
Tipologia: PORTALE
UBICAZIONE
COMUNE di BALLABIO

LOCALITA' (frazione, borgata, ecc.) Ballabio Inferiore

VIA Gioberti n° civico 3

ELEMENTI DESCRITTIVI GENERALI
ATTUALE DESTINAZIONE Passaggio per ingresso corte

STATO DI CONSERVAZIONE Buono

CARATTERE DI CONSERVAZIONE Originario

RIFERIMENTI TEMPORALI
ANNO DI REALIZZAZIONE estremo remoto sec XVIII DI RESTAURO O TRASFORMAZIONE:

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
TIPOLOGIA Portale squadrato con arco ribassato

MATERIALI Granito

PARTICOLARI DI PREGIO Lavorazione chiave e capitelli 

Scheda

N 13

id 12

DEFINIZIONE, CARATTERE PAESISTICO E VALUTAZIONI PERCETTIVE:

MODALITA' DELLE TRASFORMAZIONI:
Elementi di vulnerabilità e rischio

Categorie compatibili di trasformazione

Prescrizioni specifiche

I portali sono uno degli elementi costruttivi dell'architettura storica sia rurale che civile che connotano un particolare grado di monumentalità
dell'edificio e costituiscono un particolare segnale di cura ed importanza data al mnufatto e alle funzioni in esso racchiuse. Essi caratterizzano
la facciate nella composizione e l'uso di materiali lavorati ne rafforza l'intenzione di rappresentatività. Essi definiscono il passaggio dalla
pubblica via allo spazio privato che può accedere direttamente ad uno spazio abitativo, ad un androne o ad una corte. A Ballabio sono per lo
più presenti alcuni esempi tra quelli più numerosi sviluppatisi in epoca settecentesca che definiscono l'accesso ad una corte o ad un androne.
Essi sonno sempre realizzati in pietra con superficie grezza o martellinata. I manufatti risalenti ad epoca medioevale sono formati da grosse
pietre riquadrate e si riscontrano esempi gotici a sesto acuto, mentre i manufatti eseguiti dal '700 in poi sono sagomati con lavorazioni
prevalenti per capitelli e chiave di volta. Nel caso specifico il manufatto è privo di serramento di chiusura.

Rischio di sostituzione impropria o eliminazione di questi elementi significativi nella trasformazione degli edifici esistenti. Trasformazione per il
diverso dimensionamento dei passaggi e tamponamento delle aperture con serramenti realizzati con materiali e tipologie improprie.

La presenza di questi elementi induce una maggiore attenzione nella valutazione delle trasformazioni proposte; in particolare la conservazione
di questi elementi distintivi dei fabbricati e la particolare attenzione nella riqualificazione del serramento (compatibilmente e coerentemente ai
loro carateri originari e all'esito finale), costituiscono un elemento di maggiore compatibilità della trasformazione.

Tutela assoluta del manufatto esistente e conservazione della muratura e delle caratteristiche del serramento in legno. Si auspica
l'eliminazione della derivazione del pluviale esterno.


