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Descrizione delle tecniche costruttive
Tecniche costruttive

Negli edifici analizzati nei nuclei frazionali del comune
di Chiavenna si riscontra un uso esclusivo della pietra
locale lavorata a spacco per costruire i muri: il materiale
impiegato deriva quasi sempre dallo sfruttamento dei ban-
chi rocciosi affioranti che compongono la montagna.
L'architettura spontanea di questi, come di altri luoghi, ha
infatti saputo sfruttare ed elaborare al meglio, nel corso
dei tempi, una tecnica muraria che non ha subito sostan-
ziali trasformazioni, perché ha sempre avuto come riferi-
mento fisso, per l'approvvigionamento dei materiali, lo
sfruttamento degli affioramenti locali.

La pietra è stata usata nella costruzione delle case e
negli edifici complementari, come stalle-fienili, graa, casci-
ne, pollai, porcili, ecc., ma anche per altre opere quali i
muri di sostegno, i muri divisori di proprietà, le pavimenta-
zioni di sentieri, mulattiere e scale.

La tecnica impiegata nei muretti e per gli edifici di
minori dimensioni è quella “a secco”, senza uso di malta
di allettamento: le pietre, di dimensioni notevoli, sono
accuratamente scelte e sovrapposte e ciò assicura la sta-
bilità del muro che, tuttavia, necessita di un notevole
spessore, generalmente superiore ai 50-60 centimetri.

Il muro a secco richiede, in ogni caso, una notevole
esperienza costruttiva e una particolare cura deve essere
posta nel posizionamento delle pietre, perché la coesione
e la stabilità del muro dipendono solo dal loro reciproco
contatto, dal loro peso e dall’attrito che ne deriva.

Una particolare attenzione è dedicata alla costruzione
dei cantonali nelle costruzioni, poiché si tratta di punti cri-
tici. Generalmente, si utilizzano in essi pietre di maggiori
dimensioni rispetto alla pezzatura media della muratura,
lavorate con maggiore cura e posate in modo alternato,
così da assicurare l’immorsatura delle pareti convergenti
nello spigolo.

Nella maggior parte dei casi, in particolare nelle case
di abitazione, si riscontra l’impiego di malta di calce di
allettamento. Per la presenza del legante il pietrame può
avere maggiore irregolarità. Con questa tecnica, in rela-
zione al maggior grado di coesione delle pietre e quindi la
migliore stabilità del muro, l’edificio può raggiungere altez-
ze considerevoli: nelle frazioni analizzate si trovano infat-
ti anche numerosi edifici in muratura di cinque piani fuori
terra.

Nei muri più recenti la malta di calce diventa molto
abbondante e tende a rivestire completamente molte delle
pietre del muro, diventando predominante, e sono visibili
solo pietre isolate: in questi casi si parla di “raso pietra”.

Probabilmente soprattutto durante l’Ottocento si svi-
luppò la tendenza ad intonacare completamente gli edifici
come segno di maggior finitura ed eleganza delle faccia-
te.

Muratura a secco con corsi sub-orizzontali (Pianazzola)

Muratura a secco con cantonali di maggiori dimensioni (Loreto)

Muratura a secco (Pianazzola)
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Negli edifici analizzati le pietre sono semplicemente sbozzate. Per quanto riguarda l’apparecchiatura muraria,
come osservabile dai paramenti esteri, si possono osservare diverse tipologie. In alcuni casi la pezzatura è molto varia
e non si trovano elementi di grandi dimensioni, se non nei cantonali. 

In molti casi si trovano murature a corsi irregolari di elementi non lavorati, talvolta arrotondati, con forte presenza
di scaglie e pietre.

In altri edifici sono presenti corsi sub-orizzontali di elementi non lavorati, con forte presenza di materiale di minuta
pezzatura (scampoli o scaglie). Talvolta l’apparecchiatura presenta corsi sub-orizzontali di elementi circa parallepipe-
di. Le pietre sono poste in modo da far combaciare il più possibile le facce contrapposte e gli interstizi sono riempiti
con malta e scaglie di pietra.

Al di là di queste considerazioni che è possibile fare con una semplice osservazione dei paramenti esterni, risulta
piuttosto difficoltoso analizzare e descrivere le tecniche murarie, essendo molto rari gli edifici in stato di rudere presen-
ti nelle frazioni studiate. Si possono pertanto trarre conclusioni relative solamente alle caratteristiche dei paramenti
esterni e non sulla presenza di diversi paramenti, se non riferendosi alla letteratura e ad un’analisi di edifici in pietra di
altri luoghi, considerando che le tecnologie murarie non variano in presenza di materiali litici simili.

In linea generale nelle architetture in pietra troviamo murature a un paramento, a due paramenti e a sacco.
Una prima categoria è quella delle murature a un paramento o a corpo unico, non di ampia diffusione. La muratu-

ra è costituita in prevalenza da grandi blocchi di forma più o meno parallelepipeda posati l'uno sull'altro in modo alter-
nato, con interposto materiale di minuta pezzatura e, generalmente, è legato da malta di calce povera e magra, spes-
so impura. Sulle facce esterne della muratura appaiono corsi orizzontali, più o meno regolari in altezza, in cui blocchi
squadrati di forma parallelepipeda sono intervallati da elementi più piccoli.

Una seconda tipologia è quella delle murature a due paramenti, ossia murature costituite non da un unico corpo
ma da due paramenti distinti. Tra i due paramenti si forma uno spazio verticale, più o meno continuo, nel quale si tro-
vano scaglie di riempimento che frequentemente lasciano grandi ed estesi vuoti nel corpo della parete. Manca, inoltre,
una vera connessione tra le due parti e i paramenti risultano disgiunti tra loro e lavorano in modo separato.

Più frequente è la presenza di una muratura a due paramenti caratterizzata dalla presenza di alcuni blocchi tra-
sversali che costituiscono i legami tra le due parti. L'immorsatura tra i due paramenti è discontinua e si trova general-
mente ogni 5 o 6 corsi: si ha una parziale sovrapposizione dei blocchi nella parte centrale oppure la presenza di ele-
menti che attraversano l'intero spessore della muratura. Le facce esterne di tali murature presentano solitamente una
tessitura piuttosto irregolare, caratterizzata generalmente dalla presenza di blocchi lapidei abbastanza irregolari, appe-
na spaccati, e di bozze o scaglie non lavorate.

Più raramente, infine, si trovano veri e propri muri “a sacco”, con i paramenti esterni costituiti da blocchi di pietra
di forma regolare, mentre nella loro parte centrale è presente materiale incoerente tenuto insieme da malta di calce.

Un caso molto particolare è rappresentato dai crotti: essi sono ricavati in spazi tra grandi massi, e sfruttano in parte
questi elementi naturali come murature, integrando le pareti mancanti con alcuni muri in pietra.

Muratura con malta di allettamento (Pianazzola) Muratura a secco parzialmente intonacata (Pianazzola)
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Muratura con malta di allettamento (Uschione - Pighetti)

Muratura con malta di allettamento (Uschione - Pighetti)

Muratura con malta di allettamento (Uschione - Zarucchi)

Materiali impiegati

La tecnica muraria più diffusa sfrutta, come materiale
da costruzione, le pietre disponibili in loco. L'impiego
quasi esclusivo di materiali locali, dimostra come l'opera
architettonica “rifletta il sottosuolo”: non si tratta solo di
un'opera di "ambientamento" ma è, nella maggior parte
dei casi, una scelta obbligata e vincolata dal contesto
ambientale e socio-economico.

La stretta corrispondenza tra natura del sottosuolo e
materiale impiegato nelle costruzioni è, infatti, caratteristi-
ca ricorrente nella realtà dell'edilizia rurale degli abitati
minori, dove le scelte costruttive sono vincolate fortemen-
te da numerose cause, tra cui soprattutto una limitata
disponibilità economica e una difficile organizzazione dei
trasporti.

In alcune murature sono inseriti degli elementi lignei
con la funzione di legame tra i diversi elementi.
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Muratura con intonaco “raso pietra” (Pianazzola)

Muratura intonacata (Campedello) Intonaco tinteggiato (Pianazzola)

Muratura con malta di allettamento (di calce e cementizia) Muratura con intonaco “raso pietra” (Pianazzola)

Muratura con malta di allettamento (Pianazzola)
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Muro di contenimento del terreno (Pianazzola)

Crotto definito da grossi massi e muratura (Loreto)

Muratura costruita su un enorme masso (Uschione)

Elemento ligneo inserito nella muratura (Pianazzola) Elementi lignei inseriti nella muratura (Pianazzola)

Elemento in laterizio inserito nella muratura (Pianazzola)
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Vani interni alle murature

Nella facciata interna delle murature si trovano molto
spesso alcuni elementi di arredo fisso. Si tratta general-
mente di semplici vani di forma quadrata o rettangolare,
ricavati nello spessore del muro con due lastre di pietra.  In
alcuni casi, al di sopra del vano quadrato se ne trova uno
di forma triangolare, predisposto per la posa della candela.
In alcune abitazioni e cascine si trovano veri e propri arma-
di a muro con ripiani lignei e chiusi con ante in legno.

Talvolta dei vani, in forma molto semplice, si trovano
anche sulla facciata esterna della muratura, in particolare
in corrispondenza dei ballatoi.

Armadio a muro (cascina a Uschione, contrada Pighetti)

Vano nella muratura (Pianazzola)

Vano esterno in corrispondenza del ballatoio (San Carlo)
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Degrado e intervento
DEGRADO E DISSESTO

I fenomeni di degrado che interessano le strutture
murarie possono essere distinti in due grandi famiglie:
ossia le lesioni e i dissesti di tipo strutturale e le forme di
deterioramento relative ai materiali ed alle superfici.

Le lesioni, le fratture, i fuoripiombo, gli spanciamenti e
i crolli appartengono alla prima categoria e possono
riguardare singole porzioni di muratura oppure l'intera
scatola muraria dell'edificio.

Fra i fenomeni ricorrenti si possono citare: le lesioni in
corrispondenza dei cantonali, che possono indicare la ten-
denza della scatola muraria ad aprirsi; le lesioni in corri-
spondenza di aperture, che possono essere causate da
cattivo immorsamento fra parapetto e spalle laterali oppu-
re da un cedimento delle fondazioni; le lesioni in corri-
spondenza delle connessioni fra murature e tetto, che
denunciano fenomeni di punzonamento da parte degli ele-
menti del tetto; i fuoripiombo e gli sganciamenti, che indi-
cano la tendenza del muro ad aprirsi sotto il peso di spin-
te verticali o inclinate.

Per quanto concerne, invece, i degradi che interessa-
no le superfici si possono individuare sia fenomeni legati
ai materiali impiegati (erosione, scagliatura, mancanze,
fratture) sia la presenza di patine biologiche e di attacchi
da vegetazione infestante.

Lesione in corrispondenza del cantonale (Pianazzola)

Lesione dell’intonaco (San Carlo)

Fenomeni di degrado legati all’umidità di risalita (Pianazzola)Patina biologica e presenza di vegetazione (San Carlo)
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ANALISI PREVENTIVE

Gli interventi sulle murature possono riguardare un dissesto di tipo strutturale, che investe la totalità della struttura
o porzioni significative di questa, oppure piccoli dissesti o mancanze o deformazioni localizzati o anche fenomeni che
intaccano le sole superfici murarie. Spesso, per intervenire correttamente sulle murature, è necessario l'apporto di pro-
fessionisti specializzati.

Il dissesto delle murature si può manifestare attraverso crolli più o meno estesi, lesioni, (passanti o meno, ferme o
in movimento, di vecchia data o recenti), mancanze,  spanciamenti e fuori piombo.

Prima di ogni intervento è quindi necessario rilevare i fenomeni che denunciano il dissesto e capire quali siano le
cause, interne od esterne al manufatto, che lo hanno prodotto.

Alcune verifiche possono essere di agevole esecuzione: 
- rilievo delle lesioni con attenzione al loro andamento, se orizzontali, verticali o oblique, alla loro estensione nello

spessore della muratura, se passanti o superficiali, 
- osservazione della posizione reciproca dei lembi che può essere parallela o divaricata
- verifica del movimento o della staticità delle lesioni stesse tramite biffe in vetro o fessurimetri,
- verifica della verticalità e orizzontalità di muri e solai con bolle e fili a piombo,
- verifica degli ammorsamenti della muratura in corrispondenza di angoli e setti,
- verifica dello stato della copertura sia per quanto concerne la tenuta all'acqua sia per quanto riguarda la struttu-

ra e la eventuale presenza di elementi spingenti. 
Dalla lettura dei dati rilevati si dovrebbero comprendere, o almeno ipotizzare, le cause dirette ed indirette del dis-

sesto quali la presenza di cedimenti fondali, eventi eccezionali traumatici, infiltrazioni di acqua, insufficienza meccani-
ca di materiali, cedimento di singole componenti, cattiva esecuzione della muratura, etc.

INTERVENTO

Criteri di intervento

Ogni intervento dovrà innanzitutto rispettare la concezione strutturale dell'edificio nonché i caratteri formali e tecni-
co-costruttivi delle murature esistenti e mirare all'eliminazione delle cause del dissesto o del degrado per poi ripristina-
re la continuità muraria e l'intero assetto della scatola muraria o dei singoli elementi che la compongono, salvaguar-
dando gli intonaci esistenti. 

Può inoltre essere necessario operare interventi di adeguamento strutturale eventualmente connessi a cambi d'uso
che modifichino i carichi e le sollecitazioni preesistenti. È comunque opportuno evitare l'utilizzo di calcestruzzo di
cemento armato, sia perché difficilmente compatibile dal punto di vista chimico e fisico con le strutture tradizionali, sia
per la sua forte igroscopicità e, quindi, per l'influenza negativa che avrebbe nell'equilibrio termoigrometrico.

Interventi compatibili

Scatola muraria
- parziali e puntuali integrazioni di parti murarie crollate o instabili;
- inserimento di catene o di travi catena;
- realizzazione di speroni murari.

Murature
- rimozione di vegetazione superiore e disinfestazione da agenti di biodeterioramento;
- pulitura delle superfici murarie;
- risarcitura e stilatura dei giunti di malta di allettamento delle murature con materiali analoghi a quelli esistenti (malta
di calce idraulica naturale);
- protezione delle superfici con prodotti impermeabili traspiranti trasparenti (non pellicolanti).
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Interventi compatibili ma critici

Scatola muraria
- realizzazione di strutture di sottomurazione e di sottofondazione;
- realizzazione di cerchiature metalliche o in fibre sintetiche al sommo delle murature; 
- inserimento di dormienti all'apice delle murature;
- integrazioni puntuali di parti murarie crollate o instabili tramite l'utilizzo di elementi analoghi a quelli esistenti per mate-
riale, forma, pezzatura e tecniche di posa.

Murature 
- interventi di ricostituzione di parti di muratura con la tecnica del “cuci e scuci” utilizzando elementi lapidei analoghi a
quelli presenti nella muratura;
- rinforzo degli elementi di definizione delle aperture o loro sostituzione con elementi analoghi a quelli rimossi.

Interventi sconsigliati

Scatola muraria
- inserimento di strutture che modifichino il comportamento strutturale dell'edificio;
- costruzione di nuovi orizzontamenti in calcestruzzo di c.a. gettato in opera o in elementi prefabbricati che causereb-
bero una differente distribuzione dei carichi sulla muratura;
- sopraelevazione degli edifici;
- realizzazione di cuciture armate tra porzioni di murature lesionate o distaccate e inserimento di catene metalliche
disposte a 45° tra pareti convergenti in uno spigolo della costruzione.

Murature 
- realizzazione di nuove aperture;
- integrazioni parziali o totali di pareti crollate utilizzando mattoni pieni o forati (anche se intonacati), elementi prefab-
bricati in calcestruzzo o getti in conglomerato cementizio armato.

Interventi esemplificativi

Gli interventi di carattere strutturale devono sempre essere definiti con l'ausilio di specialisti del settore.

A) INSERIMENTO DI ELEMENTI DI RINFORZO IN MURATURA

1) Realizzazione di speroni in muratura
La costruzione di speroni murari, ampiamente diffusa anche nell'architettura tradizionale, prevede la realizzazione

di speroni addossati ed immorsati alla parte di edificio interessata da fenomeni di deformazione, apertura o distacco
dal resto della fabbrica. Tali elementi possono essere realizzati in pietra analoga a quella delle murature esistenti,
disponendo gli elementi secondo un piano inclinato verso l'edificio per
ridurre il rischio di traslazioni orizzontali e comunque con attenzione
alle fondazioni che debbono essere affidabili. Si sconsiglia l'uso di mat-
toni e di conglomerati cementizi armati.

2) Realizzazione di sottomurazioni
La realizzazione di sottomurazioni può essere una valida risposta

nel caso di cedimenti fondali. Questa operazione, infatti, prevede il rin-
forzo della fondazione esistente mediante un aumento della loro sezio-
ne o della loro profondità realizzando ai lati o sotto la muratura una
nuova struttura, costruita con materiali tradizionali, pietra o mattone, o
anche con conglomerato cementizio armato ma, in tal caso, opportu-
namente isolata con guaine per evitare reazioni di incompatibilità con
la fondazione esistente e la circolazione di acqua e sali solubili. Lo
scavo deve essere realizzato per piccole porzioni, non più di un metro,
non adiacenti.

Inserimento di una sottomurazione
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B) INSERIMENTO DI ELEMENTI TRASVERSALI
DI CONNESSIONE

1) Inserimento di catene
Per intervenire oggi nei casi di dissesti dovuti a

spinte non contrastate, si possono inserire catene
metalliche poste lungo la parete perpendicolare a quel-
la interessata dal cedimento, in corrispondenza dei
cantonali o di murature di spina e all'altezza dei solai
intermedi o delle strutture di copertura. È importante
che la muratura ove si andranno ad ancorare le cate-
ne sia in buono stato di conservazione.

Le catene metalliche possono essere fissate o da un  bolzone in ferro, lungo almeno 60 cm per poter meglio distri-
buire il carico sulla superficie muraria ed evitare fenomeni di punzonamento, e stabilizzate mediante uno spessore a
cuneo (bietta), oppure con piastre metalliche nervate, anch'esse di almeno 40 cm di diametro o lato.

La catena deve avere un tensionamento contenuto, per evitare carichi concentrati nei punti di ancoraggio alla
muratura, e svolgere soprattutto un ruolo di "riserva statica" entrando in funzione solo per contrastare nuove spinte.

2) Inserimento di travi-catena
Le realizzazione di travi catena è un'operazione di

consolidamento della scatola muraria che prevede l'irrigi-
dimento dell'ancoraggio delle travi lignee esistenti alla
muratura o di travi nuove, appositamente inserite,
mediante l'applicazione alla testa di una staffa metallica
connessa con una breve catena ancorata a sua volta ad
un capochiave esterno alla muratura.

3) Inserimento di cerchiature
Nei casi in cui la "scatola muraria" tenda ad aprirsi o

a deformarsi può essere utile inserire una sorta di fascia-
tura o di cerchiatura generale a cavallo delle porzioni
lesionate. 

La cerchiatura può essere effettuata con elementi di
acciaio, anche se l'uso di fibre sintetiche ad alta resistenza (per esempio fibre di carbonio) appare più adatto alla irre-
golarità delle murature tradizionali.

Sia per le cerchiature in acciaio che per quelle in fibre è fondamentale il corretto dimensionamento per cui è oppor-
tuna la consulenza di professionisti e l'impiego di maestranze specializzate.

4) Inserimento di travi radice
In genere, in quasi tutti gli edifici, sono presenti elementi lignei posti alla sommità delle pareti in muratura, in corri-

spondenza dell'appoggio degli elementi strutturali della copertura. Tali elementi permettono di distribuire i carichi della
copertura stessa, evitando fenomeni di sganciamento o di apertura della scatola muraria. Nei casi di rifacimento tota-
le di una copertura è opportuno reinserire, o inserire ex novo, tali elementi connettendoli con la muratura sottostante
tramite perni metallici non ossidabili.

Schema del posizionamento
delle catene e del bolzone capo-
chiave

Schema trave-catena
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C) INTERVENTI SULLA MURATURA (ATTI A RIPRISTINARE LA CONTINUITA' MURARIA)

Solo dopo aver eliminato o comunque controllato le cause del dissesto è possibile intervenire direttamente sulle
murature con interventi di riparazione puntuale 

1) Risarcitura dei giunti
Per ripristinare il contatto tra gli elementi che costitui-

scono la muratura (quando la decoesione o la mancanza
interessano le sue parti superficiali) ed eliminare le vie di
percolazione dell'acqua all'interno della stessa, si può pro-
cedere alla risarcitura dei giunti di malta tra le pietre e a
puntuali inserimento di pietre di piccole dimensioni nei
vuoti di maggiore dimensione. Questa operazione può
essere effettuata anche nelle murature prive, in origine, di
malta di allettamento, realizzate a secco.

È consigliabile utilizzare malta di calce aerea, debol-
mente idraulica e priva di sali, mentre è fortemente scon-
sigliato l'utilizzo di malte cementizie, rigide, impermeabili e
spiccatamente igroscopiche, nonché ricche di sali che
possono innescare dannose reazioni chimiche con i mate-
riali esistenti.

Prima di procedere alla risarcitura è necessario pulire i giunti tra le pietre asportando le malte degradate e spazzo-
lando le superfici oggetto di intervento. Bisognerà poi porre attenzione che la malta riempia completamente i vacui tra
le pietre e che il nuovo giunto di malta sia lievemente sottomesso alle pietre, per evitare che la malta si sovrapponga
alle pietre esistenti.

2) Iniezioni di malte consolidanti
Se le discontinuità della muratura sono estese in profondità, occorre attuare più incisivi interventi di consolidamen-

to, quali le iniezioni di malte consolidanti che riescono a costipare i vuoti presenti all'interno della muratura per resti-
tuirle continuità e quindi una migliore resistenza meccanica.

L'intervento consiste nel far penetrare nella muratura, per semplice gravità o a bassa pressione, malta a base di
calce aerea, eventualmente additivata con prodotti antiritiro, tramite imbuti o appositi dispositivi. Si dovrà procedere dal
basso all'alto della muratura con interventi successivi, risarcendo tutti i giunti al di sotto della quota di iniezione in
maniera che la malta iniettata non percoli al di fuori della muratura e cercando di assicurare una completa costipazio-
ne dei vuoti interni. L'intervento richiede manodopera specializzata.

3) Integrazione di porzioni di muratura
Qualora si debba integrare una parte della muratura in seguito a crolli parziali, si può procedere alla ricostruzione

della porzione mancante con materiali lapidei a spacco, analoghi a quelli esistenti, legati con malta di calce aerea o
idraulica priva di sali (come già ribadito va evitato l'uso di malte cementizie). Si possono recuperare le pietre della por-
zione di muratura soggetta a crollo ponendo però attenzione a pulirle e verificandone la consistenza prima di rimetter-
le in opera. Prima di procedere alla ricostruzione è opportuno stabilizzare le porzioni rimanenti della parete.

Intervento scorretto di risarcitura dei giunti con malta cemen-
tizia
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Struttura di copertura
Le coperture degli edifici analizzati hanno tutte struttu-

ra portante ad elementi lignei, generalmente tronchi di
castagno appena scortecciati, e il manto di copertura in
piode, quando non è stato ormai sostituito da altri materia-
li durante recenti interventi. Nella costruzione tradizionale
i materiali sono tutti del luogo e non si trovano modi di
costruzione diversi da quelli collaudati dall'esperienza
secolare: questo conferisce agli agglomerati una grande
unitarietà.

La copertura più semplice è quella a un solo spioven-
te che di solito copre costruzioni di piccole dimensioni,
quali le graa, i porcili, i ripostigli, i pollai, alcune stalle-fie-
nile, ecc. In questi edifici, si trovano in generale strutture
molto semplici, con solo la presenza di puntoni e di corren-
ti, su cui appoggiano direttamente le piode. In altri casi i
puntoni appoggiano sulla terzera, sulla trave di colmo e
sul trave radice (dormiente) perimetrale. I correnti sono
generalmente appoggiati e inchiodati al dormiente, anche
se talvolta troviamo degli incastri.

Copertura a una falda

Coperture in piode (Pianazzola)

Copertura a una falda a Pianazzola

Copertura a una falda di una stalla-fienile a Loreto

Copertura a una falda di un gruppo di crotti a Pianazzola
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Il tetto a due spioventi, o a capanna, è il più diffuso.
Generalmente i due spioventi sono disposti ad est e a
ovest, per evitare il gocciolio sul lato di facciata, rivolto
generalmente a sud. La travatura è molto robusta in quan-
to deve reggere, oltre al peso delle piode, quello della
neve.

L’orditura principale è composta, procedendo dall’alto
verso il basso, da colmo, terzére e radici, disposte paralle-
le tra loro. Le radici o dormienti appoggiano direttamente
sul muro, mentre terzere e colmo poggiano per le loro
estremità sul muro dei due frontoni laterali della costruzio-
ne. Questi elementi sono generalmente costituiti da tronchi semplicemente scortecciati o, raramente, squadrati.

Su questi elementi principali sono posti i travetti, o falsi puntoni, che corrono perpendicolari alla gronda e vanno dal
colmo fino alla radice. Nella maggior parte dei casi proseguono oltre per formare la sporgenza della gronda, più o meno
aggettante dalla muratura perimetrale e particolarmente pronunciata in corrispondenza del ballatoio, della scala o degli
ingressi principali.

I falsi puntoni reggono il tavolato o la listellatura a correnti orizzontali, paralleli alla gronda, su cui sono poste le
piode. Le soluzioni riscontrate sono molteplici. Soprattutto a coprire i fienili, le graa e altri ambienti rurali, si trovano tra-
vetti semplicemente scortecciati, di forma talvolta irregolare, posti a distanza ravvicinata. Nelle abitazioni, invece, le
piode sono appoggiate su un tavolato ligneo.

Nei casi analizzati non sono presenti capriate, non essendoci la necessità di coprire ambienti di notevole luce.

In corrispondenza dei muri laterali si sono riscontrate due diverse soluzioni costruttive: in alcuni casi, le piode
appoggiano su un puntone posto oltre il filo esterno della muratura, mentre in altri casi esse poggiano direttamente sulla
muratura dei setti perimetrali. In quest'ultimo caso, la parte terminale della muratura è costituita da pietre di forma sot-
tile e non si ha aggetto della copertura, se non limitato a pochi centimetri.

Un caso particolare è rappresentato dalla copertura dei crotti: essendo ricavati in spazi tra grandi massi essi in alcu-
ni casi sfruttano come copertura questi elementi naturali.

Copertura a due falde con correnti

Masso che copre lo spazio interno di un crotto (Loreto) Copertura a doppia falda di un’abitazione a Pianazzola

Copertura a doppia falda di una stalla-fienile a Loreto Copertura a doppia falda di un’abitazione a Campedello

18



Copertura a una falda di una graa a Pianazzola Copertura a una falda (San Carlo)

Copertura a una falda (Pianazzola) Coperture a Pianazzola

Copertura a doppia falda (Uschione) Copertura a doppia falda (Uschione)

Copertura a doppia falda (Uschione) Copertura a doppia falda (Uschione)
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Struttura di copertura con falsi puntoni e travetti (Pianazzola)

Struttura di copertura di una graa a Pianazzola Struttura di copertura di una graa a Uschione - Pighetti

Struttura di copertura a Pianazzola Nodo di gronda in un edificio a Uschione - Pighetti

Struttura di copertura di un fienile a Loreto
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Notevole sporgenza della gronda (San Carlo) Nodo di gronda (San Carlo)

Notevole sporgenza della gronda (Pianazzola) Travetto in corrispondenza della muratura (Pianazzola)

Travetto all’esterno della muratura (Pianazzola) Nodo di gronda (Uschione - Zarucchi)

Travetto all’esterno della muratura (Pianazzola) Dormiente sormontato da un’altra trave (Uschione)
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Nodo di gronda (Campedello) Nodo di gronda: piode appoggiate sul tavolato (Loreto)

Nodo di gronda: piode appoggiate sul tavolato (Uschione) Copertura di un’abitazione: tavolato ligneo (Pianazzola)

Copertura di un’abitazione: tavolato ligneo (Pianazzola) Copertura di un’abitazione: tavolato ligneo (Uschione)

Copertura di un’abitazione: tavolato ligneo (Pianazzola) Copertura con piode appoggiate su listelli lignei (Uschione)
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Manto di copertura
Il manto di copertura è tradizionalmente sempre realizzato con piode, lastre di beola locale di forma irregolare,

dette anche piotte, che appoggiano sull’orditura minuta costituita da travetti posti ad interasse ridotto, oppure su un
tavolato ligneo.

La pendenza delle lastre non coincide con quella del tetto: le piode sono infatti poste in posizione quasi piana,
per consentire la loro sovrapposizione parziale in più strati che garantisce la necessaria tenuta all’acqua piovana.
Ogni singola pioda, infatti, poggia a monte sull’orditura lignea, mentre a valle su un’altra pioda, sovrapponendosi ad
essa: in questo modo solo una parte della pioda resta a vista.

Le piode vengono poste in opera a partire dalla linea di gronda, ove vengono poste lastre più grandi e pesanti
che poggiano direttamente sul muro o sui correnti di gronda. Poi, il manto di copertura del tetto continua fino al colmo
con corsi più o meno regolari, secondo il materiale a disposizione. A copertura del colmo si trova una grande pioda,
detta cappello, seguita da una seconda di congiunzione, e da una terza che corona il colmo. Il colmo è peraltro costi-
tuito in modo che la falda più battuta dalle intemperie sopravanzi l'altra (sottovento) in altezza.

In diversi edifici sono presenti delle grappe metalliche che hanno la funzione di sorreggere le piode della prima
fila. Non sono stati invece riscontrati elementi frangineve, pietre impiegate per impedire lo scivolamento della neve.

Manto di copertura in piode (Pianazzola) Manto di copertura in piode (Pianazzola)

Manto di copertura in piode con elementi di diverse dimensioni Piode in beola locale sommariamente squadrate
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Alcune piode sostituite da elementi in lamiera (Uschione) Manto di copertura in piode (Uschione)

Manto di copertura in piode (Pianazzola) Piode disposte poco inclinate (Pianazzola)

Nodo di gronda (Pianazzola) Disposizione delle piode (Pianazzola)

Disposizione delle piode in corrispondenza del colmo Disposizione delle piode: colmo (Uschione)
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Elementi metallici reggono la prima fila di piode (Campedello)

Elementi metallici reggono la prima fila di piode (Pianazzola)

Elementi metallici reggono la prima fila di piode (Pianazzola)

Elementi metallici reggono la prima fila di piode (Pianazzola)
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Degrado e intervento
DEGRADO E DISSESTO

I principali fenomeni di degrado relativi alle coperture degli edifici rurali riscontrati nel corso dell'analisi sono legati
alla mancata o carente manutenzione e all'azione aggressiva degli agenti atmosferici che innescano, inoltre, alterazio-
ni e deterioramenti di carattere chimico e fisico dei materiali impiegati.

La casistica degli edifici esaminati ha consentito di mettere in evidenza i punti delle strutture di copertura che risul-
tano maggiormente esposti alle diverse forme di degrado ossia: il manto di copertura, l'orditura minuta, l'orditura prin-
cipale e le connessioni fra la muratura e la copertura.

Nel caso dei manti di copertura in piode si registrano
sconnessioni e rotture di alcuni elementi che hanno porta-
to ad un diffuso fenomeno di parziale sostituzione degli
elementi lapidei con altri materiali o, nei casi più drastici,
alla totale sostituzione del manto in piode con lamiere
ondulate o con lastre di pietra non locale. Tale pratica è da
collegarsi, in parte, alla difficoltà di reperimento di nuovi
elementi lapidei per le piode.

Laddove sono presenti sconnessioni e rotture del
manto di copertura si riscontrano infiltrazioni delle acque
meteoriche che possono danneggiare gli elementi lignei
della struttura di copertura.

Infatti sia gli elementi lignei dell'orditura minuta che
quelli dell'orditura principale possono essere interessati da
fenomeni di marcescenza favoriti dalle infiltrazioni dal
manto di copertura.

Inoltre, si possono riscontrare inflessioni e rotture di
alcuni elementi che compromettono la stabilità e la conti-
nuità del soprastante manto di copertura.

Nel caso dell'orditura principale (travi di colmo, travi di
falda, dormiente o "trave radice") si registrano fenomeni di
degrado di tipo strutturale, ad esempio rotture e inflessio-
ni, soprattutto quando viene a mancare il manto di coper-
tura e gli elementi lignei sottostanti sono direttamente
esposti all'azione degli agenti atmosferici.

Un altro punto critico per la formazione di fenomeni di
degrado è la connessione fra struttura lignea della coper-
tura e la sottostante muratura.

Degrado del tavolato con puntuale marcescenza (Uschione)

Marcescenza dell’orditura lignea (Pianazzola)

Annerimento della copertura a causa dei fumi (Uschione)

Degrado del manto: sconnessione e muschio (Uschione)
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Infine il nodo di gronda può presentare a volte sconnessioni e rotture che favoriscono l'infiltrazione delle acque
meteoriche nella sottostante muratura causando l'innesco di ulteriori processi di degrado.

ANALISI PREVENTIVE

Le strutture di copertura, ed in particolare il manto, richiedono controlli periodici e frequenti interventi di manuten-
zione e riparazione per garantire la stabilità e l'integrità degli elementi.

In passato si eseguivano periodiche operazioni di manutenzione provvedendo alla eventuale sostituzione delle
piode danneggiate ed alla sistemazione delle loro sconnessioni sovrapponendo, in alcuni casi, pesi aggiuntivi al manto
per scongiurare lo scivolamento degli elementi che lo componevano ed il loro spostamento dovuto anche all'azione del
vento.

Purtroppo questa prassi manutentiva, eseguita in genere dagli stessi proprietari, è stata trascurata negli ultimi
decenni, favorendo un processo di sostituizione delle piode con elementi diversi da quelli tradizionali ed occorre per-
tanto riportare l'attenzione su interventi di corretta manutenzione che consentano la conservazione degli elementi tra-
dizionali. Sarà quindi opportuno eseguire controlli periodici mirati a verificare: 

- stabilità del manto;
- presenza di eventuali discontinuità fra gli elementi;
- integrità degli elementi del manto e della struttura (orditura principale e orditura secondaria);
- tenuta all'acqua in corrispondenza delle connessioni con la muratura ed in presenza di elementi quali i comigno-

li che interrompono il manto di copertura e richiedono idonei accorgimenti per evitare infiltrazioni (scossaline);
- presenza, pulizia ed efficacia del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (canali e pluviali).
Questi controlli devono essere eseguiti secondo cadenze periodiche in funzione delle caratteristiche climatiche ma

occorre prevedere l'esecuzione di controlli eccezionali in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità (nevi-
cate consistenti, venti eccezionali, precipitazioni abbondanti).

INTERVENTO

Criteri di intervento

Le esigenze di comfort ambientale proprie dello stile di vita contemporaneo, richiedono che la copertura non solo
garantisca la protezione dagli agenti atmosferici ma svolga anche un fondamentale ruolo in termini di isolamento ter-
mico e di tenuta all'aria.

Per gli edifici rurali di servizio (stalle, fienili, graa), che non devono soddisfare particolari esigenze di comfort, saran-
no quindi sufficienti interventi di manutenzione che consentano di conservare sia il manto di copertura, integrandone
eventuali lacune, sia le strutture lignee di appoggio, mediante riparazioni, rinforzi ed eventualmente con la sostituzione
di singoli elementi non recuperabili.

L'intervento sulle coperture degli edifici residenziali è invece spesso dettato da esigenze legate ad un nuovo uso e
dalla necessità di soddisfare nuovi standard qualitativi in relazione a:

- difesa dagli agenti atmosferici (pioggia, neve);
- contenimento della dispersione del calore (sia per garantire un adeguato benessere ambientale sia per un uso

corretto delle risorse energetiche disponibili).

Interventi compatibili

Struttura
- disinfestazione e disinfezione da attacchi biologici;
- pulitura degli elementi lignei delle strutture;
- consolidamento puntuale di singoli elementi tramite inserimento di nuovi elementi o di armature di rinforzo o tramite
utilizzo di prodotti chimici consolidanti;
- inserimento di elementi lignei o metallici di rinforzo;
- sostituzione di singoli elementi lignei degradati e non recuperabili con altri analoghi per forma e materiali.
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Manto
- riparazione dei manti di copertura tramite integrazione di elementi mancanti e sostituzione di quelli rotti o irrecu-
perabili, utilizzando elementi e tecnologie analoghi a quelli esistenti.

Nodi di colmo e di gronda
- riparazione del nodo di colmo e di gronda con materiali, elementi e tecnologie analoghi a quelli esistenti;
- ripristino del nodo di colmo e di gronda con inserimento di elementi di rinforzo o con sostituzione di singoli elementi
danneggiati o assenti;
- posa in opera di canali di gronda e pluviali, ove non presenti;
- posa in opera di scossaline e di elementi di lattoneria, a protezione delle murature esistenti.

Coibentazione
- coibentazione realizzata all'intradosso della struttura della coperture tramite inserimento di pannelli o di elementi fles-
sibili in fibre isolanti, posti o tra gli elementi della struttura stessa o appesi al loro intradosso, a guisa di controsoffitto o,
se non si prevede l'uso abitativo del sottotetto, all'estradosso del solaio sottostante.

Interventi compatibili ma critici

Struttura
- inserimento di travi radici (dormienti) al sommo delle murature, o, in seconda istanza, realizzazione di cordoli sommi-
tali di consolidamento (in caso di rifacimento totale delle coperture) sempre con l'esclusione dell'uso di calcestruzzo o
cemento armato;
- sostituzione delle strutture di copertura esistenti nel rispetto delle tecniche e dei materiali tradizionali e delle morfolo-
gie esistenti;
- realizzazione di nuove coperture, soprattutto su edifici
che ne sono privi per effetto del degrado e del dissesto,
anche utilizzando elementi metallici nella struttura portan-
te, ma mantenendo la concezione strutturale preesistente.

Manto
- rifacimento del manto, soprattutto in edifici che ne sono
privi per effetto del degrado e del dissesto, con manti in
piode  locali; in seconda istanza, e solo se la prima non
risultasse praticabile, si possono utilizzare tegole in
cemento di colore grigio, per rispettare cromaticamente le
coperture in pietra presenti nell'intorno.

Nodi di colmo e di gronda
- sostituzione di elementi esistenti degradati e inefficienti e
loro sostituzione con altri analoghi sia per materiale sia per
finitura e modalità di posa in opera;
- realizzazione di nuovi nodi di colmo e di gronda, soprat-
tutto su edifici che ne sono privi da sempre o per effetto dei
fenomeni di degrado e di dissesto, utilizzando elementi e
materiali tradizionali.

Manto di copertura in lamiera ondulata (Pianazzola)

Coibentazione posta all’intradosso della strutturaCoibentazione posta all’estradosso del solaio
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Interventi sconsigliati

Struttura
- demolizione di tetti a falda con struttura lignea e loro sostituzione con solette in calcestruzzo di cemento armato
(anche prefabbricate) o di laterocemento, sia piane che a inclinate.

Manto
- realizzazione di nuovi manti in tegole canadesi, in fibrocemento, in teli o laminati plastici, embrici e laterizi di forme
diverse da quelle tradizionali;
- realizzazione di manti con guaine bituminose a vista;
- realizzazione di manti in lamiere grecate (se non come intervento provvisionale di presidio e d'urgenza);
- utilizzo di manti in piode di pietra non locale; 
- inserimento di lucernari o abbaini o di altri elementi che interrompano la continuità delle falde (ad eccezione di comi-
gnoli e sfiati tecnici).

Nodi di colmo e di gronda
- realizzazione di nuovi sporti di gronda differenti dagli sbalzi preesistenti;
- variazione della quota di imposta di colmi e gronde;
- realizzazione di nuovi sporti di gronda con solettine in calcestruzzo di cemento armato, o elementi prefabbricati.

Interventi esemplificativi

A) INTERVENTI DI COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DI UN TETTO ESISTENTE

La coibentazione di una copertura esistente può essere effettuata anche senza rimuovere il manto esistente, inse-
rendo all'interno della copertura nuovi strati coibenti e ponendo attenzione a lasciare una sufficiente ventilazione al di
sotto degli elementi del manto per evitare la marcescenza degli elementi lignei presenti.

Lo strato coibente può essere collocato all'intradosso della struttura principale del tetto e, in questo caso, possono
essere utilizzati pannelli rigidi, oppure all'intradosso degli elementi secondari della struttura, e, in questo caso, vista l'ir-
regolarità degli spazi ove devono essere collocati gli elementi isolanti, è preferibile utilizzare elementi flessibili di facile
lavorabilità.

Un'altra soluzione consiste nel collocare gli strati coibenti all'estradosso del solaio del sottotetto, se esistente e se
non è prevista l'abitabilità dell'ambiente.

Può anche essere creato un nuovo solaio posto a quota immediatamente inferiore all'imposta del tetto sul quale
disporre lo strato isolante.

I materiali e gli elementi termoisolanti devono essere indeformabili e resistenti agli sbalzi termici, oltre che agli urti,
e possono essere dotati di barriere al vapore e all'acqua.

Le soluzioni esecutive e i materiali da utilizzare devono comunque essere scelti in funzione delle caratteristiche del
singolo edificio (altezza degli ambienti, dimensioni, disposizione e stato di conservazione degli elementi lignei della
struttura di copertura) secondo un progetto esecutivo predisposto da tecnici abilitati.

Manto di copertura in piode non locali (Uschione - Pighetti) Inserimento di un abbaino (Uschione - Pighetti)
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B) INTERVENTI RELATIVI AL MANTO DI COPERTURA

1) Interventi puntuali
Qualora il manto di copertura presenti alcune sconnessioni o mancanze tra gli elementi che lo compongono, si può

procedere alla sostituzione dei singoli elementi o al riposizionamento di quelli sconnessi. Agendo dall'alto è necessa-
rio fare attenzione a non danneggiare gli elementi contigui a quelli oggetto dell'intervento, smontandoli momentanea-
mente e distribuendo il peso dell'operatore su tavole appositamente disposte sulla copertura. Nel caso di sostituzioni
parziali (o complete) del manto di copertura in piode, si consiglia l'impiego di piode locali di recupero oppure nuove.
Qualora non sia possibile reperirle è consigliato l'utilizzo di elementi lapidei con caratteristiche morfologiche e dimen-
sioni analoghe alle piode esistenti e che consentano, quindi, di non modificare la struttura portante della copertura e
l'assetto geometrico del manto di copertura.

2) Interventi sull'intero manto
Qualora si debba intervenire sull'intero manto di copertura, si possono riscontrare notevoli difficoltà soprattutto nel-

l'approvvigionamento del materiale tradizionalmente utilizzato, e nel reperire maestranze capaci di realizzare la coper-
tura con le tecniche tradizionali. Per questi motivi si consiglia di ricorrere a questo intervento solo nei casi in cui si renda
impossibile la conservazione, la riparazione e l'integrazione del manto esistente. In caso contrario si consiglia comun-
que in fase di smontaggio, di recuperare la maggiore quantità possibile di elementi in opera selezionando quelli anco-
ra in grado di assolvere alla relativa funzione.

Qualora si debba rimuovere il manto di copertura e riposizionare le piode è possibile aumentare la stabilità degli
elementi inserendo dei fermi metallici, agganciati alla struttura lignea sottostante. Tale soluzione, utilizzata anche in
passato, impedisce lo scivolamento della prima fila di piode posizionata lungo il perimetro della gronda.

Solo in caso di intervento provvisionale e di emergenza, al fine di salvaguardare l'edificio da infiltrazioni dannose
per la sua conservazione, è possibile intervenire installando elementi provvisori in lamiera.

C) INTERVENTI RELATIVI ALLA STRUTTURA

1) Inserimento di elementi che affianchino la struttura primaria e secondaria per rinforzarla
Qualora si debba intervenire sulle strutture della copertura si possono affiancare agli elementi lignei esistenti,

ammalorati o inefficienti, nuovi elementi in grado di assorbire una quota dei carichi incidenti.
Gli elementi aggiunti, in linea di principio, possono essere sia lignei che metallici, ma è importante che siano oppor-

tunamente trattati per impedire l'insorgenza di fenomeni di ossidazione, in caso di travi metalliche, o l'attacco da parte
di insetti o muffe in caso di elementi lignei.

2) Inserimento di dispositivi sussidiari in grado di rinforzare le strutture esistenti
Anche altri interventi, atti a rinforzare la struttura esistente, possono essere effettuati senza demolire la copertura

esistente. Si propongono alcuni casi esemplificativi:

Elementi metallici reggono le piode (Pianazzola) Elementi metallici reggono le piode (Pianazzola)
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- Messa in opera di puntelli: nei casi si debba intervenire non solo per rinforzare le teste delle travi ammalorate ma,
soprattutto quando si interviene per ridurre la luce libera di inflessione, possono essere inseriti dei puntelli. Questi pos-
sono essere direttamente incastrati nella muratura, previa realizzazione di apposite sedi di alloggiamento, o possono
poggiare su mensole, lignee o lapidee, inserite nella muratura stessa. La connessione con la trave avviene tramite
incastro a mezzo legno, chiodatura o legatura.

- Messa in opera di tiranti e contraffissi all'intradosso delle travi inflesse, a formare una sorta di trave reticolare in
legno e acciaio. Nel caso di travi soggette ad una eccessiva inflessione un intervento tecnologicamente più comples-
so ma che permette di lasciare la trave in opera, è la posa in opera, al suo intradosso, di tiranti e contraffissi in acciaio
a formare una centina. Un tirante in acciaio è connesso alle due estremità della trave mediante bulloni, mentre in uno
o due punti intermedi, nel lembo inferiore della trave, sono presenti dei distanziatori metallici, (puntoni) alla testa dei
quali passa il tirante stesso, fornito di manicotto tenditore. Questo tipo di intervento prevede il progetto di uno struttu-
rista per definire le dimensioni dei tiranti e dei distanziatori, nonché la loro posizione reciproca.

- Rinforzo dei nodi delle capriate: l'intervento consiste nel ripristinare i nodi indeboliti  ricreando la connessione tra
gli elementi, con utilizzo di cravatte, fasciature, o con il sussidio di fermi o cunei senza procedere allo smontaggio della
capriata. Nel caso di cedimento del nodo tra il monaco e il puntone si può inserire un elemento a mensola connesso
al monaco tramite viti autofilettanti in acciaio. Analogamente si può agire nella connessione tra catena e puntone,
anche con l'inserimento di nuove staffature o la sostituzione di cravatte  metalliche esistenti ma inefficienti. Gli elemen-
ti lignei inseriti dovranno essere di legno duro.

3) Sostituzione di elementi
In coperture parzialmente crollate o comunque con elementi non più in grado di svolgere la loro funzione e neppu-

re di essere rinforzati tramite altri sussidi, si può procedere alla loro sostituzione con nuovi elementi. È importante in
questi casi non modificare la concezione strutturale del manufatto o variare la distribuzione dei carichi. Possono esse-
re a tal fine usati elementi in legno, preferibilmente di castagno, ponendo attenzione alla stagionatura ed al trattamen-
to per la difesa da attacchi di insetti o muffe, ma anche elementi in acciaio, purché inseriti nelle sedi dei travi preesi-
stenti.

C) INTERVENTI SUI TRAVICELLI

Gli interventi sull'orditura minuta della copertura rientravano nella prassi manutentiva di cui si accennava a inizio
capitolo. Nel caso di coperture in piode appoggiate su piccoli travicelli posti di traverso ai correnti, spesso questi non
erano chiodati e quindi erano soggetti a spostamenti e ciò causava il concentramento del peso delle piode su un nume-
ro minore di elementi. Il riposizionamento, la sostituzione, l'eventuale fissaggio dei travicelli sono operazioni eseguibi-
li dall'intradosso della copertura, previo puntellamento del manto nelle aree circostanti tali interventi, che sono in gene-
re di carattere puntuale.
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Solai lignei
Nella maggior parte degli edifici rurali analizzati nei nuclei frazionali di Chiavenna le strutture orizzontali sono

costituite da solette in legno, il tipo più diffuso, in quanto leggero e facile da realizzare. La struttura di separazione
orizzontale tra i piani sovrapposti costituisce, nello stesso tempo, il soffitto per il locale inferiore e il pavimento di quel-
lo superiore.

La tecnica costruttiva più diffusa è rappresentata dall'orditura semplice, su cui viene appoggiato direttamente il
pavimento in tavoloni di legno, di spessore variabile tra i tre e i cinque centimeri. Più raramente e per ambienti di mag-
giori dimensioni si trovano solai a orditura doppia e assito ligneo.

L’ossatura portante è costituita da travi semplicemente scortecciate o di sezione quadrata, poste generalmente
parallelamente alla facciata più corta e appoggianti sui muri portanti. Le travi sono inserite direttamente nella mura-
tura d’ambito. Generalmente, l’alloggiamento della trave nella muratura è caratterizzato dalla presenza di un elemen-
to lapideo con superficie superiore piana inserito nello spessore della muratura stessa, sul quale la trave appoggia
direttamente.

La finitura delle travi e dell'assito e il loro grado di lavorazione variano notevolmente in relazione alla funzione
degli ambienti in cui sono inseriti.

Ai piani inferiori sono presenti in alcuni casi solette “miste”: travi di legno con pietrame e malta. Grosse travi di
legno squadrate a sezione trapezioidale, con il lato lungo verso il basso, vengono disposte a poca distanza l’una dal-
l’altra (circa 30 centimetri) e tra queste viene inserito pietrame e malta. Si forma così un solaio molto rigido e colla-
borante.  

Infine, un caso particolare di struttura orizzontale è rappresentato dal graticcio in legno per essiccare le castagne,
posto sopra il focolare nelle graa. Sopra l’orditura lignea sono posti listelli di legno squadrati, a breve distanza l’uno
dall’altro, su cui vengono messe le castagne ad essiccare.

Per i pavimenti si riscontrano soluzioni diverse: terra battuta o lastricato in cantina, tavolato ligneo nei locali di abi-
tazione e sui ballatoi (quando non realizzati con soletta monolitica in pietra), pietrame di piccola pezzatura nelle stal-
le.

Solaio ligneo a semplice orditura (Uschione - Zarucchi) Solaio ligneo a doppia orditura (Campedello)

Tavolato ligneo (cascina a Uschione - Pighetti) Pavimentazione in lastre di pietra (Pianazzola)
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Soletta “mista”: travi di legno, pietrame e malta (Uschione)

Graticcio di una graa a Pianazzola Graticcio di una cascina a Uschione (vista dal basso)

Graticcio di una cascina a Uschione (vista dall’alto)

Tavolato ligneo (abitazione a Uschione - Pighetti) Tavolato ligneo (cascina a Uschione - Pighetti)
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Volte in muratura
In alcuni edifici si trovano frequentemente, a copertura dei locali del piano inferiore seminterrato (stalla o cantina)

o completamente interrato (cantina), orizzontamenti realizzati con volte a botte o ribassate, sia in pietrame a vista che
intonacati. La soluzione costruttiva voltata è ideale per la copertura di uno scantinato, in quanto mantiene fresco l'am-
biente ed impedisce l'influsso dannoso che avrebbe l'umidità della cantina su un'impalcato in legno sovrastante.

Nei casi della copertura di ambienti seminterrati o interrati l'imposta della volta si trova in corrispondenza del ter-
reno esterno e la sua spinta è così scaricata in modo omogeneo lungo i due lati del vano, così che il terreno presen-
te sul lato verso monte e in parte sui fianchi laterali, svolge un'efficace azione di contenimento.

In sezione, la volta è costituita da blocchi spaccati in forme parallelepipede non regolari, posati di taglio uno
accanto all'altro. Tra i conci, che lavorano per compressione, è presente talvolta della malta di calce. Lo spazio rima-
nente tra l’estradosso della volta e la muratura perimetrale è riempito da materiale incoerente (scaglie e scampoli irre-
golari), con funzione di rinfianco stabilizzante, che occorre evitare di rimuovere.

Volta in muratura (Uschione - Pighetti) Volta in muratura (Uschione - Pighetti)

Volta in cemento armato (Uschione - Pighetti)
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Degrado e intervento
DEGRADO E DISSESTO

Fra le forme di degrado e dissesto che interessano gli
elementi lignei dei solai le più diffuse sono i fenomeni di
marcescenza, localizzati in particolare in corrispondenza
della testa delle travi, gli attacchi biologici (funghi o inset-
ti), i fenomeni di sfibramento, svergolamento e imbarca-
mento a carico di singoli elementi, e, infine, i cedimenti
puntuali e le rotture.

I fenomeni di degrado che interessano il legno, sono
da ricondurre alla presenza di umidità e alle infiltrazioni di
acqua, favorite dalla mancanza di manutenzione o dalla
presenza di dissesti nel manto di copertura. 

Le travi ed i travetti, che compongono l'orditura del
solaio possono essere interessati anche da degradi di tipo
strutturale: deformazioni, rotture e crolli localizzati, che possono essere ricondotti, invece, a problemi di sovraccari-
co, a dissesti che interessano l'intero edificio o, in alcuni casi, ad insufficiente dimensionamento degli elementi posti
in opera.

Gli orizzontamenti costituiti da strutture voltate a botte, realizzate generalmente con elementi lapidei, possono
presentare segni di dissesti strutturali localizzati, soprattutto in punti critici quali le imposte, le reni e il cervello spes-
so legati a cedimenti fondali.

ANALISI PREVENTIVE

Prima di realizzare qualsiasi intervento è indispensabile analizzare la consistenza e lo stato di conservazione
degli elementi che compongono il solaio, nonché la presenza di eventuali fenomeni di degrado, registrandone l'esten-
sione e le possibili cause.

Nel caso dei solai lignei è importante verificare lo stato di conservazione soprattutto in alcuni punti critici come la
testa delle travi o, comunque, le connessioni con le pareti del vano e registrare l'eventuale presenza di inflessioni,
sconnessioni o mancanze di elementi sia nell'orditura principale sia nell'assito soprastante. Dal punto di vista opera-
tivo si può fare ricorso a semplici prove empiriche (ad esempio l'infissione di chiodi negli elementi lignei) per valuta-
re la compattezza delle fibre, oppure a prove strumentali (penetrometria, endoscopia, resistività elettrica, ultrasuoni)
per controllare la testa delle travi o lo stato interno degli elementi lignei.

Occorre inoltre effettuare controlli puntuali in altre parti dell'edificio per evidenziare situazioni di degrado o di cat-
tivo funzionamento che potrebbero comportare un danneggiamento dei solai lignei e, in particolare, lo stato di con-
servazione e il funzionamento della struttura e del manto di copertura, la presenza di umidità nelle murature ed il com-
portamento strutturale delle connessioni fra la muratura e le travi del solaio o del tetto.

Per le volte, invece, è opportuno controllare la presenza di distacchi, rotture, lesioni, cedimenti e deformazioni
localizzati, in particolare alle reni, al cervello o alle imposte della volta.

INTERVENTO

Criteri di intervento

Prima di procedere ad operazioni dirette sui solai e sulle volte è in ogni caso indispensabile eliminare o attenua-
re le cause del degrado o, comunque, limitarne gli effetti, dopo aver provveduto, se necessario, ad interventi di pun-
tellamento temporanei.

In generale è preferibile cercare di conservare le strutture lignee dei solai, anche in caso di nuove destinazioni
degli ambienti che richiedano adeguamenti quali il rinforzo degli elementi strutturali, interventi per ridurre la deforma-
bilità delle strutture o la sostituzione di singoli elementi ammalorati con altri analoghi per forma e dimensione.

L'intervento sui solai o sulle volte è spesso dettato dalle esigenze di un nuovo uso. I nuovi requisiti richiesti sono
perciò relativi a: 

Degrado di un solaio ligneo (Uschione)
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- l'aumento della sicurezza strutturale;
- la diminuzione di una eccessiva elasticità o flessibilità delle strutture;
- la prevenzione dalla caduta di frammenti;
- la realizzazione di coibentazione.

Interventi compatibili

Solai
- disinfestazione e disinfezione da attacchi biologici;
- pulitura degli elementi lignei;
- inserimento di elementi lignei o metallici di rinforzo;
- sostituzione di singoli elementi lignei degradati e non recuperabili con altri analoghi per forma e materiali;
- inserimento di catene, o trasformazione delle travi lignee esistenti in travi-catene;
- nei casi di solai lignei con interposizione di malta e pietre, si ritiene compatibile, anche per motivi di sicurezza, la rimo-
zione della malta stessa ed il successivo trattamento degli elementi (pulitura, impregnazione, finitura superficiale);
- coibentazione dei solai lignei, tramite inserimento di pannelli o fibre isolanti all'intradosso, posti o tra gli elementi della
struttura stessa o appesi alla stessa, a guisa di controsoffitto;  in caso di rifacimento del pavimento sovrastante, l'inse-
rimento della coibentazione può avvenire anche all'estradosso del solaio al di sotto della pavimentazione.

Volte
- pulitura degli elementi lapidei delle strutture e asportazione del materiale incoerente e polverizzato;
- inserimento di catene metalliche di rinforzo e di presidio statico alle reni o all'estradosso;
- parziali ricostruzioni e integrazioni di strutture voltate dissestate, con tecniche tradizionali di carattere murario ("cuci
e scuci");
- interventi sull'estradosso della volta mirati ad irrigidire la volta o a fornirle un adeguata riserva statica tramite realizza-
zione di frenelli o l'inserimento di fibre di carbonio o altre fibre sintetiche analoghe (intervento che richiede professioni-
sti esperti e maestranze qualificate);
- realizzazione di un nuovo piano orizzontale sulle volte con estradosso a vista tramite impiego di malte alleggerite con
inserimento impianti nello spessore del massetto;
- realizzazione di archi in muratura di consolidamento all'intradosso della volta (è fortemente sconsigliato l'utilizzo di
elementi di calcestruzzo di cemento armato).

Interventi compatibili ma critici

Solai
- sostituzione di singoli elementi lignei degradati con altri analoghi, per funzione, ma di materiali diversi;
- consolidamento puntuale di singoli elementi tramite inserimento di armature di rinforzo;
- apertura di varchi per il passaggio di scale, o per esigenze impiantistiche, nel rispetto della consistenza e orditura dei
solai (operazione che richiede, in ogni caso, il controllo di un professionista esperto e l'azione di maestranze qualifica-
te);
- consolidamento puntuale di singoli elementi tramite prodotti chimici consolidanti.

Volte
- realizzazione di un nuovo solaio strutturalmente autonomo ligneo o metallico, posto all'estradosso della volta con inse-
rimento degli eventuali impianti all'interno della camera d'aria creata tra estradosso della volta e intradosso del solaio;
- apertura di varchi per il passaggio di scale, o per esigenze impiantistiche, nel rispetto dell'orditura della volta stessa
(operazione che richiede in ogni caso il controllo di un professionista esperto e l'azione di maestranze qualificate).
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Interventi sconsigliati

Solai 
- sostituzione di solai lignei, o di parti di questi, con solette in calcestruzzo di cemento armato gettato in opera o con
solai in latero-cemento;
- modifica della quota di imposta del solaio per ottenere standard ed altezze interne imposte dai regolamenti per le
nuove costruzioni, esistendo la possibilità di richiedere deroghe mirate ai casi di recupero alle competenti autorità
(ASL);
- realizzazione di nuove solette in calcestruzzo di cemento armato o latero cemento.

Volte
- realizzazione di cappe armate in calcestruzzo di cemento armato a consolidamento delle strutture voltate in muratu-
ra poiché ciò graverebbe la struttura con nuovi carichi non propri, oltre a peggiorare i regimi termoigometrici e la salu-
brità dei locali interessati;
- demolizioni totali di strutture voltate, se non per inderogabili esigenze di sicurezza a tutela dei manufatti e delle per-
sone (su asseverazione di un professionista esperto).

Interventi esemplificativi

A) INTERVENTI SULLE TESTE DELLE TRAVI: inserimento di
elementi di rinforzo

Gli interventi hanno l'obbiettivo di rinforzare la connessione tra la
trave e la muratura per prevenire il crollo del solaio, nei casi in cui la
testa della trave sia inefficiente dal punto di vista strutturale. 

1) Inserimento di trave sottoposta ortogonalmente alla trave por-
tante con testa ammalorata

Tradizionalmente, già in passato, si interveniva con l'inserimento,
sotto alla trave ammalorata, di una nuova trave disposta ortogonal-
mente alla prima e in adiacenza alla muratura. Tale operazione era
effettuata utilizzando elementi lignei operando a secco predisponen-
do le sedi di alloggiamento della nuova trave nella muratura, con una
delle due sedi più profonda per agevolare l'inserimento della trave, e
con l'accortezza di far appoggiare la trave su una pietra in modo da
isolare la testa dall'umidità. Veniva poi inserita la trave e, a volte, il
foro era sigillato con scaglie di pietra e malta. L'intervento può esse-
re effettuato anche con travi in acciaio che, a parità di luci e condizio-
ni di carico, consentono altezze minori.

2) Inserimento di mensole di sostegno
Anche questa tecnica era tradizionalmente utilizzata in passato e

prevede il puntellamento della trave oggetto dell'intervento, la realiz-
zazione di un alloggiamento per la mensola da inserire al di sotto di
essa, l'inserimento della mensola e la sigillatura finale della sede di
alloggiamento con scaglie di pietra e malta. La mensola può essere
lignea, in pietra o anche in acciaio e dimensionata in maniera da svol-
gere il proprio ruolo secondo un preciso progetto.

3) Inserimento di puntelli all’estremità della trave
Nei casi in cui si debba intervenire non solo sulle teste delle travi

ammalorate ma soprattutto per ridurre la loro luce libera di inflessio-
ne possono essere inseriti dei puntelli di sostegno.

Questi possono essere direttamente incastrati nella muratura,
previa realizzazione di apposite sedi di alloggiamento, o possono
poggiare su mensole che fuoriescono da questa. La connessione con
la trave sovrastante avviene tramite incastro a mezzo legno e chioda-
tura o legatura.

Inserimento di mensole di sostegno

Inserimento di trave sottoposta

Inserimento di un puntello
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B) INTERVENTI SU TRAVI

Gli interventi hanno l'obbiettivo di rinforzare l'intera trave nei casi essa sia già ammalorata o gravata da sovracca-
richi eccessivi.

1) Inserimento di elementi di rinforzo connesse alle travi esistenti
L'intervento prevede l'inserimento di elementi di rinforzo connessi

alle travi esistenti tramite barre metalliche filettate e bullonate (in que-
sto caso i fori che attraversano la trave devono essere praticati al
lembo superiore del trave stesso, non soggetto a trazione) o tramite
piattine metalliche o fascette in fibre di carbonio. Tali elementi posso-
no essere limitati ad una parte della trave o estesi a tutta la sua lun-
ghezza. Nel caso in cui l'elemento di rinforzo affianchi la trave per
tutta la sua lunghezza, andrà inserito nella muratura come prescritto
alla voce A1.

2) Rinforzo con inserimento di tiranti e contraffissi
In caso di travi soggette ad eccessiva inflessione, un intervento tecnologicamente più complesso ma che permet-

te di lasciare la trave in opera, è rappresentato dalla messa in opera di tiranti e contraffissi in acciaio, a formare una
centina all'intradosso dell'elemento. Un tirante in acciaio è connesso alle due estremità della trave mediante bulloni,
mentre in uno o due punti intermedi sono inseriti al suo intradosso degli elementi distanziatori lignei o metallici (punto-
ni) alla cui estremità libera inferiore è posto il tirante stesso, fornito di manicotto tenditore.

Questo tipo di intervento prevede l'apporto di uno strutturista per definire, mediante apposito calcolo, le dimensio-
ni dei tiranti e dei distanziatori, nonché la loro posizione reciproca. 

3) Inserimento di elementi aggiuntivi o sostituzione di travi
ammalorate

Nei solai a doppia orditura, per ridurre la luce libera di infles-
sione dei travetti dell'orditura secondaria e per scaricare i pesi
da travi già sottoposte a carico eccessivo, si può prevedere l'in-
serimento di nuove travi da affiancare o interporre a quelle esi-
stenti. Le fasi operative ricalcano quanto esposto al punto A1.

4) Inserimento di trave rompitratta
L'intervento prevede l'inserimento di una nuova trave, al di sotto di quelle esistenti eccessivamente inflesse o

sovraccaricate, riducendone la luce libera di inflessione.
Si possono utilizzare travi in legno o in acciaio che, a parità di luci e condizioni di carico, consentono sezioni mino-

ri. Le fasi operative ricalcano quanto previsto al punto A1.

5) Sostituzione di singole travi
Nei casi in cui sia necessario sostituire le travi lignee eccessivamente degradate ed inefficenti, è necessario pun-

tellare opportunamente il solaio prima di procedere alla rimozione dei singoli elementi interessati. Una volta rimossa la
vecchia trave si può procedere alla messa in opera di quella nuova, in legno o in acciaio, e, dopo aver provveduto a
prepararne l'alloggiamento nella muratura, inserendo alla sua base una pietra atta a distribuirne il carico e a isolarne
la testa dall'umidità della muratura.

Rinforzo con inserimento di tiranti e contraffissi

Inserimento di trave rompitratta

Inserimento di elementi di rinforzo
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C) INTERVENTI SULL' INTERO SOLAIO

1) Irrigidimento del solaio tramite messa in opera di tavolato incrociato
Questo intervento permette di irrigidire un solaio ligneo sano ma eccessivamente elastico, o il cui tavolato sia

dimensionato per sopportare carichi minori rispetto a quelli ipotizzati nel nuovo intervento. Condizione necessaria è che
la struttura che sorregge il tavolato sia sana e adeguata al carico che graverà su di essa. In caso contrario, occorre
prima procedere ad altri interventi tra quelli descritti.

Il nuovo tavolato, ordito perpendicolarmente rispetto a quello esistente, viene inchiodato ad esso con l'eventuale
interposizione di fogli di materiale isolante e traspirante.

Può essere necessario l'utilizzo di spessori per assorbire le deformazioni del vecchio pavimento, ma bisogna sem-
pre garantire la connessione tra i due strati affinché collaborino effettivamente dal punto di vista strutturale.

È opportuno che il nuovo tavolato sia separato dalle pareti d'ambito, da uno spazio vuoto pari ad almeno 1 cm, che
sarà superiormente schermato, ad esempio con uno zoccolo battiscopa, così da contenere eventuali movimenti di
assestamento  dello stesso senza che insorgano tensioni al suo interno con conseguenti deformazioni.

D) INTERVENTI SULLE VOLTE

Gli interventi sulle strutture voltate devono essere preceduti e guidati dalla corretta individuazione del loro compor-
tamento strutturale e, quindi, del rapporto con le murature su cui si impostano. Salvo il caso di interventi su lesioni loca-
lizzate, circoscritte e ferme, le operazioni sulle volte richiedono il controllo di un professionista esperto e l'azione di mae-
stranze qualificate. Ogni intervento deve essere in ogni caso preceduto dalla posa in opera di adeguati elementi prov-
visionali all'intradosso  per il sostegno e la  tutela del manufatto e per la sicurezza degli operatori.

1) Riparazioni puntuali, rinforzo tramite iniezioni di prodotti consolidanti
Nei casi di lesioni puntuali, circoscritte e che non denunciano movimenti in atto, si può procedere alla risarcitura dei

vuoti con malte di calce aerea eventualmente additivate con prodotti espansivi e antiritiro, con resine epossidiche o
simili. La costipazione può essere perfezionata con l'inserimento, anche forzato, di scaglie lapidee.

Per verificare se una lesione sia "ferma" si possono misurare i movimenti reciproci tra i due lembi della lesione con
appositi strumenti quali i fessurimetri graduati o gli estensimetri.  È possibile, più banalmente, segnare gli estremi infe-
riori e superiori della lesione con una linea di vernice o una matita, se è presente intonaco, e verificare nel tempo se la
lesione si è "allungata" rispetto ai segni praticati nei suoi lembi contrapposti. Altro metodo in uso è murare a cavallo
della lesione apposite biffe in vetro: essendo questo fragile, se ci sono movimenti, si osserva la rottura del vetro stes-
so pur non potendo valutare, con ciò, l'entità dei movimenti avvenuti.

2) Integrazioni murarie
Nel caso di collassi o di dissesti localizzati della volta, e sempre che il resto della struttura sia ancora stabile, si può

procedere all'integrazione del suo apparecchio murario ricostruendo la parte mancante o intervenendo con la tecnica
del "cuci e scuci" nelle parti degradate utilizzando pietre di natura mineralogico-petrografica e di caratteristiche fisico-
meccaniche analoghe a quelle esistenti. 

Le pietre debbono essere poste in opera con malte di calce aerea o idraulica naturale (fortemente sconsigliato l'u-
tilizzo di cemento o malte cementizie) anche con addittivi espansivi.

Le integrazioni murarie, puntuali o estese, debbono essere eseguite con modalità simili a quelle illustrate per il con-
solidamento delle murature.

3) Consolidamento dell'intradosso tramite elementi murari
Nei casi di dissesti localizzati può anche essere realizzato un

supporto aggiuntivo in muratura posto all'intradosso della volta. Si
può, ad esempio, costruire un sottarco, o anche un semplice pilastro,
in corrispondenza della zona dissestata. Il sottarco può essere realiz-
zato con pietre analoghe a quelle presenti nella volta ma anche in
mattoni, essendo più facile la sua realizzazione e non avendo la
necessità di integrarsi strutturalmente con la volta esistente. I piedrit-
ti su cui poggia l'arco dovranno invece essere connessi con la mura-
tura verticale, al di sotto della quota di imposta della volta.

Consolidamento dell’intradosso
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4) Consolidamento delle volte all'estradosso tramite applicazione di fibre sintetiche o realizzazione di frenelli in
muratura

Il consolidamento all'estradosso, tramite applicazione di fibre sintetiche può essere attuato per aumentare la riser-
va statica della volta. Le fibre sono connesse all'estradosso della volta con speciali resine e sono caratterizzate da uno
spessore minimo, nell'ordine dei millimetri.

I frenelli in muratura possono essere realizzati per irrigidire una volta a botte nella direzione perpendicolare al suo
sviluppo.

5) Realizzazione di solaio all'estradosso
Nei casi in cui la volta non sia “adeguata” alle nuove funzioni, ma

sia strutturalmente "sana", è possibile realizzare un solaio ligneo
indipendente al di sopra dell'estradosso della volta stessa per sop-
portare i nuovi carichi. In questo caso, lo spazio tra l'estradosso della
volta e l'intradosso del nuovo solaio può essere utilizzato anche
come spazio tecnico per il passaggio degli impianti a rete.

Realizzazione di un solaio all’estradosso
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Descrizione delle tecniche costruttive
Vani di porte e finestre

Gli stipiti dei vani porta e finestra sono realizzati in
diversi modi. La soluzione più frequente è rappresentata
dalla realizzazione di stipiti in muratura, talvolta intonacati
e tinteggiati, formando una fascia a riquadro detta “collarino” più
o meno regolare. Talvolta, nel caso delle finestre gli stipiti for-
mano anche uno sguincio, che si rastrema verso l'interno
dell'apertura, per permettere una maggiore luminosità degli
ambienti. Non sempre è presente una battuta per l'infisso.

Più raramente, si incontrano stipiti costituiti da elemen-
ti lapidei verticali, ben squadrati. In questo caso, general-
mente, l'apertura è caratterizzata dalla presenza di soglia e
architrave monolitiche, talvolta in pietra ollare.

Dettaglio di uno stipite in pietra lavorato

Stipiti in muratura (stalla a Pianazzola)

Intonaco intorno alla finestra, formando una fascia irregolare

Finestrella con “collarino” e sguincio (Pianazzola)

Stipiti e architrave monolitici in pietra (Pianazzola)
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La soluzione più frequentemente adottata per soste-
nere la muratura sovrastante un’apertura, è l'architrave
realizzato in legno o in pietra.

L'architrave in legno rappresenta la soluzione più
comune e diffusa: si trovano, infatti, travi di legno, gene-
ralmente castagno, scortecciate e a volte lavorate a sezio-
ne quadrata, ben inserite nella muratura, altre volte travi
appena sbozzate. Generalmente, poi, sono presenti due o
tre travi accostate a coprire l’intero spessore del muro.

La lunghezza degli elementi lignei varia notevolmente
e taluni sono inseriti nella muratura per più di un metro,
fungendo, in tal modo, anche da legante per la muratura.

Architrave ligneo (accesso a un fienile a Campedello)

Architrave ligneo (finestra a Pianazzola)

Architrave ligneo copre due porte (Uschione) Architrave ligneo originariamente coperto da intonaco

Architrave ligneo (crotto a Pianazzola)

46



Due architravi lignei sovrapposti (Pianazzola)

Architrave ligneo con incisione (Uschione)

Architrave ligneo copre due porte gemine (Uschione)

Due architravi lignei sovrapposti (Pianazzola)

Architravi lignei di reimpiego (Uschione)

47



Gli architravi in pietra sono più rari, in quanto sono
necessari blocchi di grosse dimensioni e di considerevole
spessore, privi di “peli” e “litoclasi”, tanto da poter assicu-
rare una buona resistenza alla flessione. 

Nei casi più antichi l’architrave è posto a filo del muro
esterno con la parte inferiore rettinilea e la parte superio-
re di forma irregolare vicina all’arco ribassato, in modo da
garantire la massima altezza nel punto di mezzeria e di
maggiore sforzo.

Generalmente gli architravi sono però lavorati e squa-
drati con forma allungata e al di sopra di essi, general-
mente le pietre, di forma allungata, assumono una dispo-
sizione tale da formare come una sorta di arco di scarico.
Essendo lo spessore della muratura maggiore di quello
dell'architrave, verso l'interno si trova affiancato ad esso
anche un architrave in legno (o talvolta due). 

L’architrave lapideo poggia, alle sue estremità, sulla
muratura sottostante oppure sugli stipiti monolitici in pie-
tra.

Gli architravi lapidei possono essere anche sovrappo-
sti e talvolta separati da spazi vuoti, raramente costipati
con piccole zeppe. In alcuni casi, sopra l'architrave in pie-
tra, è poi posto, ad una certa distanza da esso, un secon-
do architrave ligneo.

Architrave in pietra ben lavorata a Uschione

Architrave e spalle in pietra ollare (Uschione) Architrave e spalle in pietra squadrata (Uschione)
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Architrave in pietra sormontato da uno ligneo (Campedello) Architrave in pietra sormontato da uno ligneo (Uschione)

Porta con architrave monolitico in pietra (Uschione)

Due architravi sovrapposti (Uschione)

Apertura con architrave in pietra (Loreto)

Architrave in pietra sormontato da uno ligneo (Pianazzola)
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Un’altra soluzione per realizzare l’orizzontamento
superiore dei vani porta è quella con architrave e arco
superiore. Frequentemente è presente una lastra in pie-
tra, molto sottile, che funge da architrave, sormontata da
una piattabanda realizzata con elementi lapidei di forma
allungata, disposti verticalmente. 

In altri casi si trova invece un arco ribassato. In tal
modo, parte dei carichi verticali della sovrastante parete
sono trasmessi lateralmente, tramite l'arco di scarico.

Architrave ligneo e arco di scarico in pietra (Uschione)

Finestra con architrave in pietra e arco di scarico (Uschione)

Finestra con architrave in pietra e arco di scarico (Pianazzola) Finestra con architrave in pietra e arco di scarico (Uschione)

Finestra con piattabanda (Uschione) Porta con piattabanda in pietra (stalla a Pianazzola)
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Porta di una stalla con arco superiore (Campedello)

Infine si trovano aperture con arco superiore a tutto
sesto. Nel caso degli archi realizzati in muratura gli ele-
menti lapidei, di forma allungata, possono essere sempli-
cemente rotti a spacco oppure lavorati. La fattura dei bloc-
chi e dell'arco in generale può essere più o meno regola-
re e curata. In alcuni casi la chiave dell'arco è costituita da
un concio a martello, leggermente più lungo degli altri. In
alcune abitazione l’arco sopra il portale di ingresso è rea-
lizzato con elementi monolitici appositamente sagomati.

Talvolta tra l’arco realizzato in muratura o con elemen-
ti monolitici in pietra e la porta vi è un’apertura chiusa con
grata in ferro che diventa elemento decorativo.

Un caso particolare si trova sopra la porta di una casa
a Uschione: l’architrave è sovrastato da elementi di scarico in
pietra di piccole dimensioni che vanno a formare un caratteristi-
co triangolo.

Arco a tutto sesto in muratura (casa a Uschione)

Porta di una stalla con arco a tutto sesto (San Carlo) Arco a tutto sesto intonacato (casa a Pianazzola)

Architrave sormontato da elementi in pietra (Uschione)
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Porte

Per quanto riguarda gli infissi, le porte sono sempre
lignee, quando non sostituite in tempi più recenti. Alcuni
serramenti sono posti sul filo esterno della muratura, men-
tre in altri casi sono inseriti in corrispondenza della sua
mezzeria. Quasi sempre il senso dell'apertura è verso l'e-
sterno.

Nelle abitazioni si trovano porte di migliore fattura,
quasi sempre a due battenti, mentre nei fienili e nelle stal-
le la qualità è sempre inferiore e il serramento è a un solo
battente o a due. 

Porta lignea di una graa a Pianazzola

Porta lignea a un solo battente (Cantina a Uschione) Porta lignea della cantina di un’abitazione (Uschione)

Porte gemine di un crotto di Valcondria (Uschione)
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Porta lignea con portea di una cascina a Uschione Porta lignea di una graa a Pianazzola

Porta lignea di un crotto a Pianazzola Porta lignea a due battenti di un crotto a Pianazzola
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Porta lignea a due battenti (fienile a Campedello) Porta lignea a due battenti (fienile a Uschione)

Porta lignea a un solo battente (fienile a Pianazzola) Porta lignea a due battenti (fienile a Pianazzola)
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Porta di una stalla con architrave in pietra (Campedello)

Porta a due battenti chiusa con catenaccio (Pianazzola) Porta lignea a due battenti con finestrella (Uschione)

Porta di una stalla con arco (Loreto)

55



Porta a due battenti chiusa con catenaccio (Pianazzola) Porta a due battenti tinteggiata di verde (stalla a Pianazzola)

Porta a due battenti chiusa con serratura (Pianazzola) Porta di un porcile costituita da assi inchiodate (Uschione)
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Porta lignea a due battenti di un’abitazione a Uschione

Porta lignea di accesso al ballatoio (casa a Uschione)Porta finestra con ante lignee (Uschione)

Porta lignea a due battenti costituita da assi inchiodate
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Un caso particolare è rappresentato dalle porte delle
“cascine”, ovvero degli edifici utilizzati sia per l’essiccazio-
ne delle castagne che come cucina. Oltre alla porta vera e
propria è presente la tipica semianta lignea, alta circa un
metro, chiamata localmente "portea", atta ad evitare l'introduzio-
ne di animali nel vano, ma che nel contempo permetteva la fuo-
riuscita dei fumi, non esistendo canna fumaria.

Dettaglio della portea (Uschione) Porta di accesso a una cascina, con portea (Uschione)

Porta di accesso a una cascina, con portea (Uschione) Porta di una cascina, con tracce dell’esistenza della portea
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Porticina di una graa a Pianazzola Porticina di una graa a Pianazzola

Porticina di una graa a Pianazzola

Porticina di una graa a Uschione
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Per quanto riguarda il sistema di chiusura e di movimentazione dei battenti, si riscontrano diverse tipologie fonda-
mentali. Un primo tipo è costituito da un cavicchio in legno, vincolato nella sua parte superiore mediante un alloggia-
mento diretto nell'architrave (generalmente un anello nello spazio presente tra due architravi lignei), oppure più rara-
mente da un foro ricavato in una pietra di sottile spessore. Nella parte inferiore, il perno ruota sullo stipite, in pietra o
legno che, solo talvolta, presenta una conca per ospitarlo. La seconda soluzione è costituita da un elemento di ferro
inchiodato alla porta e che si inserisce nella muratura dello stipite. Infine, il terzo caso è costituito da cerniere di ferro
più recenti e di produzione industriale.

Per la chiusura delle porte numerosi sono i chiavistelli in ferro e tra questi i più frequenti sono quelli “scorrevoli a
innesto”, in cui un'estremità del catenaccio è bloccata da un dispositivo a chiave, che libera il catenaccio solo al
momento dell'apertura. Nella maggior parte degli edifici, però, è presente una serratura.

In alcune case, la porta era inoltre bloccata dall'interno con una stanga trasversale di legno che veniva inserita in
appositi alloggiamenti presenti nella muratura laterale.

Dettaglio della parte alta

Dettaglio della parte bassa, con alloggiamento in un incavo

Elemento in ferro di movimentazione di una porta Catenaccio in ferro (fienile a Pianazzola)

Originale sistema di movimentazione di una “portea”

60



Finestre

Per quanto riguarda le finestre, la forma dell’apertura e
le funzioni del locale cui sono connesse sono tra loro stret-
tamente legate. Anticamente, le aperture per il passaggio di
aria e luce erano piccole, a causa della mancanza di siste-
mi di chiusura adeguati, per difendersi soprattutto dal fred-
do. Solo in tempi più recenti sono state realizzate aperture
di maggiore ampiezza, disposte in modo simmetrico e
regolare. Il telaio ligneo è spesso a vista e i vari elementi
sono connessi tra loro a incastro. Talvolta si trovano fine-
stre contornate da una fascia di intonaco tinteggiato, for-
mando una fascia a riquadro detta “collarino”.

I davanzali sono quasi sempre costituiti da un elemen-
to in pietra, di diversi gradi di lavorazione: da elementi sem-
plicemente lavorati a spacco, fino a lastre ben sagomate e,
nelle abitazione più ricche, si trovano anche davanzali costi-
tuiti da una lastra in pietra lavorata che diventa elemento decora-
tivo e facilita il deflusso delle acque.

Le finestre sono chiuse da un serramento ligneo e vetri.
Generalmente, il sistema di oscuramento è costituito da
ante lignee vincolate da cardini di ferro, poste all’esterno
rispetto alla finestra o a filo esterno della muratura, oppure
all’interno del serramento.

In alcuni casi sono presenti anche delle inferriate in
ferro battuto, di fattura artigianale, che talvolta diventano
elemento decorativo, inserite direttamente mediante fori
nel telaio, oppure nella muratura. In alcuni casi si trovano
inferriate sporgenti.

Davanzale in pietra finemente lavorata (Uschione)

Finestre disposte in modo regolare (Uschione) Finestre disposte in modo regolare (Uschione)
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Finestra con davanzale finemente lavorato (Campedello) Serramento ligneo a filo esterno della muratura (Uschione)

Serramento ligneo e davanzale in pietra squadrata

Finestra con serramento ligneo e “collarino”
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Finestra con ante lignee (abitazione a Campedello) Finestra con ante lignee (abitazione a Uschione)

Finestra con ante lignee interne (abitazione a Uschione) Anta lignea con catenaccio interno per la chiusura (Uschione)

Finestra con ante lignee (abitazione a Pianazzola) Finestra con ante lignee (abitazione a Loreto)
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Finestra di un’abitazione con inferriata (Uschione)

Finestra di un’abitazione con inferriata (Uschione) Finestra di un’abitazione con inferriata (Uschione)

Finestra di un’abitazione con inferriata (Pianazzola)

Finestra di un’abitazione con inferriata (Pianazzola)
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Finestra con telaio ligneo (cascina a Pianazzola)

Finestra di una cascina a Uschione (contrada Pighetti) Finestra di una cascina a Uschione (contrada Pighetti)

Finestra di una cascina a Pianazzola
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Aperture delle stalle

Nelle stalle sono generalmente presenti aperture qua-
drate di piccole dimensioni, chiuse con inferriate e, talvol-
ta, ante lignee. In alcuni casi l'architrave e gli stipiti sono in
pietra squadrata, talvolta con sistema trilitico. Non manca-
no però anche finestre di dimensioni paragonabili a quelle
delle abitazioni.

Finestra di una stalla con inferriata (Uschione)

Apertura di una stalla a Campedello

Finestra di una stalla con inferriata e anta interna (Uschione)

Apertura di una stalla a Uschione Piccole aperture gemine (Loreto)
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Finestrella con inferriata (Uschione)

Finestra di una stalla con ante lignee

Piccola finestra di una stalla con anta lignea (Pianazzola)

Finestrella con inferriata (San Carlo)

Finestrella con inferriata (San Carlo)
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Aperture dei fienili

Nei fienili sono sempre presenti alcune aperture indi-
spensabili per una buona aerazione e conservazione del
fieno. 

In alcuni casi si trovano aperture quadrate di piccole
dimensioni, definite da elementi in pietra di forma rettilinea
verso l’apertura e, verso la muratura, di forma irregolare.

L'arieggiatura è talvolta assicurata da una o più aper-
ture apposite, di notevoli dimensioni, spesso protette da un
assito ligneo oppure da listelli lignei verticali, per evitare
che il fieno accumulato al loro interno possa cadere all’e-
sterno. Per lo stesso scopo e in alternativa sono presenti,
nei muri perimetrali, delle feritoie o dei vuoti "naturali".

Grande apertura di un fienile (Loreto)

Feritoie di un fienile a Uschione

Piccola apertura definita da elementi in pietra (Uschione)

Grande apertura di un fienile chiusa con anta lignea (Loreto)

Piccola apertura definita da elementi in pietra (San Carlo)
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Dettaglio dell’apertura del fienile: elementi verticali incastrati

Grande apertura di un fienile chiusa con assito ligneo Apertura di un fienile chiusa con assito ligneo (Pianazzola)

Apertura di un fienile con listelli verticali (Pianazzola)

Aperure di un fienile (Loreto)

Dettaglio dell’apertura del fienile: elementi lignei verticali
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Degrado e intervento: aperture
DEGRADO E DISSESTO DEI VANI DELLE APERTURE

I fenomeni di degrado che interessano i vani delle aper-
ture possono generalmente essere ricondotti a problemati-
che legate ai materiali ed agli elementi costitutivi. 

Gli elementi in pietra (montanti, architravi), sono sog-
getti ad attacchi superficiali da parte di agenti biodeterioge-
ni (patine, licheni, vegetazione superiore infestante) ma
anche ad erosione, esfoliazione e rottura. Gli elementi in
legno, invece, possono presentare fenomeni di marcescen-
za, soprattutto nei punti più esposti agli agenti atmosferici
oppure in quelle parti a diretto contatto con la muratura
(architravi e telai fissi), e, in alcuni casi, anche fenomeni di
sfibramento, deformazione e rottura.

Oltre a queste forme di deterioramento, più o meno
superficiali, si registrano dissesti di tipo strutturale di varia
natura che interessano soprattutto gli elementi al bordo
delle aperture (stipiti, architravi). Gli architravi costituiti da
un unico blocco in pietra possono presentare rotture al cen-
tro o in prossimità di uno degli appoggi, a causa della tra-
zione generata sulla porzione soggetta a flessione. Le
soglie ed i davanzali, realizzati con elementi lapidei, si rom-
pono con maggiore frequenza al centro a causa del cedi-
mento degli appoggi. Nei casi più gravi si possono riscon-
trare anche distacchi e scollamenti di singoli elementi dal
supporto, crolli parziali delle spalle, degli stipiti o degli oriz-
zontamenti.

Degrado degli elementi lignei di una porta (Uschione)

Annerimento dell’apertura dovuto ai fumi (Uschione) Degrado dell’intonaco intorno alla finestra (Uschione)
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Degrado dell’intonaco intorno alla porta (Loreto) Degrado dell’architrave ligneo (Pianazzola)

Degrado dell’architrave ligneo (Pianazzola) Rottura dell’elemento in pietra (Pianazzola)

71



ANALISI PREVENTIVE

Prima di realizzare un qualsiasi intervento è indispen-
sabile analizzare la consistenza e lo stato di conservazio-
ne degli elementi che definiscono le aperture, nonché la
presenza di eventuali fenomeni di degrado registrandone
l'estensione, il grado di pericolosità e le possibili cause.

Nel caso delle aperture è importante capire se il feno-
meno sia limitato ai soli elementi dell'apertura (stipiti, archi-
travi) oppure interessi porzioni più estese dell'edificio.
Risulta, inoltre, utile verificare se il degrado riscontrato sia
causato da difetti di costruzione o debba invece essere
ricondotto a cause esterne, ad esempio cedimenti puntua-
li, le cui azioni devono essere rimosse o limitate prima di
intervenire direttamente sugli elementi dell'apertura.

Se gli elementi dell'apertura sono interessati da lesio-
ni, durante la fase di analisi occorre procedere ad un rilie-
vo del quadro fessurativo che registri posizione, dimensio-
ne ed andamento delle lesioni riscontrate provvedendo,
eventualmente, ad un semplice monitoraggio con biffe di
vetro o fessurimetri per evidenziare l'eventuale progressio-
ne dei fenomeni.

Per valutare la stabilità degli elementi che definiscono
le aperture può essere utile, inoltre, un controllo della gia-
citura geometrica degli elementi che consiste nella verifica
della loro verticalità (con filo a piombo) e della loro orizzon-
talità (con bolle o livelle ad acqua).

Nelle diverse situazioni occorre inoltre verificare la
connessione fra gli elementi che definiscono l'apertura e la
muratura. I fenomeni di distacco degli elementi dalla pare-
te, infatti, possono essere favoriti anche da una scarsa
immorsatura oppure dal deterioramento delle connessioni
a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche.

INTERVENTO

Criteri di intervento

Una volta individuati i fenomeni di dissesto è opportuno intervenire con opere provvisionali di puntellamento, lad-
dove sia necessario impedire eventuali crolli o cedimenti, ed in seguito procedere ad eliminare o limitare le cause che
hanno determinato il dissesto. Le operazioni da eseguire saranno differenziate in funzione della consistenza e dello
stato di conservazione degli elementi e potranno comprendere interventi di semplice manutenzione, riparazioni e con-
solidamenti puntuali, oppure interventi di riparazione più estesi, fino alla eventuale sostituzione degli elementi. 

Nel caso in cui gli elementi siano interessati solo da fenomeni di degrado superficiale, può essere sufficiente un
trattamento impregnante con latte di calce o polimeri di sintesi. Per il consolidamento, si può intervenire in modo pun-
tuale anche con incollaggi ed imperniature per le porzioni instabili oppure con la posa di grappe e tasselli per l'anco-
raggio di interi elementi. In presenza di elementi ammalorati o danneggiati si possono realizzare rinforzi e reintegrazio-
ni degli elementi di orizzontamento o degli stipiti, mediante inserimento di nuovi elementi di rinforzo, in pietra, legno o
metallo, da posizionare al di sotto o a fianco degli elementi lesionati, al fine di garantire la stabilità dell'apertura.

La sostituzione di singoli elementi, invece, deve essere considerata una soluzione estrema, da mettere in atto solo
in presenza di elementi irrimediabilmente danneggiati e non recuperabili. In questi casi, comunque, è opportuno utiliz-
zare elementi nuovi con caratteristiche analoghe per quanto concerne forma, dimensione e lavorazione. È invece scon-
sigliato l'utilizzo di elementi in calcestruzzo, ad esempio per gli architravi, in quanto incompatibile con i materiali esi-
stenti, e deve essere evitato anche il ricorso a marmi e pietre estranee alla tradizione costruttiva locale, per la sostitu-
zione o il rivestimento di davanzali e stipiti.

In linea generale, gli interventi sulle aperture devono rispettare la composizione di facciata degli edifici ed è perciò
preferibile, in caso di modifica delle dimensioni (solo se dettate da ragioni igieniche o funzionali), procedere in vertica-

Fessurazioni in corrispondenza dell’apertura (Uschione)
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le, rimuovendo il davanzale e la sottostante porzione di muratura, evitando assolutamente gli ampliamenti in orizzon-
tale. Le nuove aperture poi devono essere limitate a quelle necessarie per ragioni igienico sanitarie non altrimenti assol-
vibili e, in ogni caso, devono conformarsi alle dimensioni ed agli allineamenti verticali ed orizzontali di quelle esistenti.

Interventi compatibili
- riparazione, consolidamento e rinforzo degli elementi di orizzontamento superiore, utilizzando elementi in pietra, legno
o acciaio;
- sostituzione di elementi degradati con altri di materiale, forma, dimensioni e lavorazione analoghi a quelli esistenti;
- modifiche delle dimensioni delle aperture (solo per ragioni igieniche e funzionali) realizzate esclusivamente in altez-
za e verso il basso rimuovendo in tutto o in parte il parapetto sotto finestra; 
- inserimento di nuovi sistemi di protezione mediante la posa di scuri interni;
- formazione di nuove aperture (solo per ragioni igieniche o funzionali imprescindibili) realizzate con dimensioni analo-
ghe a quelle esistenti utilizzando materiali e tecniche tradizionali.

Interventi sconsigliati
- sostituzione di elementi degradati con altri di materiale, forma, dimensione e lavorazione diversi da quelli degli ele-
menti esistenti;
- inserimento di architravi in acciaio o in calcestruzzo;
- modifica delle forme e dimensioni delle aperture mediante allargamento in orizzontale;
- modifica delle forme e dimensioni delle aperture lungo l'asse verticale rimuovendo gli elementi di orizzontamento
superiori e parti di muratura sovrastante;
- formazione di nuove aperture senza rispettare le assialità esistenti nei fronti.

Interventi esemplificativi

A) RINFORZI E INTEGRAZIONI DEGLI ELEMENTI DI ORIZZONTAMENTO
Anche in presenza di elementi di orizzontamento danneggiati o inefficienti è preferibile intervenire con operazioni

di consolidamento, rinforzo ed integrazione senza ricorrere ad operazioni di rimozione degli elementi esistenti dalla lore
sede. Dopo un opportuno consolidamento degli elementi esistenti si può procedere all'inserimento di nuovi elementi di
rinforzo da posizionare al di sotto oppure a fianco di quelli ammalorati. In questi casi, gli spessori utili per eseguire l'o-
perazione sono molto ridotti ed occorre utilizzare materiali, come ad esempio l'acciaio, opportunamente trattato, che
consentono di ottenere elementi sufficientemente resistenti anche con spessori minimi.

La sequenza delle operazioni da eseguire comprende la pulizia dell'elemento ammalorato, l'eventuale sostegno
provvisionale, la rimozione di giunti di malta e scaglie instabili, la preparazione delle sedi di appoggio, l'inserimento del-
l'elemento di rinforzo.

B) RINFORZI E INTEGRAZIONI DEGLI STIPITI
Gli stipiti delle aperture possono essere costituiti da singoli elementi disposti in verticale, realizzati in legno o in pie-

tra, oppure da porzioni della muratura. Gli interventi di rinforzo, quindi, potranno essere differenziati a seconda della
tipologia costruttiva e dello stato di conservazione degli elementi. 

Nel caso di elementi verticali si può procedere ad un consolidamento migliorandone l'ancoraggio alla muratura, con
iniezioni di materali leganti oppure mediante il posizionamento di grappe, perni e tasselli. In presenza di stipiti compo-
sti da più elementi, si può ricorrere anche al loro smontaggio e al successivo riposizionamento degli elementi, provve-
dendo ad integrare eventuali lacune utilizzando materiali analoghi. 

Inserimento di zeppe e iniezioni di maltaInserimento di un elemento di rinforzo sotto l’architrave ligneo
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Quando le parti laterali dell'apertura sono costituite da porzioni di muratura, è possibile intervenire con le tecniche
utilizzate per il consolidamento delle murature. In particolare, si potranno eseguire operazioni di risarcitura dei giunti di
malta, iniezioni di materiali leganti (malte di calce additivate, malte premiscelate), inserimento di tasselli, zeppe e cunei
per eliminare eventuali mancanze e rotture.

Qualora si debba procedere allo smontaggio ed al riposizionamento degli elementi, le fasi di esecuzione dei lavori
comprendono il puntellamento della parte superiore dell'apertura (architrave e sovrastante muratura), la rimozione degli
elementi, la pulizia della sede di appoggio degli stipiti, il riposizionamento dell'elemento con l'inserimento di eventuali
ancoraggi, la sigillatura della connessione fra stipite e muratura al fine di scongiurare le infiltrazioni di acque meteori-
che, lo smontaggio dei sostegni provvisionali.

C) MODIFICHE DELLE APERTURE
In caso di necessità, per esclusive ragioni igieniche e

di carattere funzionale legate all'abitabilità degli ambienti
interni non diversamente risolvibili, è possibile procedere
alla modifica di aperture esistenti. Tale operazione potrà
essere eseguita esclusivamente mediante un ampliamen-
to in verticale dell'apertura realizzato con la rimozione del
parapetto e della muratura sottostante. 

Eventuali modifiche verso l'alto dell'apertura sono pos-
sibili solo in presenza di architravi lapidei o lignei, ma devo-
no essere evitate se la parte superiore dell'apertura è
costituita da un arco.

La ricostruzione dei vani dell'apertura deve essere rea-
lizzata impiegando elementi lapidei, ad esempio riutilizzan-
do il materiale precedentemente rimosso, oppure elemen-
ti lignei. 

Si sconsiglia, invece, l'allargamento delle aperture
verso i lati che potrebbe danneggiare la muratura alteran-
do la distribuzione dei carichi.

La sequenza delle operazioni da svolgere comprende
il puntellamento della parte superiore e dei fianchi dell'a-
pertura, lo smontaggio degli elementi necessari per l'am-
pliamento dell'apertura, la ricostruzione degli stipiti utiliz-
zando elementi lapidei con adeguato immorsamento alla
porzione di muratura esistente, la rimozione delle opere di
sostegno una volta ristabilito l'equilibrio dell'apertura.

Modifica di un’apertura

Segni della riduzione di un'apertura da porta a finestra a
Pianazzola
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D) SOSTITUZIONE DI ARCHITRAVI
La sostituzione completa dell'architrave deve essere

eseguita solo in presenza di elementi irrecuperabili che non
consentono interventi di riparazione come nel caso di
architravi lapidei rotti o crollati, oppure travetti lignei lesio-
nati, eccessivamente inflessi o marcescenti.

In questi casi al fine di salvaguardare le caratteristiche
dell'edificio, è opportuno utilizzare elementi di materiale
analogo a quelli sostituiti, evitando assolutamente il ricorso
al conglomerato cementizio armato incompatibile con gli altri elementi.

La realizzazione dell'intervento prevede le seguenti fasi: puntellamento della muratura soprastante l'apertura, rimo-
zione dell'architrave danneggiato, inserimento del nuovo elemento, smontaggio del sostegno provvisionale una volta
ristabilito l'equilibrio dell'architrave.

Nel caso sia necessario sostituire architravi doppi, posizionati all'interno ed all'esterno dell'apertura, è preferibile
eseguire l'operazione in due fasi distinte per non indebolire eccessivamente la muratura.

E) SOSTITUZIONI DEGLI STIPITI
La rimozione e sostituzione degli elementi che costituiscono gli stipiti dell'apertura deve essere effettuata con estre-

ma cautela e solo in presenza di elementi irremediabilmente ammalorati e non riparabili. Per i nuovi elementi sarà
necessario utilizzare materiali analoghi, legno e pietra, evitando l'impiego di elementi in laterizio, ferro o conglomerato
cementizio, al fine di conservare le caratteristiche degli edifici.

Le operazioni necessarie comprendono il puntellamento dell'architrave e della muratura, la rimozione degli elemen-
ti ammalorati e non riparabili, la pulitura dei giunti e dei letti di malta per predisporre adeguatamente la sede di posa,
l'inserimento dei nuovi elementi legati con malte a base di calce, la rimozione delle opere di sostegno ad avvenuta
presa della malta.

F) SOSTITUZIONE DI DAVANZALI E SOGLIE
In presenza di elementi inferiori dell'apertura, davanzali e soglie, gravemente lesionati ed irrecuperabili, è possibi-

le ricorrere alla sostituzione utilizzando materiali analoghi all'esistente. Nel caso di blocchi di materiale lapideo si
dovranno privilegiare elementi con caratteristiche fisiche e dimensioni simili a quelli rimossi e sarà comunque utile prov-
vedere a migliorare la funzionalità dell'elemento aumentando l'aggetto ed inserendo scanalature e gocciolatoi utili per
allontanare le acque meteoriche dalla muratura.

La realizzazione di questo intervento di sostituzione dovrebbe comprendere le seguenti fasi operative: rimozione
dell'elemento danneggiato, pulitura delle connessioni con la muratura, preparazione della sede di alloggiamento, inse-
rimento del nuovo elemento utilizzando malte compatibili con i materiali esistenti.

Posizionamento di un nuovo architrave ligneo
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Degrado e intervento: infissi
DEGRADO DEGLI INFISSI

Gli infissi sono soggetti a forme di degrado tipiche dei materiali costitutivi e, in particolare, del legno.
Le porte e le finestre possono presentare fenomeni di marcescenza in corrispondenza delle loro parti inferiori, poste

a diretto contatto con il terreno o con il davanzale, che risultano maggiormente esposte all'umidità di risalita o all'azio-
ne delle acque meteoriche.

Le parti esposte all'azione degli agenti atmosferici (sole, acqua, vento) possono essere soggette anche alla perdi-
ta di eventuali strati protettivi ed i punti di battuta possono essere oggetto di fenomeni di abrasione superficiale e scheg-
giature dovute all'usura o ad urti accidentali.

Oltre alle forme di degrado più o meno superficiali del legno, gli infissi possono essere interessati, soprattutto in
assenza di operazioni di ordinaria manutenzione, da degradi più consistenti quali: sconnessioni fra gli elementi, rottu-
re, mancanze di listelli o di specchiature in vetro e deformazioni di vario genere.

Gli elementi metallici presenti nei sistemi di chiusura e la ferramenta dei serramenti, nella maggior parte dei casi,
sono interessati da fenomeni di ossidazione, favoriti dalla mancanza di uno strato di vernice protettiva. In queste situa-
zioni è ridotta anche l'efficacia dei sistemi di movimentazione e, in assenza di manutenzione, l'intero sistema di chiu-
sura può diventare inefficiente.

Nel caso delle inferriate, inoltre, l'ossidazione degli elementi in prossimità delle connessioni con la muratura può
comportare anche problemi generali di stabilità dell'elemento.

Degrado delle ante lignee (Pianazzola)

Rottura delle ante lignee (Uschione) Mancanza di assi dell’apertura del fienile (Pianazzola)

Degrado delle ante lignee (Uschione)
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Marcescenza della parte bassa della porta (Pianazzola) Marcescenza della parte bassa della porta (Pianazzola)

Mancanza di alcuni elementi (fienile a Pianazzola) Ossidazione dell’inferriata (Uschione)
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ANALISI PREVENTIVE

Per individuare correttamente gli interventi necessari e definire la sequenza delle operazioni da eseguire è indi-
spensabile analizzare le condizioni dei singoli elementi (consistenza, stato di conservazione) al fine di evidenziare la
presenza di eventuali fenomeni di degrado e individuarne le cause.

Dal momento che gli infissi svolgono una importante funzione di filtro fra l'edificio e l'ambiente esterno, è importan-
te anche verificare il loro corretto funzionamento e il loro grado di efficienza prestazionale in relazione alle esigenze
degli ambienti interni (comfort termico, etc.) . In fase di analisi, quindi, si deve procedere ad un collaudo dei dispositivi
di movimentazione e chiusura dei serramenti ed occorre valutare la stabilità dei diversi elementi (telaio fisso e telaio
mobile), l'efficienza degli ancoraggi alla muratura, la tenuta agli agenti atmosferici e, se necessario, la tenuta al calore.
Queste operazioni possono essere eseguite, nella maggior parte dei casi, con analisi a vista e semplici prove empiri-
che.

INTERVENTO

Criteri di intervento

I serramenti e gli infissi caratteristici dell'architettura delle frazioni di Chiavenna sono abbastanza semplici, dal
punto di vista costruttivo, ma risultano particolarmente esposti a fenomeni di degrado, soprattutto in assenza di una cor-
retta manutenzione e possono, quindi, prestarsi ad indiscriminate operazioni di sostituzione. Gli interventi da attuare
sugli infissi, invece, devono essere scelti in funzione della consistenza e dello stato di conservazione degli elementi e
possono comprendere varie operazioni, dalla semplice manutenzione alle riparazioni ed alle integrazioni.

Le operazioni di sostituzione completa dei serramenti potranno essere eseguite solo in presenza di elementi irre-
cuperabili oppure a seguito di modifiche nella destinazione d'uso degli ambienti che comportino nuovi requisiti per gli
infissi.

Nel caso in cui il serramento si presenti ancora sano nelle parti strutturali si può procedere a semplici operazioni di
manutenzione fra le quali la pulitura, il trattamento protettivo degli elementi lignei (ad esempio con olio di lino cotto), la
stesura di un eventuale strato di finitura superficiale, piccole riparazioni puntuali (tasselli, incastri), la lubrificazione dei
cardini e dei sistemi di chiusura. In presenza di parti ammalorate o di elementi mancanti è opportuno, invece, procede-
re ad interventi di sostituzione o integrazione puntuale utilizzando materiali e soluzioni tecniche analoghe a quelle degli
elementi esistenti. La sostituzione di alcuni elementi, tuttavia, potrebbe rendersi opportuna anche quando sia necessa-
rio aumentare le prestazioni offerte dal serramento inserendo ad esempio un doppio vetro.

In alcune situazioni, infine, può essere necessario procedere alla sostituzione totale dell'infisso esistente o alla posa
di nuovi serramenti in aperture che ne erano prive. Nel primo caso sarà opportuno limitare la sostituzione alla sola parte
mobile del serramento, evitando di rimuovere il telaio fisso dalla muratura, mentre nel secondo caso sarà necessario
curare attentamente la connessione con la muratura. Per realizzare i nuovi serramenti, comunque, occorre utilizzare
preferibilmente materiali tradizionali, come il legno, rispettando, inoltre, le forme e le dimensioni dei serramenti esisten-
ti. Risulta sconsigliabile, invece, l'impiego di alluminio e pvc che garantiscono una maggiore tenuta contro le dispersio-
ni termiche ma possono dare luogo a fenomeni di condensa pericolosi per la salubrità degli ambienti e per la conser-
vazione degli elementi contigui. Possono essere inseriti anche nuovi sistemi di oscuramento, realizzati con materiali
tradizionali, da collocare esclusivamente all'interno dei vani.

Qualora, invece, sia necessario posizionare nuove inferriate è opportuno conformarsi alle geometrie ed ai materia-
li delle inferriate esistenti.

Una volta terminati gli interventi, comunque, è indispensabile garantire una manutenzione periodica per verificare
lo stato di conservazione e l'efficacia dei signoli infissi.

Interventi compatibili
- manutenzione degli infissi esistenti attraverso trattamenti superficiali e riparazioni puntuali che non comportino
alterazioni di materiali, forme e colori;
- adeguamento funzionale degli infissi esistenti (inserimento di nuovi vetri, inserimento di guarnizioni per aumenta-
re la tenuta all'aria) per migliorarne le prestazioni senza modificarne, però, disegno e partiture;
- sostituzione di parti ammalorate e integrazioni di elementi mancanti con elementi di forma e materiale analogo a
quelli esistenti;
- inserimento di nuovi serramenti, per ragioni di carattere funzionale, utilizzando materiali tradizionali (legno);
- inserimento di sistemi di oscuramento tramite la posa di scuri interni.
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Interventi compatibili ma critici
- sostituzione totale di serramenti esistenti con altri nuovi realizzati con forme e materiali tradizionali (legno).

Interventi sconsigliati
- sostituzione totale di serramenti esistenti con altri nuovi realizzati in alluminio anodizzato, metallo cromato o in
materiale plastico;
- inserimento di vetri colorati o riflettenti;
- inserimento di nuove inferriate, anche in sostituzione di quelle esistenti, realizzate con materiali e forme estranee
alla tradizione costruttiva locale;
- sostituzione generale di tutti i serramenti per ragioni di uniformità;
- inserimento di nuovi sistemi di protezione ed oscuramento esterni.

Interventi esemplificativi

A) OPERAZIONI DI MANUTENZIONE
I serramenti devono essere sottoposti a regolari interventi manutentivi per migliorarne l'efficienza e la resistenza

agli agenti atmosferici garantendone, quindi, anche una maggiore durata. Le operazioni da eseguire sono differenzia-
te in funzione dei materiali costitutivi del serramento. 

La sequenza degli interventi sugli elementi in legno comprende la pulizia (sverniciatura e rimozione di eventuali
strati di finitura e stuccature), la carteggiatura ed il lavaggio della superficie, l'eventuale stuccatura puntuale, la stesu-
ra di una preparazione di fondo, la verniciatura finale con smalto steso a due mani (operazione da ripetere a cadenze
regolari). 

Le parti in vetro, invece, richiedono regolari operazioni di pulizia (lavaggio) e la verifica delle sigillature, con even-
tuale rimozione delle porzioni di stucco ammalorate e la formazione di nuove stuccature nelle connessioni con gli ele-
menti lignei.

Sulle parti metalliche del sistema di movimentazione e di chiusura, infine, oltre ad una lubrificazione periodica delle
parti in movimento, è necessario eseguire le seguenti operazioni: pulitura con strumenti abrasivi in presenza di feno-
meni di ossidazione superficiale, eventuale sverniciatura con opportuni solventi, spazzolatura, stesura di trattamento
antiruggine, stesura di nuova verniciatura protettiva.

In occasione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione può essere utile, inoltre, eseguire alcuni controlli veri-
ficando la connessione con la muratura delle parti fisse e la tenuta del serramento agli agenti atmosferici.

B) INTERVENTI DI RIPARAZIONE ED INTEGRAZIONI PUNTUALI
In molti casi i serramenti possono presentare alcuni elementi, parti in legno, specchiature in vetro o parti metalliche

del sistema di chiusura e movimentazione, rotti od ammalorati ed è necessario, quindi, procedere ad interventi di ripa-
razione ed eventualmente alla sostituzione degli elementi non recuperabili. Le eventuali integrazioni dovranno essere
realizzate utilizzando materiali e soluzioni tecniche analoghe a quelle esistenti. In occasione della esecuzione di que-
sti interventi sarà possibile, inoltre, migliorare le caratteristiche del serramento inserendo guarnizioni e lastre di vetro-
camera in sostituzione del vetro semplice. 

La sequenza delle operazioni comprende la rimozione delle parti ammalorate, la sverniciatura degli elementi in
legno, l'inserimento delle integrazioni o dei nuovi elementi, la stuccatura, il posizionamento di eventuali guarnizioni, la
verniciatura finale.

C) SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI
In presenza di serramenti irrimediabilmente danneggiati è possibile procedere alla sostituzione completa dell'infis-

so esistente ed all'inserimento di un nuovo elemento. Per i nuovi serramenti da impiegare nelle operazioni di sostitu-
zione e in corrispondenza di aperture prive di infisso è importante rispettare le forme e dimensioni dei serramenti esi-
stenti ed utilizzare materiali analoghi, come il legno, o comunque compatibili come il metallo verniciato. Deve essere
evitato, invece, l'impiego di materiali plastici e di alluminio anodizzato che aumentano il grado di tenuta del serramen-
to ma possono favorire fenomeni di condensa. L'operazione di sostituzione deve essere limitata preferibilmente alla
sola parte mobile del serramento per evitare di rimuovere il telaio fisso ed occorre comunque curare attentamente le
connessioni con la muratura, in particolare nella posa dei nuovi serramenti.

Le fasi esecutive dell'intervento possono comprendere la rimozione del serramento (telaio mobile ed eventualmen-
te anche telaio fisso), la predisposizione e la posa di un eventuale nuovo telaio fisso, il posizionamento del nuovo ser-
ramento.
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Descrizione morfologica
Ballatoi

Gli edifici delle frazioni di Chiavenna sono spesso
caratterizzati dalla presenza di ballatoi sulla facciata prin-
cipale, rivolta verso sud. Essi hanno la duplice funzione di
disimpegno per i diversi locali e di essiccatoio per i prodot-
ti agricoli.

Il tipo più frequente è ligneo, costituito da una serie di
mensole in legno, generalmente sagomate, che sorreggo-
no un pavimento di tavole di legno e montanti verticali che
raggiungono l’orditura del tetto per garantire una certa rigi-
dità. I montanti sono elementi semplicemente scortecciati
o squadrati, mentre gli elementi orizzontali di parapetto
sono tavole o listelli di minore diametro, e insieme forma-
no una modesta “rascana” adatta ad appendere e conte-
nere i prodotti agricoli o i panni ad asciugare.

In alcuni casi, in particolare in edifici alti di abitazione,
il parapetto è realizzato con tavole disposte verticalmente,
variamente sagomate a formare un motivo decorativo geo-
metrico.

Meno diffusi sono i ballatoi sorretti da mensole in pie-
tra appositamente sagomata e con pavimentazione in
lastre di analogo materiale.

Generalmente i ballatoi sono posti all’ultimo piano ed
estesi per tutta la lunghezza della facciata. In alcuni casi
sono presenti due ballatoi sovrapposti ai diversi piani. Ballatoi lignei sovrapposti in una stalla-fienile a Pianazzola

Ballatoio ligneo all’ultimo piano (Uschione - Pighetti)
Ballatoio in pietra e, al piano superiore, resti di uno ligneo
(Pianazzola)
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Ballatoio ligneo con tavole sagomate (abitazione a Pianazzola)

Ballatoio ligneo in un fienile a San Carlo Ballatoio ligneo (abitazione a Uschione)

Ballatoio ligneo (abitazione a Uschione - Pighetti) Ballatoio ligneo (abitazione alta a Uschione - Zarucchi)

Ballatoio ligneo (abitazione a Pianazzola)Ballatoio con soletta in cemento armato (San Carlo)
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Ballatoio con montanti e parapetto in listelli (Pianazzola) Ballatoio con parapetto in tavole sagomate (Pianazzola)

Mensole lignee sagomate (Campedello)

Ballatoio con soletta lignea (casa alta a Uschione - Zarucchi)

Ballatoio ligneo fortemente degradato a Uschione - Zarucchi

Ballatoio con mensole e orizzontamenti in pietra (Pianazzola)
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Montanti lignei inchiodati all’orditura del tetto (Uschione)

Montanti e listelli orizzontali lignei (Pianazzola)

Elemento in ferro a bloccare il montante ligneo (Uschione) Montanti lignei inchiodati all’orditura del tetto (Pianazzola)

Montanti in legno semplicemente scortecciato (fienile a San
Carlo)

Montanti lignei inchiodati all’orditura del tetto (Pianazzola)
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Balconi

Meno frequentemente nelle frazioni si trovano balconi
di piccole dimensioni. Essi sono generalmente costituiti da
uno o più lastroni di pietra appoggiati su mensole varia-
mente sagomate e di analogo materiale.

Quasi sempre i parapetti dei balconi attualmente sono
in ferro tinteggiato e si trovano solo rari casi di parapetti
lignei.

Balcone ligneo (abitazione a Uschione - Pighetti)

Balcone con soletta in pietra (abitazione a Uschione)

Balcone in pietra (abitazione a Pianazzola) Balcone in pietra: vista dal basso (abitazione a Pianazzola)

Balcone in pietra con parapetto ligneo (Pianazzola)
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Balcone in pietra con ringhiera in ferro (Pighetti)

Balcone con parapetto metallico (Pianazzola)
Dettaglio della mensola in pietra e della scanalatura nella
lastra in pietra (Pianazzola)

Balcone ligneo (Uschione - Pighetti)
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Degrado e intervento
DEGRADO E DISSESTO

Balconi e ballatoi sono particolarmente esposti all'azione degli agenti atmosferici e l'intensità dei fenomeni di degra-
do che si riscontrano in essi è direttamente connessa ai materiali impiegati nei loro elementi costitutivi e all'efficacia
degli interventi di manutenzione.

Nei balconi e nei ballatoi costituiti da elementi in legno si possono registrare fenomeni di marcescenza, deforma-
zione e imbarcamento degli elementi. In assenza di operazioni di manutenzione, inoltre, i processi di degrado posso-
no raggiungere una notevole ampiezza e compromettere la stabilità complessiva del manufatto.

I balconi ed i ballatoi realizzati con elementi in materiale lapideo possono essere interessati da fenomeni di degra-
do superficiale (patine, depositi) ed inoltre le lastre che costituiscono il piano di calpestio e le mensole di sostegno pos-
sono presentare lesioni o rotture localizzate. 

I parapetti sono generalmente costituiti da elementi metallici soggetti a fenomeni di ossidazione che possono com-
portare macchie di ruggine e innescare fenomeni di rottura in corrispondenza delle connessioni con gli elementi lapi-
dei.

Degrado molto spinto del ballatoio in legno (Uschione)

Degrado del legno (Pianazzola) Mancanza del ballatoio: rimangono solo le mensole (Uschione)

Degrado della pietra: esfoliazione e macchie (Pianazzola)
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ANALISI PREVENTIVE

L'esecuzione degli interventi deve necessariamente essere preceduta da una analisi preliminare per verificare la
consistenza e lo stato di conservazione degli elementi, evidenziare la presenza di eventuali fenomeni di degrado e indi-
viduarne le probabili cause. 

Si può rilevare la presenza di eventuali forme di dissesto controllando alcuni parametri geometrici dei piani di cal-
pestio (orizzontalità, continuità) e degli elementi di sostegno (mensole) e verificando la presenza di fenomeni di defor-
mazione dei singoli elementi (inflessioni, imbarcamenti, rotazioni).

Risulta utile, inoltre, procedere ad una verifica dell'efficienza delle connessioni con la muratura e della stabilità dei
diversi elementi (mensole, piani di calpestio, parapetti).

Con queste indagini sarà possibile determinare sia le eventuali interazioni con altri fenomeni di dissesto in atto sul-
l'intero edificio sia le potenzialità residue dei singoli elementi al fine di calibrare correttamente gli interventi di riparazio-
ne, consolidamento o parziale sostituzione.

INTERVENTO

Criteri di intervento

Dopo avere eliminato o limitato le cause esterne che hanno provocato i fenomeni di degrado è possibile eseguire
gli interventi cercando in primo luogo di conservare e riparare gli elementi esistenti.

In generale occorre procedere ad operazioni di manutenzione periodica che comprendono la pulizia, la rimozione
dei depositi e la verifica dello stato di conservazione degli elementi, soprattutto per quanto concerne il grado di stabili-
tà e l'efficienza delle connessioni.

Le eventuali lesioni e rotture degli elementi che venissero rilevate possono essere oggetto di interventi di riparazio-
ne ed integrazione oppure di rinforzi puntuali (ad esempio protesi di sostegno per le lastre del piano di calpestio). Nel
caso siano presenti elementi ammalorati e non più recuperabili si può procedere ad interventi di sostituzione utilizzan-
do materiali tradizionali (pietra, legno) per i piani di calpestio e le mensole di sostegno oppure elementi in ferro oppor-
tunamente trattati per i parapetti. Risulta sconsigliabile, invece, utilizzare strutture in conglomerato cementizio armato
o prefabbricate.

Al fine di garantire una maggiore durata è importante inoltre provvedere ad un'adeguata impermeabilizzazione delle
superfici orizzontali di balconi e ballatoi. Per gli elementi in legno ed in ferro è necessario, infine, prevedere opportuni
trattamenti protettivi per migliorare le resistenza all'azione degli agenti atmosferici.

Interventi compatibili
- operazioni di manutenzione periodica;
- interventi di riparazione puntuale, eseguite con materiali compatibili con quelli esistenti;
- sostituzione di elementi deteriorati con altri di identico materiale e analoga lavorazione.

Interventi sconsigliati
- sostituzione di elementi in legno o pietra con altri in conglomerato cementizio armato;
- sostituzione di elementi in pietra con altri estranei alla tradizione costruttiva locale.

Ballatoio con soletta in cemento armato e putrelle in ferro Utilizzo di materiali estranei alla tradizione locale
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Interventi esemplificativi

A) OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PUNTUALE
L'esecuzione periodica di operazioni di manutenzione è indispensabile per garantire una migliore conservazione

degli elementi. La sequenza delle operazioni comprende generalmente la pulizia generale, la rimozione di eventuali
depositi, il controllo della stabilità degli elementi verificando la tenuta delle connessioni con la muratura e l'efficienza
degli eventuali giunti ed incastri fra gli elementi lignei.

Qualora si riscontrino lesioni o rotture di alcuni elementi è possibile procedere ad interventi di riparazione oppure
all'inserimento di rinforzi puntuali per garantire la funzionalità dell'elemento senza ricorrere ad interventi di sostituzio-
ne. Ad esempio nel caso di rotture delle lastre che costituiscono il piano di calpestio dei balconi si può intervenire con
barre metalliche di irrigidimento da posizionare sulla faccia inferiore dell'elemento.

Per gli elementi lignei e metallici, risulta importante provvedere anche alla stesura di un adeguato trattamento di
protezione superficiale, operazione da ripetere periodicamente.
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Descrizione morfologica

Il collegamento verticale tra diversi piani negli edifici
a due livelli posti su un terreno in pendenza avviene
generalmente per mezzo di gradini che appoggiano
direttamente sul terreno, sfruttando il pendio naturale:
l’ingresso ai diversi piani avviene tramite accessi separa-
ti posti su facciate diverse. In questi casi i gradini sono
monolitici in pietra. Soprattutto per il collegamento di
spazi pubblici si trovano scale o cordonature costituite
dalla pedata in acciottolato e dalla presenza di elementi
in pietra che definiscono l’alzata; in questi casi la pen-
denza della scala non è mai molto accentuata.

In molti casi si trovano due o tre gradini monolitici in
pietra davanti alle porte di accesso.

Scala in pietra di accesso a una stalla a Loreto

Percorso pubblico in acciottolato (Loreto)

Percorso pubblico in acciottolato (Uschione - Nesossi) Scala in pietra per l’accesso a un fienile a San Carlo

Scala in pietra ad uso pubblico a Pianazzola
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Scala con gradini in pietra (stalla a Campedello) Scala in pietra a Pianazzola

Gradini in pietra per accedere a una stalla a Pianazzola Gradini in pietra per accedere a una stalla a Pianazzola

Gradini in pietra per accedere a un fienile a Uschione
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In presenza di un numero maggiore di piani o in
assenza di pendenze naturali del terreno, l’accesso ai
diversi livelli avviene mediante scale interne o esterne
realizzate con l’impiego di legno o di pietra.

Frequentemente si trovano scale strutturali "piene",
parallele o perpendicolari alla parete, a rampa unica o a
due rampe, generalmente poste all'esterno. Le pedate in
pietra sono appoggiate ad una struttura muraria oppure
da un lato sono appoggiate su un muro appositamente
costruito e dall’altro lato le pedate in pietra sono parzial-
mente inserite all'interno della muratura. Le pedate pos-
sono essere costituite da elementi monolitici in pietra di
grande spessore oppure da lastre più sottili. Talvolta tra i
gradini sono interposte piccole pietre, a livello delle alza-
te, che legano la struttura distribuendo il carico acciden-
tale gravante non sul singolo gradino, ma anche a quelli
in prossimità. In alcuni casi è ricavato un vano al di sotto
di rampa e pianerottolo. Scala di accesso a un’abitazione (Uschione - Zarucchi)

Scala di accesso a un fienile (Loreto) Scala in muratura a Pianazzola

Scala con parte in lastre monilitiche in pietra e parte in ciotto-
li (Uschione)

Scala con gradini monolitici in pietra sorretta dalla muratura
(Uschione)
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Scala con gradini monolitici in pietra (Pianazzola) Scala di accesso a un’abitazione (Uschione)

Scala di accesso alla canonica (Uschione - Pighetti) Vista dall’alto di una scala con gradini in pietra (Pighetti)
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Scala di accesso a un fienile (Uschione - Zarucchi)

Scala di accesso a un’abitazione (Pianazzola) Gradini monolitici in pietra (dettaglio della foto a sinistra)

Gradini costituiti da lastre di pietra (dettaglio foto a sopra) Gradini monolitici in pietra (Uschione - Zarucchi)

Sottoscala (altra vista della scala a sinistra)

97



Scala di accesso al fienile, con vano sottostante (Pianazzola)

Scala di accesso al fienile con vano sottostante (San Carlo)

Scala in muratura a Uschione - Pighetti

Scala con gradini monolitici in pietra (San Carlo)Scala in con gradini in lastre di pietra squadrata (Pighetti)

Vista della scala (in questa pagina a sinistra in alto)
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Nelle case si trovano anche scale esterne a sbalzo di
pietra, ottenute mediante l’inserimento parziale di blocchi
di pietra all'interno della muratura, che lavoravano a fles-
sione secondo lo schema statico della mensola. Talvolta
solo le pedate sono in pietra, mentre in altri casi lo sono
anche le alzate.

Nelle abitazioni plurifamiliari a molti livelli, come se ne
trovano numerose a Uschione, le scale sono poste all’in-
terno e fungono da elemento di distribuzione tra i diversi
piani. Queste case sono caratterizzate da una divisione di
proprietà in verticale (un angolo per ciascuno), quindi la
scala è centrale e funge da elemento di distribuzione ver-
ticale comune ai diversi proprietari. Le scale sono general-
mente a due rampe sostenute da setti murari portanti, con
pedate realizzate con elementi lapidei.

Negli edifici di abitazione si trovano anche ringhiere in
ferro o parapetti in muratura, mentre gli edifici rurali il più
delle volte ne sono privi. 

Il "pianerottolo" davanti all'entrata è costituito il più
delle volte da spesse lastre di pietra, sorrette da relativa
mensola litica appositamente sagomata.

Scale di un’abitazione a San Carlo

Scale di un’abitazione alta a Uschione (Pighetti)

Pianerottoli in pietra poggiante su mensole (Uschione)
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Gradini in pietra originariamente a sbalzo, ora con putrella in
ferro (Loreto)

Scala con gradini in pietra a sbalzo (Uschione - Pighetti) Gradini in pietra a sbalzo (Uschione - Pighetti)

Scala con gradini in pietra a sbalzo (Loreto)
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In alcuni limitati casi, soprattutto in ambienti adibiti a
deposito, si trovano botole aperte nel solaio che divide
due piani, per permettere l'accesso con una scala a pioli
al piano superiore o con una scala in muratura per acce-
dere alla cantina interrata.

Infine vanno considerate le scale mobili in legno: la
più comune è la scala a pioli tra due montanti paralleli da
appoggiare al muro.

Scala in pietra all’interno di una cantina a Uschione

Botola di accesso alla cantina (Cascina a Uschione)

Scala di accesso alla cantina (Cascina a Uschione)

Scala a pioli in legno a Pianazzola
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Degrado e intervento
DEGRADO E DISSESTO

Le scale esterne sono particolarmente esposte all'a-
zione degli agenti atmosferici ed i fenomeni di degrado
che si possono riscontrare sono direttamente connessi ai
materiali impiegati per gli elementi costitutivi ed al grado
di manutenzione ed uso dell'edificio. 

Nella maggior parte dei casi le scale sono realizzate
in materiale lapideo e possono essere interessate da pati-
ne biologiche (muschi, licheni) e attacchi di vegetazione
infestante. In alcune situazioni, soprattutto in assenza di
interventi di manutenzione, si registrano anche sconnes-
sioni di alcuni elementi, lesioni o rotture localizzate in par-
ticolare nelle lastre che costituiscono la pedata dei gradi-
ni o il piano di arrivo della scala.

In alcuni casi, in particolare per accedere ai fienili,
sono presenti anche collegamenti verticali realizzati con
scale in legno a pioli. Gli elementi lignei possono essere
interessati da fenomeni di marcescenza, localizzati in par-
ticolare nei punti di appoggio e nelle connessioni, e da
eventuali deformazioni e rotture puntuali.

Degrado di una scala: sconnessione e presenza di vegeta-
zione infestante (Campedello)

Degrado di una scala a Pianazzola Degrado di una scala (Uschione - Zarucchi)
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ANALISI PREVENTIVE

In fase di analisi è necessario individuare la presenza di eventuali fenomeni di degrado e dissesto per poi proce-
dere a una verifica della consistenza e dello stato di conservazione degli elementi al fine di calibrare in modo adegua-
to il successivo intervento. In particolare, per evidenziare ed interpretare correttamente eventuali forme di dissesto, è
opportuno controllare alcuni parametri geometrici degli elementi (planarità, continuità) e verificare la presenza di feno-
meni di deformazione (spanciamenti, imbarcamenti, rotazioni). Occorre verificare, inoltre, l'efficienza delle connessioni
con la muratura d'ambito e fra i diversi elementi, compreso l'eventuale parapetto di protezione.

Per quanto concerne la funzionalità delle scale è importante eseguire anche un controllo della sicurezza d'uso.
Grazie a queste verifiche sarà possibile determinare sia eventuali interazioni con altri fenomeni di dissesto in atto

sull'intero edificio sia le potenzialità residue dei singoli elementi al fine di calibrare correttamente gli interventi di ripara-
zione, consolidamento o parziale sostituzione.

INTERVENTO

Criteri di intervento

Prima di procedere a operazioni di manutenzione e riparazione degli elementi delle scale è necessario eliminare o
limitare le cause esterne che hanno determinato i fenomeni di degrado rilevati. Nella successiva fase di intervento è
comunque necessario privilegiare la conservazione e la riparazione degli elementi esistenti, ricorrendo ad integrazioni
o parziali sostituzioni solamente in presenza di porzioni ammalorate non recuperabili. 

Per garantire una maggiore durata dei manufatti è necessario provvedere all'esecuzione periodica di alcune ope-
razioni di manutenzione che comprendono la pulizia delle superfici (gradini, ripiani), la rimozione di eventuali depositi,
l'eliminazione della vegetazione infestante, la verifica della stabilità degli elementi.

Per gli elementi lesionati, danneggiati oppure interessati da rotture puntuali è possibile procedere ad interventi di
riparazione e rinforzo inserendo elementi collaboranti che consentano di ripristinarne la funzionalità. Solo in presenza
di elementi ammalorati non recuperabili sarà possibile procedere alla loro sostituzione puntuale impiegando, comun-
que, materiali tradizionali oppure elementi metallici ed evitando l'utilizzo di elementi in conglomerato cementizio arma-
to. 

Nella scelta degli elementi lapidei da impiegare per gli interventi di sostituzione è importante, inoltre, privilegiare
pietre con caratteristiche e lavorazioni analoghe a quelle esistenti ed è sconsigliabile invece l'utilizzo di marmi e pietre
lucidate.

Il posizionamento di eventuali strutture di protezione (parapetti, corrimano), realizzate con elementi metallici, dovrà
essere eseguito evitando l'inserimento diretto dei montanti negli elementi lapidei dei gradini, che potrebbe favorire la
formazione di fenomeni di degrado (macchie di ruggine, rotture) causati dall'ossidazione delle parti metalliche.

La realizzazione di nuove scale, da valutare attentamente in relazione alle necessità d'uso ed alla morfologia del-
l'edificio, potrà essere eseguita impiegando i materiali tradizionali, pietra e legno, oppure elementi metallici. Per le
nuove scale interne risulta preferibile utilizzare strutture autoportanti, in legno o metallo, al fine di evitare interventi sulle
murature esistenti per l'ammorsamento dei gradini.

Interventi compatibili
- operazioni periodiche di manutenzione, pulizia, rimozione di vegetazione infestante;
- riparazioni puntuali eseguite con materiali compatibili

con quelli esistenti;
- sostituzione di elementi deteriorati con altri di identico

materiale e analoga lavorazione.
- inserimento di strutture di protezione (parapetti, corrima-

no) se assenti e con le cautele prima evidenziate;
- formazione di nuove scale realizzate con materiali tradi-

zionali (pietra, legno) o con elementi metallici.

Interventi sconsigliati
- sostituzione di elementi in legno o pietra con altri in cal-

cestruzzo cementizio armato;
- sostituzione di elementi in pietra con altri in materiali

lapidei estranei alla tradizione costruttiva locale (marmo o
pietre lucidate). Impiego di malta cementizia (Pianazzola)
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Interventi esemplificativi

A)  OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PUNTUALE

L'esecuzione periodica di operazioni di manutenzione ha lo scopo di garantire la funzionalità delle scale e favorire
una migliore conservazione dei loro elementi costitutivi. La sequenza delle operazioni comprende, generalmente, la
pulizia generale, la rimozione di eventuali depositi e l'estirpazione della vegetazione infestante. In queste occasioni,
inoltre, è utile procedere ad un controllo della stabilità degli elementi verificando la tenuta delle connessioni con la
muratura e l'efficienza degli eventuali giunti ed incastri fra gli elementi lignei. 

Qualora si riscontrino lesioni o rotture di alcuni elementi, è possibile procedere a interventi di riparazione oppure
all'inserimento di rinforzi puntuali per garantire la funzionalità dell'elemento, senza necessariamente ricorrere ad inter-
venti di sostituzione. 

B) REALIZZAZIONE DI NUOVE SCALE

La costruzione di nuove scale può essere necessaria per sostituire scale esistenti irrimediabilmente danneggiate
oppure per consentire il collegamento di ambienti interni a seguito di un cambio di destinazione d'uso dell'edificio.

In questi casi l'intervento dovrà essere eseguito impiegando preferibilmente materiali tradizionali, pietra e legno, e
rispettando la concezione strutturale dell'edificio. Le parti strutturali di sostegno possono essere realizzate anche con
elementi metallici, opportunamente protetti per prevenire fenomeni di ossidazione, mentre si sconsiglia l'utilizzo di ele-
menti in conglomerato cementizio armato o prefabbricato. I piani di calpestio possono essere realizzati in legno o pie-
tra utilizzando elementi di spessore adeguato al fine di scongiurare rotture e deformazioni.

L'inserimento di opportune strutture di protezione (parapetti) può essere realizzato con elementi lignei oppure con
elementi metallici. In questo caso occorre prestare particolare attenzione alle connessioni con le parti in pietra per evi-
tare la formazione di degradi causati dall'ossidazione degli elementi metallici.
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Descrizione delle tecniche costruttive
Tecniche costruttive

La maggior parte delle murature degli edifici rurali (ovvero stalle, fienili, porcili, graa, ecc.) si presenta con le pie-
tre lasciate a vista, in quanto non ne è mai stata prevista l’intonacatura.

Una tecnica diffusa sia nel caso di esifici rurali che di abitazioni è quella del “raso pietra”, realizzata applicando
un sottile strato di intonaco sulla parete esterna dell'edificio, così che la malta penetri nelle fessure e vada a coprire
le eventuali irregolarità presenti in superficie; alcune facce dei conci rimangono a vista. Generalmente, in questi casi,
per la malta viene utilizzata la polvere delle stesse pietre, ottenendo così un colore uniforme della superficie parieta-
le, pur non coprendo totalmente il paramento lapideo.

Le case di abitazione sono invece generalmente intonacate con strati di malta, irregolari per spessore, consisten-
za e composizione, e talvolta sono anche tinteggiate.

Malta “raso pietra” (stalla - fienile a Pianazzola)

Facciata intonacata (casa a Uschione - Pighetti) Intonaco tinteggiato (Uschione)

Malta “raso pietra” (crotto a Pianazzola)
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Abitazione intonacata “raso pietra” nella parte bassa
(Pianazzola) Abitazione intonacata e tinteggiata a Pianazzola

Intonaco di calce (abitazione a Pianazzola)
Interno di un’abitazione a Pianazzola intonacato e tinteggiato
con tracce di dipinti
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Decorazioni e iscrizioni

All'interno delle frazioni di Chiavenna sono presenti diversi edifici con decorazioni pittoriche sulle facciate princi-
pali. Spesso si trovano anche date, iscrizioni e croci, soprattutto in corrispondenza delle porte di ingresso.

La millesimazione dei fabbricati è uno degli aspetti più significativi: è generalmente posta sull’architrave della
porta principale oppure dipinta sulla facciata e talvolta alla data segue il nome del proprietario sottoforma di sigla.

Nella frazione di Pianazzola vanno ricordate le iscrizioni sul portalino della casa al n° 45 (1848) e la tavoletta in
pietra locale, murata sulla facciata rivolta a ovest, con inciso: "1814 / Sia / lod. / Gesu / e M[ari]a / M. D. A. F.
(Dell'Adamino).  A San Carlo va segnalata la data 1602 incisa su un architrave in pietra locale sulla casa al n° 19 e,
nel nucleo di Maina al n° 141, l'architrave in legno di una
finestra reca incisa la data 1853.

A Uschione in località Nesossi in una stalla a lato della
casa Fagetti sull’architrave in legno è intagliata la data
1841 con le sigle G. P. (evidentemente Pighetti) e rivolta
verso la Piazza si trova una cascina con architrave in legno
datato 1734. Nella casa Nesossi su architrave in pietra
ollare è inciso "1856 F. N.F." e sul fienile della medesima
proprietà è inciso: "N. F. 1872". In contrada Zarucchi la
casa al n° 1 reca la scritta della località e sulla porta dagli
stipiti in beola si legge: "FR 1870". In contrada Pighetti vi è
una casa datata 1843 (scritto a sanguigna a lato dell'in-
gresso) e una al n° 26 (poi n° 4) con sull’architrave l’inci-
sione "P. 1838 F. P.".

Incisione sull’architrave di una porta a Pianazzola

Incisione sull’architrave di una porta a Uschione Pighetti

Datazione scritta a sanguigna sulla porta di una casa a
Uschione - Pighetti
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Le facciate degli edifici in muratura portano, oltre ai
dipinti, altre decorazioni eseguite su intonaco di calce,
quasi sempre attorno alle porte e alle finestre. La tradizio-
ne di incorniciare le finestre e le porte con una larga fascia
di intonaco di calce che riveste le mazzette, il vano fine-
stra e la superficie del muro esterno, è molto diffusa. Il
particolare risalto che ne deriva alle finestre e alle porte
rispetto alla superficie in pietra a vista ne fa un elemento
architettonico con un particolare valore formale. Una
caratteristica di Pianazzòla è data dalle iniziali, per lo più
dipinte, del nome del proprietario, talvolta con data, che si
ritrovano di frequente all'esterno delle case.

“Collarino” decorato intorno alla porta (Uschione - Pighetti)

Scritta sulla facciata di una casa a Pianazzola

Decorazione intorno alla finestra e scritta (Pianazzola) “Collarino” intorno a una finestra (Pianazzola)

“Collarino” intorno a una finestra (Uschione - Zarucchi)
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I dipinti sono sempre di soggetto religioso, con prevalenza della figura della Madonna: spesso si tratta di affreschi
dipinti come ex-voto al termine della costruzione. Di frequente accanto all’affresco compare il nome del committente,
ma raramente quello dell’autore. Posti generalmente all’esterno del fabbricato sono in posizioni evidenti, a filo della
muratura oppure incassati nella stessa per mezzo di piccole nicchie.

A Pianazzola è presente un affresco sulla facciata di un crotto (n°135). A Loreto al n. 70 è presente un affresco
sette-ottocentesco, fatto eseguire da un Tognino del luogo. A San Carlo spicca l'affresco della “Deposizione” datato
1784, sotto il quale è lo stemma della famiglia di Carlo Fontana e la scritta con il nome della frazione, sovrapposta a
quella più antica; nel nucleo di Maina al n° 91 vi è un lacerto di un grande affresco di inizio '600 dove si riconosce la
Madonna con il bambino tra i santi Bernardo e Antonio abate.

A Uschione si trovano numerosi dipinti in facciata tra cui ricordiamo una “Madonna che schiaccia il drago”, datata
1717, su una parete della casa parrocchiale, e una “Madonna con bambino” di metà Seicento, affrescata probabilmen-
te da Giovan Battista Macolino su una casa che si affaccia sullo slargo della contrada Nesossi.

Affresco della “Madonna col bambino”  (casa a Loreto)

Affresco della “Madonna col bambino” (crotto a Pianazzola)
Affresco della “Madonna col bambino” (casa a Uschione -
Zarucchi)

Affresco della “Madonna col bambino” (casa a Nesossi)
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Degrado e intervento
DEGRADO

I fenomeni di degrado che interessano gli intonaci sono
generalmente causati dalle interazioni con l'ambiente
esterno, con particolare riferimento alle azioni degli agenti
atmosferici (pioggia, vento), ma la loro intensità dipende
anche dalle caratteristiche dei materiali costitutivi.

Le forme di degrado più comunemente diffuse sono il
distacco dal supporto, l'erosione, la caduta di porzioni di
intonaco e l'aggressione da agenti biodeteriogeni.

In alcuni casi si registrano anche processi di sfarina-
mento e disgregazione degli intonaci che potrebbero esse-
re causati dall'azione combinata di più fattori quali l'azione
erosiva di acque di dilavamento, l'azione abrasiva del
vento, l'azione disgregatrice dei cicli di gelo e disgelo, l'at-
tacco degli agenti biodeteriogeni o l'aggressione chimico-
meccanica degli agenti atmosferici.

Un caso particolare è quello delle graa dove l’intonaco
presenta fenomeni di degrado legati al fumo, con deposito
di uno spesso strato di catrame.

Degrado dell’intonaco con sfarinamento

Degrado dell’intonaco con fessurazioni

Resti del fumo sopra alla finestra di una graa Degrado dell’intonaco all’interno di una graa

Degrado dell’intonaco legato alla percolazione dell’acqua
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ANALISI PREVENTIVE

Prima di realizzare un intervento sugli intonaci è indispensabile analizzare la consistenza e lo stato di conservazio-
ne della malta, nonché la presenza di eventuali fenomeni di degrado registrandone l'estensione, il grado di pericolosi-
tà e le possibili cause.

Gli intonaci sono per lo più realizzati con un legante di calce. Con analisi di laboratorio, si può tuttavia cercare di
capire, caso per caso, se il legante sia invece a base di calce aerea, idraulica o di cemento, quale sia la natura dell'ag-
gregato, il rapporto tra sabbia e calce  (per valutare la compattezza e la fragilità dell'impasto). Con un'analisi a vista e
a tatto si può verificare la presenza, l'entità, la diffusione e la profondità di eventuali lesioni, la presenza e l'estensione
di fenomeni di decoesione, sfarinamento, erosione, nonché il grado di adesione dell'intonaco al supporto murario
(mediante semplice percussione manuale).

È inoltre utile controllare la presenza di umidità di risalita nelle zone di contatto fra il terreno e la muratura, nonché
lo stato delle pareti su cui è steso l'intonaco, per verificare se eventuali lesioni presenti su di esso interessino o meno
la muratura sottostante.

INTERVENTO

Criteri di intervento

Prima di intervenire sull'intonaco è in ogni caso necessario capire quali sono le cause dei fenomeni di degrado e,
se possibile, eliminarle o comunque limitarne gli effetti. Se infatti è difficile impedire al vento di esercitare la sua natu-
rale azione erosiva, più facile sarà eliminare il flusso di acque di infiltrazione o di dilavamento o l'aggressione di vege-
tazione infestante.

È poi opportuno cercare di conservare l'intonaco esistente nonché le eventuali tracce di coloriture, integrare le lacu-
ne, conservare le superfici murarie a faccia a vista.

Interventi compatibili

- operazioni di pulizia superficiale degli elementi, inclusa la disinfestazione e la disinfezione da agenti biodeteriogeni
(vegetazione, muschi etc.);
- consolidamenti e riparazioni puntuali (risarcitura dei giunti di malta, rappezzi di intonaco, sigillature di lesioni) esegui-
ti con materiali compatibili con quelli esistenti;
- nei casi di intonaci con coloriture e/o decorazioni, ripresa parziale delle coloriture esistenti preferibilmente con velatu-
re a latte di calce e pigmenti naturali.

Interventi compatibili ma critici

- rifacimenti parziali o totali di intonaci esistenti eseguiti con malte di composizione analoga o comunque compatibile
con quella esistente e a base di calce aerea;
- rifacimenti di intonaci non coprenti su edifici rurali che ne presentano traccia.

Interventi sconsigliati

- realizzazione di nuove intonacature su pareti lasciate in pietra a faccia vista;
- esecuzione di intonacature parziali su pareti caratterizzate da muratura di pietra a faccia-vista, lasciando a vista, ad
esempio, solo il piano basamentale o i cantonali;
- utilizzo di intonaco realizzato con malte cementizie sia per eseguire rappezzi che nuove  intonacature;
- esecuzione di finiture superficiali degli intonaci, a frattazzo rustico, a buccia d'arancia o a rilievo;
- stesura di tinte plastiche, sintetiche e al quarzo;
- stonacatura di finiture esistenti.
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Interventi esemplificativi

A) PULITURE

Prima di effettuare interventi mirati al consolidamento superficiale degli intonaci è necessario eseguire alcune ope-
razione di pulitura dello stesso, sia per eliminare agenti o fenomeni dannosi, sia per permettere la buona riuscita di
azioni successive. Sarà opportuno che le operazioni di pulitura siano graduali, si possa cioè controllare durante l'ese-
cuzione la quantità di materia da rimuovere, e che non rechino loro stesse danno all'intonaco.

Le operazioni di pulitura possono riguardare:
- la rimozione di patine biologiche tramite l'ausilio di biocidi applicati a spruzzo o a pennello, ponendo attenzione

alle norme sulla tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- la rimozione di depositi superficiali incoerenti (polveri) tramite l'ausilio di spazzole più o meno rigide (sconsigliate

quelle in ferro);
- la rimozione di depositi superficiali saldamente ancorati al supporto tramite l'ausilio di spazzole, spatole, raschiet-

ti, anche con l'ausilio dell'azione dell'acqua, applicata con semplici spruzzini;
- la rimozione di elementi estranei che possono risultare dannosi quali chiodi, staffe metalliche, cavi inutilizzati,

ponendo attenzione a non danneggiare l'intonaco circostante, ricorrendo anche, qualora risulti dannoso rimuovere un
elemento, alla rasatura dello stesso a filo parete e comunque trattando gli elementi metallici che rimangono sulla super-
ficie intonacata con prodotti antiruggine.

B) CONSOLIDAMENTI - INTEGRAZIONI

1) Esecuzione di stuccature e o rappezzi
La presenza di mancanze o lacune è possibile causa di infiltrazioni d'acqua tra l'intonaco e la muratura e può cau-

sare un progressivo aumento dei distacchi e delle cadute dello strato di rivestimento. Occorre quindi risarcire i vuoti
per ripristinare la continuità. A tal fine deve essere utilizzata una malta compatibile con quella esistente, a base di calce
aerea o idraulica naturale, priva di sali, ed eventualmente colorata in pasta con terre naturali. Prima di procedere alla
stesura dell'intonaco di rappezzo è opportuno verificare lo stato di conservazione dell'intonaco limitrofo all'area di inter-
vento ed eventualmente procedere alla riadesione di distacchi o al consolidamento puntuale. 

2) Riadesione di intonaci distaccati
A volte l'intonaco si presenta distaccato dal supporto murario ed è possibile ripristinare la continuità tramite iniezio-

ni di miscele e prodotti leganti, quali boiacche di malte di calce aerea eventualmente additivate con prodotti antiespan-
sivi e antiritiro, o con resine epossidiche o acriliche. Le iniezioni possono essere realizzate operando attraverso le
discontinuità esistenti o tramite appositi fori praticati nell'intonaco con trapani a basso regime di rotazione. I fori deb-
bono essere in numero sufficiente ed eventualmente distribuiti in fasce sovrapposte, per assicurare l'effettivo costipa-
mento dei vuoti rilevati.

3) Consolidamento di intonaci sfarinati ed erosi
È possibile intervenire su intonaci soggetti a fenomeni di erosione, decoesione, sfarinamento e perdita di consi-

stenza e di materiale utilizzando materiali tradizionali, quali il latte di calce, o prodotti chimici, quali i silicati di etile o l'i-
drossido di bario, applicati a pennello, a spruzzo o a tampone.

C) REALIZZAZIONE DI INTONACI NON COPRENTI

La realizzazione di intonaci non coprenti è in realtà poco di più che un intervento di stilatura dei giunti con la diffe-
renza che la malta di rabboccatura sarà tirata a pennello anche al di fuori dei giunti di malta a coprire le pietre: si ottie-
ne un intonaco molto sottile che, pur coprendo l'intera superficie muraria, lascia trasparire la tessitura muraria. Lo stra-
to di intonaco può essere anche applicato a spruzzo o a cazzuola ponendo però attenzione a realizzare uno strato sot-
tile che segua le irregolarità delle murature.  Come per la stilatura dei giunti è consigliabile utilizzare malta di calce
aerea o idraulica naturale, priva di sali, mentre è fortemente sconsigliato l'utilizzo di malte cementizie, rigide, imper-
meabili e spiccatamente igroscopiche, nonché ricche di sali che possono innescare dannose reazioni chimiche.
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Impianto di smaltimento delle acque meteoriche
Per quanto concerne lo smaltimento delle acque

meteoriche, la maggior parte dei canali di gronda attual-
mente presenti nelle frazioni di Chiavenna sono in lamie-
ra retti da cicogne di ferro. 

Originariamente, invece, i canali di gronda erano in
legno o pietra. I canali in legno erano costituiti da tronchi
appositamente scavati, retti da cicogne di analogo mate-
riale, come testimoniato dal canale ancora presente in
una stalla-fienile di Uschione, raro esempio sopravvissuto
data la deperibilità del materiale. Si trovano ancora diver-
si preziosi canali in pietra appositamente lavorata e sago-
mata, appoggiati su mensole in pietra o su una muratura
portante.

Canale di gronda di nuova fattura (Uschione)Canale in pietra sagomata (Uschione - Nesossi)

Canale in pietra sagomata (Uschione - Nesossi) Canale di gronda in legno (Uschione - Nesossi)
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Canale in pietra sagomata (Uschione - Nesossi)

Mensola in pietra (Pianazzola)

Mensola in pietra che regge il canale di gronda (Campedello)

Canale in pietra sagomata (Loreto)

Mensola in pietra (Pianazzola) Canale di gronda in lamiera (Uschione - Pighetti)
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Focolare e smatimento dei fumi

Il focolare è sempre stato tradizionalmente il centro
della casa. Negli esempi più arcaici, nelle graa e nelle
“cascine” (ovvero luoghi in cui avveniva l’essiccazione
delle castagne, usati anche come cucina) il focolare si
trova al centro della stanza senza canna fumaria, delimi-
tato da quattro pietre oppure con un piano in piottine
levigate in pietra ollare di manifattura locale e cordoli in
legname sbozzato. Non erano presenti sistemi di eva-
cuazione dei fumi e venivano sfruttate per questo fine le
aperture di porte e finestre: le pareti interne ed esterne
sono infatti caratterizzate dalla presenza di uno spesso
strato di catrame.

Focolare all’interno della cascina (Uschione - Pighetti)

Finestra di una cascina con i segni del fumo (Pighetti)

Resti del fumo sopra alla finestra di una cascina

Vista di una cascina a Uschione - Pighetti

Porta di una graa a PianazzolaFinestra di una cascina (Uschione - Nesossi)

119



Nella maggior parte dei casi sono presenti dei camini
all’interno delle abitazioni e i fumi sono condotti all’ester-
noi per mezzo di una canna fumaria e con un comignolo
sul tetto. I comignoli sono solitamente realizzati in mura-
tura di pietra e con copertura realizzata con piode simili a
quelle dei manti di copertura.

In rari casi si trovano ancora delle piccole aperture
nella muratura per la fuoriuscita del fumo, poste in prossi-
mità del focolare, delimitate da tavole lignee.

Canna fumaria di un’abitazione a Campedello

Comignolo di un’abitazione a Pianazzola

Comignolo di un’abitazione a San Carlo Comignolo di un’abitazione a Pianazzola

Finestrella posta accanto al focolare (Pianazzola)
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Comignolo di un’abitazione a Pianazzola Comignolo di un’abitazione a Pianazzola

Comignolo di un’abitazione a Pianazzola
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Adeguamento impiantistico
Criteri di intervento

L'adeguamento impiantistico degli edifici storici rappresenta un tema complesso che richiede particolare attenzio-
ne in quanto, nella maggior parte dei casi, gli edifici su cui si interviene sono privi di qualsiasi impianto. In particolare i
locali destinati al ricovero degli animali ed i fienili ad essi collegati non necessitavano, infatti, di alcuna dotazione
impiantistica. Solamente negli ambienti ad uso residenziale si può riscontrare la presenza di camini, utilizzati sia come
fonte di riscaldamento che come punti di cottura.

A fronte di questa situazione, un'operazione di adeguamento impiantistico potrebbe essere necessaria per miglio-
rare le condizioni di utilizzo dei singoli ambienti, ad esempio attraverso l'inserimento di un impianto di illuminazione elet-
trica e di riscaldamento, oppure per garantire un accettabile grado di comfort ambientale.

Occorre, quindi, operare una prima distinzione fra gli edifici che mantengono un uso di tipo rurale e gli edifici che,
invece, possono essere soggetti ad una trasformazione d'uso ed ospitare abitazioni. 

Nel primo caso, non vengono modificate le caratteristiche d'uso e non è necessario, quindi, ricorrere a specifici
interventi di adeguamento impiantistico. Sarà comunque utile, per garantire una migliore conservazione dell'edificio,
provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione degli impianti esistenti per la raccolta delle
acque meteoriche (gronde, pluviali) oppure alla formazione di un nuovo impianto di raccolta e smaltimento, qualora l'e-
dificio ne sia privo. 

Nel secondo caso, invece, l'inserimento di funzioni abitative modifica le condizioni d'uso dell'edificio, che deve così
rispondere a nuove esigenze, e diventa, quindi, indispensabile l'esecuzione di alcuni interventi di adeguamento impian-
tistico volti a migliorare le condizioni di comfort degli ambienti interni. A questo proposito, occorre inoltre precisare che
il grado di comfort necessario per queste abitazioni potrà essere differenziato anche in funzione delle diverse modali-
tà d'uso dell'edificio (uso stabile e continuativo oppure uso occasionale o stagionale).

Appare opportuno, pertanto, che le scelte progettuali siano calibrate in funzione delle reali necessità da soddisfare
e privilegino soluzioni tecnologiche non eccessivamente invasive e compatibili con la conservazione delle caratteristi-
che degli edifici. Ad esempio, per gli edifici utilizzati saltuariamente e prevalentemente nella stagione estiva, potrebbe
essere sufficiente utilizzare sistemi di coibentazione passiva, che favoriscano un miglioramento del comfort degli
ambienti interni, senza ricorrere all'inserimento di un nuovo impianto di riscaldamento. 

Per gli interventi di adeguamento impiantistico dovranno essere in ogni caso evitati gli inserimenti di impianti sotto
traccia, che comportano un intervento di parziale demolizione delle murature, sicuramente invasivo e particolarmente
complicato in presenza di strutture costituite da elementi lapidei di dimensioni irregolari.

In generale per gli edifici utilizzati come abitazione gli interventi di adeguamento impiantistico potrebbero riguarda-
re l'impianto elettrico, l'impianto idrico-sanitario, l'impianto di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere e l'im-
pianto di riscaldamento.

All'interno dell'edificio l'impianto elettrico (linee di distribuzione, punti luce) dovrà essere realizzato evitando inter-
venti sotto traccia e si potranno, quindi, utilizzare canaline esterne da applicare alle pareti che consentono, inoltre, una
maggiore flessibilità in caso di ulteriori trasformazioni o di eventuali modifiche.

La posa delle tubazioni dell'impianto idrico sanitario all'interno dei locali dovrà avvenire evitando l'inserimento sotto
traccia e limitando al minimo indispensabile gli interventi di demolizione delle murature per realizzare i collegamenti. Ad
esempio l'inserimento di un nuovo servizio igienico potrà essere realizzato mediante la formazione di nuove pareti
attrezzate, nelle quali vengono alloggiate le tubazioni e gli scarichi evitando di intervenire direttamente sulle strutture
murarie in pietra. In questo caso, inoltre, si dovrà garantire la necessaria ventilazione del bagno mediante una apertu-
ra in corrispondenza del servizio igienico, valutando a tal fine la collocazione più idonea, oppure attraverso la predispo-
zione di un impianto di aerazione forzata.

Per quanto concerne lo smaltimento delle acque meteoriche, in alcuni edifici esistono già canali di gronda e pluvia-
li, realizzati prevalentemente in lamiera metallica, ed in questi casi se gli elementi sono ancora in buone condizioni sarà
sufficiente eseguire interventi di riparazione ed eventuale integrazione per migliorare l'efficienza dell'impianto. Laddove
invece l'edificio risulti sprovvisto di un impianto di raccolta è necessario provvedere alla messa in opera di canali di
gronda e pluviali, realizzati preferibilmente in rame, ed alla formazione di canalette di raccolta alla base dei pluviali per
allontanare le acque piovane dalle murature perimetrali.

Un'altra modifica che potrebbe rendersi necessaria per migliorare il comfort degli ambienti interni riguarda l'inseri-
mento di un impianto di riscaldamento o comunque di una fonte di calore in edifici che ne erano sprovvisti. In questi
casi risulta comunque preferibile, in funzione alle necessità di utilizzo dell'edificio, privilegiare sistemi tradizionali quali
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stufe e camini e l'eventuale impiego di soluzioni tecnologiche di maggiore efficacia come i caminetti ad alto rendimen-
to.

Per questi interventi sarà comunque necessario valutare attentamente il posizionamento delle nuove canne fuma-
rie, necessarie per lo smaltimento dei fumi, evitando l'inserimento delle stesse all'interno delle murature esistenti. Nelle
aree servite dalla rete di distribuzione del metano, sarà possibile anche realizzare impianti di riscaldamento con cal-
daie alimentate a gas metano mentre per gli edifici isolati potrebbe essere possibile utilizzare bombole di alimentazio-
ne. 

Interventi compatibili
- operazioni di manutenzione e riparazione di impianti esistenti;
- inserimento di impianti elettrici utilizzando canaline esterne alle murature;
- inserimento di impianti idrico-sanitari mediante formazione di pareti attrezzate;
- inserimento di impianti idrico-sanitari utilizzando appositi vani tecnici in presenza di nuove solette;
- inserimento di nuove fonti di calore di tipo tradizionale (stufe, camini);
- realizzazione di nuovo impianto di raccolta delle acque meteoriche realizzato in rame;
- realizzazione di canalette esterne per l'allontamento delle acque meteoriche;
- inserimento di pannelli solari, opportunamente posizionati, per la produzione di energia elettrica e di acqua calda.

Interventi sconsigliati
- inserimento di nuovi impianti tecnici realizzati sotto traccia nella muratura in pietra naturale;
- inserimento di canne fumarie all'interno delle murature esistenti.

Interventi esemplificativi

A) INSERIMENTO DI PARETI ATTREZZATE
La formazione di nuove pareti attrezzate per i servizi igienico-sanitari consente di fornire all'edificio la dotazione

impiantistica necessaria per uso abitativo senza intervenire in maniera distruttiva sulle murature esistenti con la forma-
zione di impianti sotto traccia ma utilizzando strutture autoportanti
indipendenti dalla struttura dell'edificio.

La parete attrezzata, infatti, può contenere le tubazioni necessarie
per i principali componenti di un locale bagno (colonna di scarico,
colonna per acqua fredda e calda, rubinetti di arresto, rubinetti di ero-
gazione, raccordi di scarico, piastre speciali per l'attacco dei sanitari,
sifone ispezionabile per vasca o doccia, colonna per la ventilazione)
oltre alla relativa porzione di impianto elettrico, con prese e diffusori
luminosi.

I diversi apparecchi sanitari (wc, bidet, lavabo, doccia o vasca)
vengono inseriti ad opera finita utilizzando gli attacchi predisposti nella
struttura della parete.

Qualora sia necessario dotare l'edificio anche di impianti per il
locale cucina è possibile utilizzare una singola parete attrezzata nella
quale verranno alloggiati, su un lato i componenti del locale bagno, e
sull'altro gli impianti per la cucina. 

L'utilizzo di rivestimento con pannelli rimovibili consente di ispe-
zionare agevolmente gli impianti all'interno della parete per gli inter-
venti di manutenzione e riparazione.

Prima di procedere con la formazione della parete attrezzata
occorre individuare il corretto posizionamento del locale servizi all'in-
terno dell'edificio tenendo in debita considerazione le necessità di col-
legamento alle reti impiantistiche e la distribuzione interna dei locali al
fine di ridurre al minimo le eventuali modifiche. In assenza di una rete
di raccolta delle acque reflue è necessario prevedere un adeguato
sistema di smaltimento realizzato con opportune fosse settiche

L'intervento prevede la messa in opera della parete attrezzata, la
formazione dei collegamenti alla rete idrica ed alla rete di scarico, il
posizionamento degli apparecchi sanitari sugli appositi attacchi.

Parete attrezzata bagno / cucina

Parete attrezzata con le tubazioni del bagno
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B) INSERIMENTO DI NUOVE FONTI DI CALORE (STUFE, CAMINI)

Qualora l’impianto di riscaldamento tradizionale non è presente o non rispon-
de alle attuali necessità di comfort, le necessità di riscaldamento possono essere
adeguatamente soddisfatte, soprattutto in presenza di ambienti interni di dimen-
sioni ridotte, utilizzando sistemi tradizionali come camini e stufe. 

I vantaggi di queste tecnologie sono la possibilità di utilizzare come combusti-
bile materiali vegetali disponibili in loco (legna) e la velocità di riscaldamento degli
ambienti. 

Le stufe, generalmente realizzate in acciaio o ghisa, ed i caminetti ad alto ren-
dimento sono dotati di una camera di combustione in materiale refrattario e richie-
dono la predisposizione di una canna fumaria per l'esalazione dei fumi.

L'inserimento di una stufa o di un camino all'interno di un edificio comprende
quindi l'esecuzione di alcune operazioni necessarie per garantire il corretto fun-
zionamento dell'impianto: predisposizione di un foro nella muratura per la forma-
zione di una presa d'aria, realizzazione di una canna fumaria per l'esalazione dei
fumi prodotti dalla combustione, installazione della stufa o del nuovo camino. Inserimento di una stufa

C) INSERIMENTO DI NUOVE CANNE FUMARIE

La presenza di fonti di calore e di impianti di cottura all’interno di un edificio richiede un adeguato impianto di smal-
timento fumi ed è necessario quindi prevedere l’inserimento di nuove canne fumarie nel caso in cui l’edificio ne sia
privo. Tale operazione può essere eseguita inserendo una canna fumaria all'interno oppure all'esterno dell'edificio. 

Nel primo caso occorre predisporre un adeguato passaggio per la tubazione della canna fumaria sia nei solai inter-
medi sia nella copertura, individuando attentamente la posizione della canna per ridurre al minimo l'invasività dell'inter-
vento. 

Particolare attenzione, inoltre, deve essere prestata alla realizzazione del comignolo utilizzando soluzioni compati-
bili con il manto di copertura ed evitando l’impiego di elementi in calcestruzzo prefabbricato o in acciaio inox.

Nel secondo caso, invece, la canna di esalazione viene realizzata a ridosso della muratura esterna ed è opportu-
no, pertanto, verificare l'immorsamento con la muratura esistente e curare la soluzione formale di questa nuovo ele-
mento ricorrendo ad un rivestimento con materiali tradizionali (elemen-
ti lapidei o intonaco non cementizio).

In entrambe le situazioni, comunque, è fondamentale realizzare
un'opportuna coibentazione delle canne fumarie, composte da elemen-
ti prefabbricati oppure da tubi in acciaio, rivestiti e coibentati, e predi-
sporre una saracinesca ed un pozzetto di ispezione per favorire le ope-
razioni periodiche di pulizia e manutenzione.

La fasi di intervento per l’inserimento di canne fumarie all’interno
dell’edificio comprendono: la predisposizione dell’alloggiamento per la
canna fumaria mediante smontaggio delle corrispondenti porzioni della
copertura e delle strutture orizzontali necessarie per il passaggio del
tubo, la posa in opera della canna fumaria (evitando il contatto diretto
con gli elementi intercettati), la rimarginatura delle strutture orizzontali
e del manto di copertura, la sigillatura delle connessioni tra manto di
copertura e canna fumaria realizzata con opere murarie e con la posa
di scossaline e grembiali in rame.

L’inserimento di canne fumarie all’esterno dell’edificio prevede la
realizzazione di un foro nella parete per la fuoriuscita della canna fuma-
ria, la costruzione della nuova struttura muraria opportunamente
immorsata alla parete esistente, la posa in opera della tubazione ade-
guatamente coibentata e la realizzazione di un idoneo sistema di chiu-
sura.

Comignolo in acciaio: intervento sconsigliato
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