei dei 
solai, dovute in prevalenza dalla presenza di umidità e da 
infiltrazioni d’acqua, conseguenti alla mancata 
manutenzione o a dissesti globali e locali della 
costruzione, sono soprattutto la marcescenza, soprattutto 
in corrispondenza delle teste delle travi e nei tavolati, gli 
attacchi di agenti biologici. A questi fenomeni si 
aggiungono spesso vari dissesti, deformazioni per 
inflessione e rotture delle travi o dei travetti, ma anche 
crolli parziali, principalmente dovuti a problemi di 
sovraccarico, alla marcescenza del legno o a dissesti 
generali della costruzione. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
In linea generale, è consigliabile conservare gli 
orizzontamenti a struttura lignea caratterizzanti l’ambito 
territoriale in cui si opera. I principali interventi che talvolta 
appaiono necessari per garantire la sicurezza e la 
regolarizzare del piano di calpestio sono essenzialmente 
operazioni di rinforzo degli elementi strutturali, realizzabili 
secondo modalità diverse (inserimento di travi rompitratta, 
di nuovi sostegni alle teste delle travi, o di puntelli 
intermedI, ecc.), interventi per diminuire l’elasticità della 
struttura, ad esempio con l’inserimento di un tavolato 
ortogonale e sovrapposto a quello esistente, sostituzione 
di singoli elementi ammalorati.. 
E’ in ogni caso consigliabile per realizzare tali interventi 
utilizzare elementi in legno o in acciaio, escludendo 
assolutamente l’impiego di elementi in calcestruzzo di 
cemento armato gettati in opera o prefabbricati. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di scegliere uno specifico intervento, è opportuno verificare, anche 
con una semplice  indagine visiva diretta e con strumentazioni semplici, 
la consistenza e lo stato di conservazione degli elementi costitutivi del 
solaio, l’eventuale presenza di umidità nelle murature e negli elementi 
lignei e valutare origine, natura e pericolosità di eventuali dissesti 
strutturali. Analoga cura deve essere posta nell’esame delle forme di 
degrado dei materiali costitutivi della struttura e soprattutto a carico degli 
elementi lignei. E’ sempre necessario, inoltre, effettuare calcoli strutturali 
per verificare l’efficienza e la sicurezza del solaio, la necessità di 
eventuali interventi di rinforzo e per dimensionarne i relativi elementi. 
 
DEGRADO 
Le forme di degrado ricorrenti sono quelle tipiche del materiale ligneo, 
prevalentemente legate alla presenza di umidità di varia natura, a cui si 
aggiungono spesso dissesti strutturali di vario tipo ed entità, dallo 
sfilamento delle teste delle travi dalle murature, alla sconnessione di 
elementi e parti dell’impalcato o del sovrastante piano di calpestio. 
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
In linea generale, è necessario conservare gli orizzontamenti a struttura 
lignea caratterizzanti l’ambito territoriale in cui si opera. Interventi 
necessari sono sempre quelli finalizzati alla messa in sicurezza della 
struttura, mediante interventi di rinforzo globale o puntuale, anche con la 
sostituzione delle parti fortemente degradate, utilizzando preferibilmente 
elementi in legno trattato o in acciaio. Sono sconsigliati interventi di 
rinforzo e sostituzioni realizzate con elementi in calcestruzzo di cemento 
armato gettati in opera o prefabbricati. 

 
 

INTERVENTI COMPATIBILI 
 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Interventi di rinforzo con tecnologie che prevedano 
l’impiego di elementi in legno o in acciaio. 

- Rinforzi localizzati delle connessioni esistenti e 
sostituzione di elementi ammalorati con altri in legno 
dello stesso tipo, stagionato e trattato o con elementi 
in acciaio opportunamente dimensionati e trattati. 

- Trattamenti di protezione degli elementi lignei. 
- Inserimento di singoli elementi di rinforzo (travi 

rompitratta, raddoppio di travi e travetti indeboliti e 
strutturalmente inefficienti, mensole o dormienti di 
appoggio alle teste delle travi, ecc.) utilizzando 
tecnologie che prevedano l’impiego di elementi in 
legno o in acciaio. 

- Rinforzi generalizzati quali la realizzazione di un 
nuovo tavolato ad orditura incrociata rispetto a quella 
del tavolato esistente, e connesso ad esso con 
chiodatura ed eventuale interposizione di foglio di 
tessuto non tessuto. 

- Sostituzione di elementi fortemente degradati 
con altri in calcestruzzo di cemento armato 
gettato in opera o prefabbricati. 

- Realizzazione di solai con struttura in 
calcestruzzo armato o in latero cemento a 
sostituzione di solai lignei esistenti 

 
 

NUOVI INTERVENTI 
 

Nuovi solai nelle costruzioni tradizionali possono essere realizzati esclusivamente con elementi in legno o in 
acciaio e legno, o altri materiali compatibili, purché consentano una posa in opera a secco che non 
interferisca con le parti esistenti del manufatto e seguendo le tipologie ricorrenti e caratterizzanti l’ambito 
territoriale. Sono incompatibili con la tutela dei manufatti i nuovi solai in latero cemento o in calcestruzzo di 
cemento armato gettati in opera o prefabbricati. 
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DESCRIZIONE 
Gli orizzontamenti degli edifici nell’ambito territoriale 
delle colline della Langa sono realizzati con solai in 
legno oppure, soprattutto ai piani basamentali, con 
strutture voltate in muratura (per i solai in legno si 
rimanda alle descrizioni della scheda 
corrispondente). Le strutture di orizzontamento 
voltate sono meno diffuse nell’ambito delle Valli 
alpine. 
Le volte in muratura, di pietra o di mattoni, sono 
quasi sempre presenti negli edifici rurali ove 
generalmente dividono la stalla dal sovrastante 
fienile. Si tratta generalmente di strutture a 
morfologia semplice: volte a botte o a vela, talvolta 
a crociera, spesso lasciate con il materiale 
costitutivo a vista all’intradosso ma soprattutto 
all’estradosso, verso il fienile di cui la volta 
costituisce così l’unico pavimento. Le 
apparecchiature più comuni sono semplici e con gli 
elementi disposti in filari paralleli alle direttrici della 
volta.   Alle volte è quasi sempre associata la 
presenza di catene metalliche, ancora denunciate 
all'esterno dai paletti o dalle chiavi dei bolzoni. 
 
DEGRADO  
Le volte in muratura, oltre alle forme di degrado 
proprie dei materiali che le costituiscono, possono 
presentare segni di dissesti strutturali, localizzati 
soprattutto in punti critici quali le imposte, le reni, il 
cervello e gli spigoli. I dissesti, denunciati dalla 
presenza di distacchi, rotture, lesioni, cedimenti, 
deformazioni locali, possono essere causati da 
diversi fattori, anche aggravati da imperfezioni 
costruttive e da interventi impropri.  
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
E’ sempre necessario, in presenza di strutture 
voltate che presentano lesioni, rivolgersi a 
specialisti nel settore strutturale.  
I sistemi di intervento possibili, in ragione delle 
diverse tipologie di lesioni riscontrabili e delle 
relative cause, sono numerosi e prevedono 
l’impiego di materiali diversi e l’applicazione di 
tecniche più o meno invasive.  
In linea generale, si consiglia di privilegiare 
interventi poco invasivi, che utilizzino tecniche e 
materiali tradizionali, escludendo, ad esempio i 
consolidamenti attuati con cappe o controvolte in 
calcestruzzo cementizio armato. 
Nel caso di volte parzialmente crollate, gli eventuali 
completamenti debbono essere realizzati con 
materiali simili a quelli della volta esistente e 
rispettandone la’pparecchiatura. 
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FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO 
Prima di scegliere uno specifico intervento, è opportuno effettuare 
un rilievo delle eventuali lesioni presenti sulla struttura voltata, 
annotando, posizione, forma, andamento, profondità delle fessure. 
Se possibile, è opportuno rilevare il tipo di apparecchiatura con la 
qulae la volta è costruita, eventuali sconnessioni localizzate, 
deformazioni e problemi di degrado dei materiali costituenti. È inoltre 
necessario accertare la presenza di eventuali catene metalliche o di 
altri dispositivi tesi a ridurre le spinte laterali della volta e appurarne 
le effettive condizioni di carico e di esercizio per valutarne affidabilità 
ed efficienza residua.  
E’ sempre necessario, in presenza di strutture voltate che presentino 
lesioni, rivolgersi a specialisti nel settore strutturale.  
 
DEGRADO 
Le forme di degrado ricorrenti sono quelle tipiche dei materiali 
costituenti a cui possono aggiungersi dissesti strutturali di vario 
livello denunciati dalla presenza di lesioni.  
 
CRITERI GENERALI DI INTERVENTO 
In linea generale, è opportuno e necessario conservare gli 
orizzontamenti voltati intervenendo, se necessario, con sistemi di 
rinforzo e di consolidamento, privilegiando interventi poco invasivi, 
che utilizzino tecniche e materiali tradizionali e che non 
appesantiscano la struttura o non ne mutino il comportamento 
statico. Si sconsigliano pertanto, perché di dubbia efficacia, 
interventi di consolidamento realizzati con cappe armate o con 
controvolte di calcestruzzo cementizio armato e interventi che 
mutino in modo sostanziale i caratteri e il comportamento strutturale 
dell’edificio. Particolare attenzione deve essere posta agli eventuali 
rinfianchi di cui si sconsiglia l’improvvisa rimozione per non mutare 
gli equilibri raggiunti dalla volta.   
In generale, si sconsiglia anche di rimuovere gli strati di intonaco 
eventualmente presenti all’intradosso delle volte e di lasciare a vista 
volte realizzate per essere rivestite con intonaco. 

 
 

INTERVENTI COMPATIBILI 
 

 
INTERVENTI NON COMPATIBILI 

 

- Per volte in mattoni a vista, interventi di pulitura 
meccanica eventualmente ricorrendo a una 
sabbiatura leggera. 

- Quando necessari, interventi di consolidamento con 
l’inserimento di catene metalliche o di rinforzi in 
muratura nel rispetto della concezione strutturale 
della volta e dell’edificio nel suo complesso. 

- Completamenti di volte in parte crollate con 
materiali simili a quelli della volta esistente e 
seguendo la stessa apparecchiatura. 

- Interventi di consolidamento che prevedano 
l’impiego di elementi o di getti in calcestruzzo 
cementizio armato. 

- Interventi che mutino in modo sostanziale i 
caratteri, l’organizzazione e il comportamento 
strutturale dell’edificio. 

- Rimozione improvvisa dei rinfianchi senza 
preventivo puntellamento provvisionale della 
struttura. 

 
 

 
NUOVI INTERVENTI 

 

Per la realizzazione di nuovi orizzontamenti con strutture voltate – per quanto simili interventi siano oggi 
alquanto rari – si consiglia di utilizzare materiali tradizionali, come i mattoni pieni, e di utilizzare tipologie di 
volta semplice con apparecchiatura degli elementi adatta al tipo di costruzione in cui si opera tenendo 
anzitutto presente il modo in cui la struttura scarica i suoi pesi e le sue spinte sulle strutture murarie esistenti. 
Tale intervento deve comunque essere progettato da professionista esperto ed eseguito da maestranze 
specializzate.  Sono incompatibili con le esigenze di tutela degli edifici, nonché con quelle della salubrità 
degli ambienti di vita, le nuove strutture voltate realizzate in calcestruzzo di cemento armato. 

 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

SCHEDA ELEMENTI – COMPATIBILITA’ DEGLI INTERVENTI – VOLTE E.L.VA- - 11.2.
L-VA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

 
L-VA 

B
IB

LI
O

G
R

A
FI

A
 



 
 
 
 
 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

BIBLIOGRAFIA 1

Casalis G., Dizionario geografico, storico, statistico, commerciale di S.M. il Re 

di sardegna,, Torino, 1826-1854. 

 

Marro C., L'Alta Valle del Tanaro. Guida illustrata, Casa Editrice Libraria F.lli 

Flandesio & C., Torino, 1910. 

 

Biasutti, R. Ricerche sui tipi dell’insediamento rurale in Italia, Memorie della R. 

Soc. Geog. Ital., Roma, 1932. 

 

Pagano G., Daniel G., Architettura rurale in Italia, Quaderni della Triennale, 

Milano, 1936. 

 

Biasutti R., La casa rurale nella Toscana, C.N.R., Comitato nazionale per la 

geografia etnologica, Zanichelli, Bologna, 1938. 

 

Nice B., La casa rurale nella Venezia Giulia, C.N.R., Zanichelli, Bologna, 1940. 

 

Ciribini G., Per un metodo nelle ricerche sull'architettura rustica, Centro 

Nazionale Universitario di Studi Alpini, Edizioni Tecniche Polver, Milano, 1942. 

 

Ciribini, G., La casa rustica nelle valli del Rosa. Valsesia ed Alta Valle dell'Anza. 

Indagine generale storico-evolutiva, Centro Nazionale Universitario di Studi 

Alpini,  Edizioni Montes, Torino, 1943.  

 

Nangeroni, G. Geografia delle dimore e degli insediamenti rurali, Marzorati 

Editore, Como-Milano, 1946. 

 

Ciribini G., L'analisi tecnica delle dimore rurali, Marzorati Editore, Milano, 1947. 

Gambi L., La casa rurale nella Romagna, C.N.R., Centro di Studi per la 

Geografia Etnologica, Firenze, 1950. 

 

Storai De Rocchi T., Guida bibliografica allo studio dell’abitazione rurale in 

Italia, Centro di Studi per la Geografia Etnologica, Firenze, 1950. 

 

Baldacci O., La casa rurale in Sardegna, Centro di Studi per la Geografia 

Etnologica, Firenze, 1952. 

 



 
 
 
 
 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

BIBLIOGRAFIA 2

Barbieri G., La casa rurale nel Trentino, C.N.R., Centro di Studi per la Geografia 

Etnologica, Firenze, 1952. 

 

Biasutti R., Lo studio della casa rurale, in “La ricerca scientifica”, n. 10, 1952. 

 

Fondi M., Biasutti R., La casa rurale in Lunigiana, C.N.R., Centro di Studi per la 

Geografia Etnologica, Firenze, 1952. 

 

Ortolani M., La casa rurale nella pianura emiliana, C.N.R., Centro di Studi per la 

Geografia Etnologica, Firenze, 1953. 

 

Desplanques H., La casa rurale nell’Umbria, C.N.R., L.S. Olschki ed., Firenze, 

1955. 

 

Saibene C., La casa rurale nella pianura e nella collina lombarda, C.N.R., L.S. 

Olschki ed., Firenze, 1955. 

 

Candida L. (a cura di), La casa rurale nella pianura e nella collina veneta, 

C.N.R., L.S. Olschki ed., Firenze, 1959. 

 

Gabetti R., Tetti di paglia "taragn" nella Valsesia inferiore, in Atti del Convegno 

Nazionale della Società Piemontese di Architettura e Belle Arti, Torino, 1961. 

 

Sereni E., Storia del paesaggio agrario italiano, Laterza, Bari, 1961. 

 

Gambi L., Per una storia dell’abitazione rurale in Italia, in “Rivista storica 

italiana”, n. 2, 1964. 

 

Davey N., Storia del materiale da costruzione, Il Saggiatore, Milano, 1965. 

 

Freddi R., Edifici rurali nella pianura romana, Officina, Roma, 1970. 

 

Gambi L., Barbieri G. (a cura di), La casa rurale in Italia, C.N.R., L.S. Olschki 

ed., Firenze, 1970. 

 

Dematteis L., Alpinia. Testimonianze di cultura alpina, Priuli e Verlucca, Ivrea, 

1975. 



 
 
 
 
 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

BIBLIOGRAFIA 3

 

Caniggia G., Strutture dello spazio antropico, Uniedit, Firenze, 1976. 

 

Gambi L., La casa contadina, in “Storia d’Italia”, vol. VI, Einaudi, Torino, 1976 

. 

Gambi L., La casa rurale nella Romagna, La seppia, Firenze, 1979. 

 

Mannoni T., Problemi archeologici della casa rurale alpina, in "Archeologia 

Medievale, n. 7, 1980. 

 

Doglio G., Unia G., Abitare le Alpi, L'Arciere, Cuneo, 1980. 

 

Bettinelli E., Leoni A., La cascina cremonese, Silvana ed., Milano, 1980. 

 

Di Pietro G., Per la storia dell’architettura della dimora rurale: alcune premesse 

di metodo, in “Archeologia Medievale”, n. 7, 1980. 

 

Guidoni E., L’architettura popolare in Italia, Laterza, Bari, 1980. 

 

La Regina F., Architettura rurale: problemi di storia e conservazione della civiltà 

edilizia contadina in Italia, Calderini, Bologna, 1980. 

 

Boccaleri F., Note preliminari sulle dimore rurali della Valle di Carnino (Alpi 

Liguri), in: «Archeologia Medioevale», n.VII, Edizioni Clusf, Firenze,1980. 

 

Merisio P., Lobianco A., Frangi G., Civiltà rurale, Silvana ed., Milano, 1980. 

 

AA.VV. Pietre di ieri. Civiltà contadina nelle Alpi liguri, CAI sez. di Mondovì, 

L'Arciere, Cuneo, 1981. 

 

Boccaleri E., Civiltà dei monti, Stringa Editore, Genova, 1982. 

 

Comoli Mandracci V., L’architettura popolare in Italia. Piemonte, Laterza, Bari, 

1983. 

 

Dematteis L., Case contadine nelle Valli Occitane in Italia, Priuli & Verlucca, 

Ivrea, 1983. 



 
 
 
 
 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

BIBLIOGRAFIA 4

 

Cedro A., Viganò M. (a cura di), Le dimore italiane, rurali e civili. Brianza e 

Lecchese, Jaka Book, Milano, 1985. 

 

Bocchi F. (a cura di), Architettura popolare in Italia. Emilia-Romagna, Laterza, 

Bari, 1986. 

 

Castellano A., La casa rurale in Italia, Electa, Milano, 1986. 

 

Remacle C., L’architettura rurale, Quaderno n. 3, Roma, 1986. 

 

Venturi S. (a cura di), La fabbrica dell’Appennino. Architettura, struttura e 

ornato, Grafis ed., Casalecchio di Reno, 1988. 

 

Comoli V. (a cura di), L'architettura popolare in Italia. Piemonte, Editori Laterza, 

Bari, 1988.  

 

Aa. Vv., L’architettura rurale nelle trasformazioni del territorio in Italia, Atti del 

Convegno nazionale, Bari, 1987, Laterza, Bari, 1989. 

 

Adami G. (a cura di), Insediamenti rurali in Emilia Romagna, Marche, Silvana 

ed., Cinisello Balsamo, 1989. 

 

D. BOSCA, Le case di Langa, in «Natura Mundi», numero 5, ottobre 1993. 

 

Gravagnuolo B., Architettura rurale e casali in Campania, CLEAN, Napoli, 1994. 

 

CAI Mondovì, Pietre di ieri, L’Arciere, Cuneo, 1995. 

 

Agostini S., Failla O., Godano P. (a cura di), Recupero e valorizzazione del 

patrimonio edilizio. La cascine lombarde, Franco Angeli, Milano, 1996. 

 

Comoli V., Very F., Fasoli V. (a cura di), Le Alpi. Storia e prospettive di un 

territorio di frontiera, Celid, Torino, 1997. 

 

R. GAMBINO, Conservare innovare. Paesaggio, ambiente, territorio, Utet, Torino, 
1997. 
 



 
 
 
 
 

G.A.L. MONGIOIE – MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 

BIBLIOGRAFIA 5

V. G. G. MENNELLA, Qualità dell’ambiente e sviluppo delle aree rurali, in: 
«Genio Rurale», numero 1, 1997. 

 

Molino A., Tetti di paglia sulle montagne dell'Europa occidentale, Priuli e 

Verlucca, Ivrea, 1997. 

 

Moretti G. (a cura di), I masi delle valli di Peio e Rabbi, Ed. Tipoarte, Bologna, 

1997. 

 

Agostini S., Architettura rurale: la via del recupero. Alternative di intervento 

sull'esistente, Milano, Franco Angeli, 1999. 

 

AA.VV., Il recupero degli edifici rurali nella provincia di Asti, Asti, 2000. 

 

S.Musso, G.Franco, Guida alla manutenzione e al recupero dell'edilizia e dei 

manufatti rurali, Marsilio, Venezia, 2000.  

 

Mamino L. (a cura di), Atlante dell'edilizia montana nelle alte valli del Cuneese, 

Vicoforte, 2001. 

 

Prato E., Manualistica per il recupero ed il restauro degli edifici rurali nella 

Langa astigiana Val Bormida, Regione Piemonte, 2001. 

 

Mamoli M., Progettare nello spazio alpino. Manuale per la tutela, la 

conservazione ed il recupero del paesaggio, degli insediamenti e delle 

architetture tradizionali, IUAV, Dipartimento di Urbanistica, Venezia, 2001. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 G.A.L. MONGIOIE  - MANUALE PER IL RECUPERO DI ELEMENTI DI TIPICITÀ DELL’ARCHITETTURA LOCALE 
LEADER PLUS - PIANO DI SVILUPPO LOCALE - AZIONE 3.2. - INTERVENTO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile di progetto: 

Arch. Roberto Marchiano 
MONDOVÌ - VIA VASCO 1 - TEL. 0174.558256 

 
Consulenti: 

Arch. Daniela Bosia - POLITECNICO DI TORINO 
Prof. Stefano Musso, arch. Giovanna Franco - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

 
 

Marzo 2003 




