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PRESENTAZIONE
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agli undici comuni che vi ricadono: Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione,
Valdieri, Vernante. I capitoli Parte prima: il quadro ambientale e culturale e Parte seconda: alcune riflessioni sul tema del recupero sono stati
sintetizzati per far emergere gli aspetti tecnici più coerenti con il territorio di riferimento. La Parte terza: esemplificazioni e spunti progettuali è
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Allo studio è correlato il Manuale del paesaggio, sezione specifica sviluppata nell’ambito della Misura 323 operazione 2 a del PSL del GAL.
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PREMESSA
Il problema della tutela del patrimonio edilizio di origine rurale, di cui le nostre valli conservano ancora una diffusa testimonianza, è oggetto di
sempre maggiore attenzione. Questo dipende da una accresciuta sensibilità nei confronti della storia e della cultura locale e anche dalla evoluzione
che hanno registrato le modalità di affrontare i temi dello sviluppo del territorio montano.
Ciò nonostante appaiono molte volte ancora sfasati tra di loro il livello della convinzione e della enunciazione e quello della pratica corrente. In altre
parole, se da un lato è ormai opinione diffusa la necessità di governare con attenzione le trasformazioni dell’ambiente, di cui il costruito rappresenta
una componente importante, dall’altro il modo di fare ed i risultati che si conseguono non sono sempre adeguati ed all’altezza delle attese. A colmare
questo divario possono concorrere molte azioni su fronti diversi. In questo senso è determinante il concorso della scuola e dell’università nel preparare
tecnici capaci, per altro verso è altrettanto importante la funzione degli Enti Locali o di altri organismi, quale è il GAL, quando promuovono
iniziative di ricerca, dibattito e sensibilizzazione su questi temi. Il presente lavoro, per i modi con cui è stato concepito e realizzato, rappresenta un
chiaro esempio di questo impegno e di come possa proporsi efficacemente.
Il volume Recupero edilizio e qualità del progetto era stato previsto all’interno della programmazione Leader plus con lo scopo di mettere a
disposizione uno strumento, il più pratico possibile, per mantenere, recuperare e valorizzare l’architettura tradizionale, portandolo all’attenzione di
tecnici ed operatori locali. La sua filosofia è ancora oggi coerente, semplice e lineare. L’intervento sull’esistente è una operazione particolarmente
complessa per la quale non ci sono regole assolute, ma che dipende dal livello di sensibilità e preparazione del tecnico e che ha, come momento
centrale e indispensabile punto di partenza, la qualità del progetto, perché è principalmente nel progetto che si compiono le scelte di conservazione ed
innovazione e si prefigura quindi l’esito dell’intervento stesso. Pur con i limiti che può accusare, lo studio si basava su questi principi: prendere avvio
dal contesto in cui si opera per mettere a fuoco i caratteri che contraddistinguono l’architettura tradizionale locale, riflettendo sul modo di intendere il
recupero edilizio degli edifici rurali ed proponendo criteri operativi ed esemplificazioni progettuali.
Il Manuale di oggi, come si è accennato, contestualizza quello precedente al territorio del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio, concentrando la
lettura degli insediamenti delle basse e medie valli. L’intento è, soprattutto con la Parte terza: esemplificazioni e spunti progettuali integrata con
schede relative alle strutture produttive zootecniche (di utilità in relazione agli interventi programmabili con le Misure agricole del P.S.R. 2007 – 2013) e
resa in forma interattiva, quello di offrire spunti utili per riflettere ed alimentare attenzione e cura nei confronti dei temi trattati.
Al lavoro è correlato il Bando pubblico del GAL “Investimenti di manutenzione, restauro e conservazione dei beni” (Misura 323 Azione 3 operazione 3
c). Condizione di ammissibilità per la realizzazione dei progetti candidati nel Bando è che il comune in cui è localizzato l’intervento proposto abbia
recepito i contenuti del presente Manuale nei Regolamenti edilizi comunali.
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PARTE PRIMA: IL QUADRO AMBIENTALE E CULTURALE
Il territorio del GAL Valli Gesso
Vermenagna
Pesio: inquadramento
ambientale e amministrativo

favorendo
che

l’attività

erosiva delle

acque

L’area del GAL comprende undici dei dodici

scorrono generalmente impetuose in

Comuni della Comunità Montana delle Alpi del
Mare, e precisamente Boves, Chiusa di Pesio,

alvei molto incassati.

La zona ricadente nel GAL Valli Gesso

Entracque,

Limone

Piemonte,

Peveragno,

Vermenagna Pesio comprende le valli Gesso

La

e Vermenagna e l’area della Bisalta, con le

dell’Argentera,

valli Colla, Josina e Pesio.

cristallino a cui si deve l’accidentata e vigorosa

Valdieri, Vernante (con esclusione di Beinette,

Il territorio considerato corrisponde ad un

orografia della sua testata. Le altre valli

non eligibile all’Asse IV Leader); l’area occupa

settore sud-occidentale delle Alpi, facente

meridionali, Vermenagna e Pesio, sono invece

una superficie territoriale di 744 kmq ed ospita

parte

caratterizzate

una popolazione totale di 30.725 abitanti.

della

Regione

Piemonte

e

della

Provincia di Cuneo. Le valli si sviluppano
prevalentemente lungo il meridiano, per cui la

valle

Gesso
un

da

drena
grande

rocce

il

massiccio

affioramento

di

prevalentemente

Pianfei (in precedenza appartenente al GAL
Mongioie),

Roaschia, Robilante, Roccavione,

calcaree, con evidenti fenomeni carsici.
Localizzazione del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio in Provincia di Cuneo

migliore esposizione va ricercata nelle conche
di fondovalle o sui versanti a solatio degli
afferenti laterali.
Dal

punto

mancanza

di
di

vista

geomorfologico,

la

prealpi,

caratteristica

del

versante alpino occidentale italiano, consente
un andamento rettilineo dei corsi d’acqua,
liberi di defluire seguendo la linea di massima
pendenza, senza dover aggirare i rilievi
prealpini.
Questo fenomeno, unito al forte dislivello
esistente tra la displuviale alpina e la vicina
pianura piemontese, accentua la pendenza
nel tratto superiore

delle incisioni,
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La casa contadina nelle valli meridionali
cuneesi

ovunque sulla castagna.

Nelle valli meridionali non esistono grossi nuclei

l’impostazione della struttura sia i materiali con

di case, né insiemi molto compatti, eccettuati

cui essa è stata realizzata.

beninteso i grossi centri di fondovalle, nei quali il

La dimora coperta a paglia, la forma di tetto

carattere contadino si è perso poco alla volta,

più antica, presenta una manica di larghezza

sostituito da un aspetto commerciale, borghese

limitata, perché l’orditura non consente grandi

e da ultimo anche turistico. Se poi analizziamo

luci; è logico perciò che si sia cercato di

le abitazioni, si può notare la tendenza inversa

sopperire in altezza alla scarsa larghezza,

rispetto alle Valli Varaita e Maira: là, crescendo

sfruttando al meglio anche l’elevato sottotetto.

in altitudine, i volumi delle case aumentavano in

La casa coperta a lose, si poteva invece

proporzione, denotando maggior ricchezza e

permettere falde più ampie e meno inclinate,

maggior vocazione all’allevamento. Non esiste

ma

invece lo stesso fenomeno nelle Valli Gesso e

influenzarne il dimensionamento. Per lo stesso

Vermenagna, dove al contrario, salendo nella

motivo pure il tetto a scandole non venne mai

valle,

impostato su grandi luci; inoltre le guardie

la

casa

si

riduce

in

dimensione,

Le differenze più notevoli riguardano sia

la

cultura

della

casa

continuò

ad

denunciando un’economia sempre più misera.

forestali e gli amministratori comunali ne

Un discorso a parte merita la Valle Pesio in fatto

disincentivarono l’uso dalla fine ‘800, per

di volumi delle abitazioni. In essa, e in genere

tutelare i boschi e per evitare gli incendi. L’altro

per tutta l’area ai piedi della Bisalta, gli

tipo di edificio, quello a loggiati, che anche

insediamenti permanenti sono tutti contenuti

nelle valli meridionali caratterizza la zona

nella fascia del castagneto, senza grosse

meno

differenze nei volumi tra le case situate in basso

tipologica

a quelle costruite nelle zone più elevate, proprio

trasversalmente tutta la bassa montagna

perché le risorse non variavano di molto e

cuneese, da Bagnolo a Pianfei.

l’economia

era

in

gran

parte

basata

elevata,

costituisce

destinata

una

ad

Valdieri. Fraz. Andonno e capoluogo, cortili su cui si affacciano
case lunghe scandite da pilastri che reggono profondi loggiati.

continuità

accomunare

Entracque. Tetto Prer (1155 m). I fabbricati interpretano in
chiave alpina la disposizione della cascina di pianura.
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Roccavione. Tetto Cioma (875 m), casa lunga bifamigliare
con facciata a Sud

Roaschia. Tetti Chiotti, case con ampi spazi aperti, per loggiati
e fienili

Entracque. Trinità,1096 m. Edificio unitario di ridotte dimensioni

Robilante. Edificio a scale con balconate disposte lungo il fianco

Vernante. Tetto Buìn

Vernante. Tetti Renetta in val Grande: la casa più ampia, del
1860, con tetto a 4 pioventi, in origine con copertura a piccole
lose. Le due piccole, più antiche, a paglia

Vernante. Tetti Croce (890 m), casa con balconi a due livelli

Vernante. Tetti Mezzavia, sulla strada per Limone,
probabile stazione di posta, rimesse e stallaggio in muratura
di pietrame
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Limone P.te. Fraz. S. Giovanni (1221m)

Peveragno. Tetti Grossi (1010m) in località Pradeboni

Chiusa di Pesio. Frazione Fiolera

Limone Piemonte. Vallone Sottano, Tetti Gerb

Tetti Vecchio (760m) sullo sfondo Peveragno

Robilante. Vallone Agnelli, località San Giacomo (878m)

Boves. Reg. Castellar In tutta la zona di media montagna tra la val Colla e la val Pesio si riscontra un tipo di casa a loggiati su pilastri

Roaschia. Tetto Cola
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Confronto tra le forme abitative

Il risultato del potere vessatorio fu una montagna

Qualche tetto è ricoperto a coppi nelle aree più

Sulla base della più ampia indagine svolta

povera, rimasta tale anche in epoca recente.

vicine alla pianura, altrimenti è generalizzato

per la redazione del volume

Recupero

Va aggiunto che le risorse della bassa già di per sé

l’impiego della losa di piccola pezzatura.

edilizio e qualità del paesaggio, la cui area

non erano molte, se confrontate con l’elevato

Mentre con le lose di grossa pezzatura la

vasta di riferimento si estende dalla Valle

numero degli abitanti.

travatura

Po alla Valle Pesio, si può affermare, pur

La zona B è quella dove più scarseggiavano le

semplicemente sgrossata all’ascia, di essenze

con le dovute cautele, che nel territorio del

risorse ambientali in rapporto alla popolazione,

varie, ma principalmente di castagno, con le

GAL

Pesio

sicché parte di essa era costretta a guadagnarsi da

lose piccole è invece indispensabile la travatura

culturalmente

vivere col trasporto di mercanzie attraverso i colli di

ternaria, con late molto larghe e ravvicinate per

abbastanza omogenee per quanto riguarda

Tenda, del Sabbione, delle Finestre o del Ciriegia

consentirne l’appoggio. E’ frequente la catena

il modo di abitare e di costruire. E

che collegavano il sud Piemonte alla contea di

di legno per contrastare la spinta della volta

precisamente:

Nizza,

Stato

della stalla e della cucina che il muro

e

Sabaudo fino al 1860. Stupisce infatti in questa

perimetrale, non sufficientemente massiccio e

Vermenagna, le Valli Colla, Josina e Pesio,

zona la differenza delle abitazioni tra i centri di

caricato, non avrebbe la forza di contenere.

con inclusione di Pianfei;

fondovalle, di stampo commerciale e borghese, e

A bassa quota prevale la casa lunga, anche

- zona B: le Valli Gesso e Vermenagna

le dimore contadine sparse sui versanti. Va detto

isolata o a piccoli gruppi, su due piani fuori

medio-alte.La suddivisione proposta riflette

che, anche se tutte le valli si trovarono unificate nel

terra con cortile ed edifici annessi a modello

prima di tutto le differenti risorse territoriali

Regno Sardo-piemontese dall’inizio del 1700, le

della cascina di pianura. Nella fascia del

presenti, ma è anche legata a diversi fatti

diversità culturali persistettero specialmente in

castagno non manca mai l’essicatoio per le

storici che possono aver influenzato la vita e

campo edilizio ed a livello sociale. L’architettura

castagne (lu secòu), privato o consortile.

la cultura locale.

rispecchia fedelmente queste diverse situazioni.

Poco sviluppato in tutta la zona è l’habitat a

La zona A, che in senso lato interessa tutta

Nella prima zona troviamo case ancor molto

due livelli, quindi è rara la seconda casa intesa

la valle Po e tutte le basse valli fino alla

semplici e ridotte all’essenziale. Predominano le

come sede di attività agraria. Si trova invece la

Pesio, risentì fortemente delle dominazioni

comunicazioni esterne tra i vani dell’edificio, con

meira o il gias, poco più d’un ricovero, a

feudali prima e del dominio dei Savoia a

balconi, loggiati, tettoie su pilastri o fienili aperti.

supporto del pascolo d’alta quota, dove il

Valli

ricadono

-

zona

Gesso
due

A:

le

Vermenagna
zone

basse

Valli

partire dalla fine del sec. XVI.

Gesso

facente

parte

anch’essa

dello

è

quasi

sempre

binaria,

territorio comunale ne consentiva l’esercizio.
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Le Valli Gesso e Vermenagna medio-alte

Questo fatto, dove l’abbandono è stato completo,

(zona

centri

ha facilitato la crescita di alberi e di arbusti che si

commerciali di fondovalle, offrono le dimore

sono sviluppati tra gli spazi liberi,accelerando il

contadine che rispettano per forma e

degrado di tali piccoli gruppi di case.

dimensioni i caratteri più arcaici di tutta la

Altrove invece, o perché non è mancata la

fascia alpina cuneese.

manutenzione,

Sotto il profilo costruttivo si caratterizzano

struttura sono ancora in buono stato, si potrebbe

per un impianto molto semplice, costituito

concepire una corretta e rispettosa azione di

da

recupero.

B),

se

una

si

eccettuano

aggregazione

particolarmente

ridotti

di

i

volumi

o

perché

le

condizioni

della

seguendo

l’inclinazione del pendio; sono frequenti
edifici a scala. Le comunicazioni tra i vari
locali sono ottenute sfruttando il naturale
dislivello del terreno o con scale esterne ed
un apparato di balconate in legno ridotte
all’essenziale.
La muratura consta di pietrame appena
sbozzato legato con malta povera di calce.

Vernante, Tetto Carletto (in alto) e Boves T.to Barale Sottano,
portico, scala e loggiato al riparo del tetto

Coesistono entrambi i tipi di tetto: quello a
manto di paglia e quello coperto a piccole
lose, difficili da reperire e da trasportare,
quindi assai più costose. Dove era adottato
il tetto di paglia, solitamente il fienile sorge

Zonizzazione delle aree abitative omogenee del GAL Valli Gesso
Vermenagna Pesio

separato dalla casa per ridurre il rischio
d’incendio. Per lo stesso motivo le dimore
sono situate ad una certa distanza una
dall’altra.
Entracque. Tetto Dietro Colletto

9

Vernante, B.ta Palanfré (1400 m) ricadente nel Parco Alpi Marittime

Vernante, Tetto David: edifici disposti a scala

Chiusa di Pesio. Tetto Rumian, linea di case con facciata
rivolta a nord verso il cortile a cui si accede tramite il
sottopasso a volta, da dove arriva la luce

Limone Piemonte. Vallone Sottano (sopra). In genere stalla ed
abitazione facevano corpo, mentre i fienili, coperti a paglia, si trovavano
distaccati per evitare gli incendi

Limone Piemonte. Tetti Gerb (a lato) casetta a tre livelli, servita da scale
Robilante. Tetti Chiri (900m), dove numerosi sono i dipinti
religiosi sui muri delle case

esterne, una in pietra, l’altra in legno
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PARTE SECONDA: ALCUNE RIFLESSIONI SUL TEMA DEL RECUPERO
documenta un’epoca di numerosi secoli e che

sul

risulta caratterizzato localmente da un processo

estemporanee e singole.

evolutivo omogeneo nella sua continuità e perfetta

La maggior parte degli interventi, siano essi di

aderenza rispetto al proprio territorio.

natura economico-imprenditoriale privata che

tratteggiato, dei suoi aspetti fisici, della sua

La dimora rappresenta per eccellenza la sintesi

di natura pubblica, appaiono in taluni casi

storia, del lungo e complesso processo

della capacità delle comunità locali di adattarsi ad

inefficaci, a volte controproducenti e quasi

insediativo

La conservazione
edilizio
storico:
prospettive
L’osservazione

del

che

lo

del patrimonio
problemi
e
territorio

ha

fin

qui

caratterizzato,

quale si è lasciata via libera a iniziative

un ambiente naturale ostile mediante strategie

sempre realizzati con modalità incompatibili

compreso quello degli anni più recenti,

produttive

particolarmente

con i connotati ambientali-culturali del territorio.

suscita due opposte sensazioni e su di esse

complesse e che si sono affinate attraverso una

Rispetto al paesaggio storico, connotato da

sono pure ancorate le motivazioni di questo

esperienza secolare.

una sempre equilibrata interazione tra uomo e

lavoro. La prima è di sempre rinnovata

Ed è proprio questa capacità di adattamento che

ambiente, si è interrotto quel processo che ce

meraviglia a fronte di un ambiente così

determina la “mirabile coerenza ambientale” che

lo ha consegnato, per lasciare spazio ad un

fortemente naturale ma allo stesso tempo

avvertiamo: il paesaggio non è un semplice

nuovo modo di operare e ad un nuovo

così

dall’uomo,

scenario per il costruito, ma “entra nelle case ne

paesaggio: le zone di fondovalle ed i centri

strutturato ed adattato dalla sua opera

plasma le forme, i materiali, le dimensioni,

investiti dal turismo di massa degli anni ’60

colonizzatrice:

interagisce profondamente con la vita del singolo

sono caratterizzati da una infrastrutturazione

sistemazioni idrogeologiche, conversioni per

e della comunità” (1).

ed edificazione che ripropongono i modelli

pascoli e coltivi di boschi e terreni sterili,

La seconda sensazione è contemporaneamente di

delle

insediamenti abitativi e produttivi.

perplessità riguardo al processo evolutivo più

irrazionalità

Se i segni delle antiche infrastrutturazioni

recente e circa il destino delle antiche dimore.

costruttive e tipologie completamente avulse

sono a volte sempre più evanescenti, ben

Quello che ci appare è un mondo segnato da una

dal

visibile è ancora la trama degli insediamenti

crisi demografica ed economica profondissima nel

patrimonio edilizio storico, ormai svuotato delle

storici generalmente raggruppati in borgate e

quale è mancata una programmazione adeguata

sue prevalenti destinazioni agricole originarie,

piccoli nuclei. Si tratta di un patrimonio

che

si pone come una presenza scomoda ed

eccezionale per diffusione e quantità che

problemi esplosi dopo il secondo dopoguerra e

fortemente

vie

segnato

di

comunicazione,

ed

potesse

far

insediative

fronte

tempestivamente

ai

periferie

loro

e

urbane,
disordine

contesto.

In

contraddistinti
e

da

questo

da

modalità

quadro

ingombrante o quanto meno trascurata.

il

I

vecchi

fabbricati

tutto

Anche il riutilizzo a fini turistici, fenomeno molto

inadeguati alle prestazioni richieste dalle

diffuso nelle nostre valli a partire dalla fine degli

nuove attività economiche e dai nuovi

anni ’60 e finalizzato quasi esclusivamente alla

standard abitativi, la loro stessa immagine è

realizzazione di seconde case stagionali o per fine

percepita come simbolo di arretratezza a

settimana,

fronte dei modelli edilizi urbani e perciò sono

modalità per nulla coerenti con la tradizione

sottoposti a interventi di ricostruzione o di

costruttiva locale.

sostanziale riplasmazione anche quando le

Gli interventi sono assoggettati a procedure di

opere si limitano a sole manutenzioni

progettazione e valutazione assai approssimative;

straordinarie:

si

mancano strumenti e forme di controllo adeguati;

sostituisce il laterizio armato; alla pietra

la fase realizzativa viene in molti casi gestita o

l’intonaco liscio; ai serramenti di legno, il

addirittura parzialmente condotta dallo stesso

ferro e l’alluminio.

proprietario secondo una logica di autocostruzione

Questo non accade, o accade in misura

e “fai da te”: tutto ciò spiega risultati improntati a

minore,

per

casualità e la proliferazione di tipi edilizi, materiali

accesso

e soluzioni per lo più dissonanti ed inadeguati non

alle

nelle

altitudine

appaiono

o

strutture

aree
per

più

del

lignee

marginali,

difficoltà

di

si

concretizza

generalmente

con

veicolare: qui i borghi e i nuclei, abbandonati

solo sotto il profilo culturale ma anche tecnico.

per primi nel processo di spopolamento,

Gli anni passati si identificano dunque come una

rimangono

in

prima

conservano

pertanto

caratteristiche

genere

inutilizzati

immutate

costruttive

loro

stagione

improvvisazione

caratterizzata
nella

quale

da

molta

un

certo

tipologiche

atteggiamento permissivista è interpretato, anche

sebbene subiscano a causa dell’incuria la

nei casi di sicura buona fede di molti tecnici ed

progressiva

amministratori, come unico possibile o estrema

azione

e

le

e

distruttiva

delle

intemperie al punto che molti sono ridotti,

Interventi di recupero a Peveragno (sopra) e a Boves (sotto)

risorsa in alternativa al completo abbandono.

dopo il crollo di coperture e murature e
l’inselvatichimento dei luoghi, a vere e
proprie rovine.
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Solo

recentemente

si

sono

delineate

Bibliotecario delle valli Cuneesi ed il Museo Civico

Tuttavia la maggiore consapevolezza di tale

convinzioni diverse in ordine ai problemi del

di Cuneo dall’85 all’88 e poi il volumetto

principio e la sua traduzione in azioni concrete

territorio e del patrimonio edilizio esistente e,

“Recupero: come fare? appunti sul problema della

si realizza a partire dal 1997 con i nuovi Piani

per questo in particolare, la consapevolezza

ristrutturazione della casa alpina” edito dalla

di sviluppo delle Comunità Montane e con

che è necessario e che è possibile conciliare

Comunità

l’applicazione

le nuove esigenze con una prassi di

rappresentano chiari esempi di una evoluzione in

Leader II, Leader Plus e, ora, Asse IV Leader.

recupero più attenta alla storia ed alla

tal senso.

Lo sviluppo di queste zone viene concepito

specificità del luogo.

Per la prima volta nelle nostre valli l’azione di una

attraverso

A partire dalla seconda metà degli anni ’70

Pubblica Amministrazione va al di là dello stretto

consapevolezza che il loro successo dipenda

con i primi Piani di sviluppo ad opera delle

ruolo

dalla possibilità di una forte adesione e

Comunità Montane e poi con i primi

direttamente riflessioni sull’ambiente, sulla cultura

strumenti urbanistici, formati ai sensi della

e sulla storia in quanto elementi di indispensabile

legge regionale “Uso e tutela del suolo”

riferimento sui quali commisurare gli interventi sul

queste nuove istanze cominciano ad essere

territorio e fondare propri progetti di sviluppo.

Montana

istituzionale,

Valle

Maira

propone

nel

e

1988,

sollecita

delle

iniziative

Iniziative

integrate

Comunitarie

con

la

partecipazione locale di base.

avvertite sebbene ancora solo su di un livello
enunciativo e di intenti.
Tuttavia le elaborazioni, i dibattiti di quegli
anni, forse anche un parziale ricambio
generazionale di operatori, alcuni esempi
che si realizzano nel frattempo sono alla
base di una coscienza e di una sensibilità
che oggi sono ben più radicate e diffuse in
quanto proprie non di una minoranza elitaria
ma di una più vasta opinione pubblica sia
locale che di frequentatori.
I “quaderni della Valle Stura” editi dalla

Intervento di recupero a Roaschia, Tetto Chiotti

Entracque. Frazione Trinità. Recupero per destinazione ricettiva di
un vecchio edificio scolastico al quale è stato accostato un
ampliamento di impronta moderna che reinterpreta mirabilmente lo
spirito dell’architettura locale

omonima Comunità Montana con il Sistema
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Il parziale insuccesso di iniziative turistiche

pluralità di elementi (natura, storia, cultura e

ambiente gestito correttamente e nel quale le

dei decenni precedenti con l’eredità dei

tradizioni) pur non singolarmente eclatanti ma

proprie

problemi ambientali e gestionali-economici

che esprimono ricchezza e varietà d’insieme.

valorizzate e non stravolte, è indispensabile

rimasti insoluti, ha fatto prendere coscienza

Questa forma di turismo non deve perciò

presupposto per il nuovo progetto di sviluppo.

che

esclusivamente

proporsi in competizione con i luoghi del turismo

La promozione delle attività economiche locali

turismo-neve-seconda

di massa ma in alternativa ad essi e capace di

e l’offerta di prodotti che ne deriva possono

casa, inseguita per molto tempo da quasi

interessare un mercato sempre più in via di

affermarsi se accompagnate da un contesto

tutte le realtà locali, con necessità di pesante

affermazione.

adeguato: il modo di agire sul territorio, di

infrastrutturazione

Si tratta di organizzare il territorio per un’offerta

modificarne il paesaggio e quindi l’immagine

specializzata

che

modelli

incentrati

sull’associazione

inefficaci

ed

del

territorio,

improponibili

rispetto

sono
alla

che

possa

contenere

anche

identità

il

storico-culturali

frequentatore

percepisce,

elementi di alta qualità e procedere nella

determinante

questione ma soprattutto rispetto alle reali

direzione di far maturare produzioni di nicchia.

“vendere bene” le risorse locali.

condizioni dei nostri territori.

Le iniziative che più recentemente si sono

Questo permetterebbe di porre le basi per una

Le alternative delineate dai nuovi strumenti

avviate rispondono a questi requisiti e sembrano

economia credibile, duratura, basata su forze

di programmazione sono ricercate puntando

concorrere a definire uno sviluppo che mira alla

endogene che, senza dubbio, è l’unica che

ad una pluriattività che valorizzi, pur in una

loro integrazione ed alla loro compatibilità

consente quelle condizioni di migliore qualità

situazione sociale ed economica fortemente

rispetto a componenti sociali ed ambientali

di vita che possono giustificare la permanenza

ridimensionata sotto il profilo quantitativo,

particolarmente delicati e fragili.

ed il rafforzamento delle comunità locali.

allevamento,

artigianato,

Tuttavia, quello che più marcatamente appare è

sfruttamento di risorse naturali indirizzandole

la consapevolezza che le varie azioni non

verso produzioni di qualità, assieme ad un

possano prescindere dalla coscienza e presa in

turismo a carattere leggero e diffuso che può

cura della propria storia e della propria identità

giocare

e, conseguentemente, che la tutela del territorio

un

ruolo

di

fondamentale

importanza.

e dell’ambiente

si

ponga

come

Produzioni agricole e artigianali di qualità

argomento centrale.

possono creare un valore aggiunto per un

Una tutela fondata non su posizioni conserva-

turismo basato fondamentalmente su di

trici e romantiche ma sulla ragione che solo un

esercitare

è

evoluzione che ha subito il mercato in

agricoltura,

per

siano

richiamo

e

un

Limone Piemonte. Stalla con soprastante fienile, uso della
paglia per coprire il tetto e tamponare il timpano

un’offerta ambientale in cui converge una
14

Conservare

e

valorizzare

l’identità

dell’architettura locale non si pone più come
esigenza astratta ma diventa interesse reale
anche perché la sua singolarità (per la storia e
la cultura che sottende) aggiunge valore alle
finalità per le quali è utilizzata o riutilizzata.
Questo modo di pensare sta diventando
patrimonio

diffuso

della

Pubblica

Amministrazione e esperienza comune del
ristoratore, di chi affitta o vende posti letto e
più in generale degli operatori economici
locali. Questa comune condivisione determina
per

altro

verso

una

realizzare rende superfluo ricorrere ad un
esclusivamente

vincolistico

ed

impositivo. Regolamenti e norme ci sono infatti
da tempo ma si sono dimostrati generalmente
improduttivi, quando non condivisi.
Ciò che è successo in Langa è in proposito
illuminante: la ricerca di nuovi modi di
costruire, passando ad esempio dai capannoni
prefabbricati
vitivinicole

delle

cantine

all’interramento

Un progetto di trasformazione sostenibile che

storici o sui cascinali sparsi non sono certo

deve muovere dalla necessaria compresenza

state determinate dai vari piani regolatori o

di processi di innovazione e conservazione,

regolamenti edilizi che restano esattamente

dal

quelli di qualche anno fa (semmai sono loro

paesaggio agricolo - che oggi può contare, ad

oggi ad adeguarsi sulla scorta degli interventi

esempio, sulle produzioni di qualità e sul

realizzati)

consumo

ma

derivano

da

un

diverso

delle
delle

case

strutture

produttive per eliminarne l’impatto ambientale
o a soluzioni di architettura particolarmente

recupero

degli

turistico

insediamenti

di

agricoltura

e

-

del

dalla

atteggiamento culturale dei vari committenti.

diversificazione delle forme di turismo, dalla

Questi hanno oggi interesse a presentare, a chi

diffusione di infrastrutture e servizi per le

frequenta quei luoghi, una nuova immagine di

popolazioni locali.

se stessi, attraverso l’immagine del proprio
territorio.

La condizione non è certamente quella del
supporto

conseguenza

fondamentale: l’azione di tutela per potersi

regime

ricercata, la cura con cui si interviene nei centri

a

nuove

grandi

espansioni

Sulla nostra montagna, pur senza cadere in

dell’urbanizzato: si tratta ormai di un grande

slanci eccessivamente ottimistici, si è all’inizio

lavoro di riqualificazione dei luoghi e di

di una nuova fase e ci sembra di poter

ridefinizione della loro identità.

condividere le considerazioni conclusive di A.

Lo spazio dell’abitare e lo spazio del lavoro del

De Rossi in un bel saggio comparso qualche

resto possono contare qui, tra le Alpi sud-

anno fa su “Le terre alte”: “...la montagna

occidentali, sulla qualità diffusa degli ambienti

cuneese..., uscita quasi indenne dalla fase del

di vita: il verde, il paesaggio, una quotidianità

turismo quantitativo proprio in virtù della sua

meno caotica e violenta, ma anche un

marginalità, ha la possibilità di percorrere una

isolamento,

strada alternativa e proficua, incentrata sulla

economico-produttive

valorizzazione

meno forte rispetto al passato, e non è solo

e

reinvenzione

delle

sue

straordinarie specificità storiche, ambientali e di

in

termini
che

di

relazioni
culturali,

sia
molto

questione di Internet e posta elettronica.

paesaggio.
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Rispetto a questo possibile domani, si tratta a

Appare

perciò

fondamentale

che

si

questo punto di dare vita a sguardi orientati,

accrescano le loro capacità critiche e tecniche

intenzionali, costruttivi, progettuali...”(2).

e si formino professionalità adeguate ai
compiti cui sono chiamati che, rispetto al tema
stesso

-

intervento

sull’esistente

-

alle

connotazioni culturali che lo caratterizzano ed
Per

operare

direzione

concretamente

non

bastano

in

questa

tuttavia

la

al contesto in cui si attua, si profilano di
estrema delicatezza e difficoltà.

consapevolezza di voler cambiare strada
rispetto al passato e le intenzioni sia delle
amministrazioni

che

dei

privati.

Queste

rappresentano un indispensabile punto di
Peveragno. Cascina nelle
appartenuta ai Certosini

partenza, ma occorre ad esse affiancare nuovi

vicinanze

del

torrente

Josina,

comportamenti e un nuovo modo di operare di
coloro ai quali, per ragioni professionali, è
sostanzialmente

affidato

il

compito

di

intervenire sull’ambiente fisico: i tecnici degli
enti locali, i progettisti, le imprese esecutrici,
ognuno per il proprio ruolo e le proprie
responsabilità.
A queste figure è affidata una funzione
primaria e dal loro livello di sensibilità,
preparazione e capacità dipende in gran parte
l’esito dei risultati.

Pianfei. Ingresso di Cascina Tosca

(1)
Luca Dal Pozzolo, Il progetto come servizio
per lo sviluppo delle zone montane, in Abitare le Alpi,
Celid, Torino 1998.
(2)
Antonio De Rossi, La costruzione delle Alpi
sud-occidentali, in Le terre alte, di A. De Rossi, L.
Mamino, D. Regis L’Arciere Blu, Borgo San Dalmazzo
(CN) 1998
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Recupero edilizio e qualità del progetto

In esse si evidenziano le varie questioni che

Ugualmente complessa è poi la valutazione

In un articolo di qualche anno fa (1), Valerio Di

interagiscono quando si opera con il recupero

dei caratteri tipologici che documentano il

Battista, con l’intento di definire gli ambiti dei

edilizio e ci forniscono quindi la misura di come

periodo storico-culturale che li ha prodotti e

diversi approcci metodologici e di prassi sul

lo stesso rappresenti un tema particolarmente

che

tema dell’intervento sull’esistente, propone

complesso. Si è infatti in presenza di un

sovrappongono

alcune

organismo

condizioni

derivanti dal processo evolutivo che ha subito

particolarmente appropriate.

tecniche o di funzione obsolete; è necessario

l’edificio, che hanno lasciato propri segni da

L’intervento sull’esistente, in termini generali, è

saperne

tenere tutti in eguale considerazione.

qualificato

strutturali

definizioni

che

ci

sembrano

edilizio

valutare

caratteristiche

a

volte

stratificazioni

anzi,

si

successive,

relative al sistema insediativo - sistema fisico,

presenti; occorre conseguentemente essere in

viene preliminarmente condotto, non si pone

economico e sociale - tendenti a governare in

grado di trasformarlo adattandolo ai nuovi

come

modo integrato i processi conservativi e

requisiti prestazionali richiesti, tenendo anche

essere inteso solo in senso geometrico-

trasformativi,

conto delle logiche di convenienza economica

dimensionale di stampo tradizionale.

che caratterizzano il mercato locale.

Esso rappresenta il momento di un’attività che

esigenze”.

La conoscenza dell’esistente è già di per sè un

deve

Tra i vari interventi possibili, il recupero edilizio

aspetto di una certa complicazione in quanto

conoscenza dei caratteri dell’edificio sulla cui

è poi definito come operazione relativa a

non è mai completamente noto: al di là della

esigenza

sistemi insediativi in regime di mercato,

sua configurazione geometrico-dimensionale,

l’intervento nel suo insieme: occorre allora

tendente al miglioramento delle prestazioni

sussistono problemi connessi alla struttura ed

mettere in atto una “autentica operazione di

insufficienti da essi offerte, nel quadro delle

ai materiali

anamnesi”

compatibilità

edilizio

dipendono anche dalla storia dell’edificio e

raccolta sistematica dei dati

considerato. Queste definizioni, proprio per

dalle eventuali trasformazioni d’uso che ha

“circa i precedenti della vita dell’oggetto, che,

come sono articolate, ci offrono un buon punto

subito nel tempo, problemi che sovente si

prendendo avvio dallo studio del contesto

di partenza per le considerazioni che ci

manifestano solo in corso d’opera e che

originario, giunga a riconoscere il progetto

sembra utile sviluppare in ordine al patrimonio

costringono a modificare le scelte progettuali

iniziale, la sequenza storica dei progetti, le

edilizio storico delle nostre valli.

inizialmente adottate.

modalità di esecuzione, le destinazioni d’uso

risorse

e

tutelando

di

operazioni

documenti,

corrispondendo

alle

dell’organismo

valori,

principali

valori

fisico-

motivati;

Per questi motivi, nel recupero, il rilievo che

“l’insieme

i

le

in

ha

storico-documentali

come

ed

esistente

li

di costruzione impiegati che

un’operazione

condurre

di

(2),

secondaria

né

all’individuazione

riconoscimento

intendendo

con

ed

si

può

alla

fonda

ciò

una
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o succedutesi nel tempo, i tipi di manutenzione

comprende perciò non solo l’eliminazione

temporaneo che riceve e deve ritrasmettere:

subita, sino ad arrivare a conoscere la

degrado fisico ma che è simultaneamente

se egli nel ritrasmettere deve lasciare il proprio

situazione statica, distributiva, impiantistica, di

finalizzata a costruire una nuova idoneità d’uso

segno, questo deve essere innanzi tutto il

destinazione d’uso ecc... proprie del contesto

per lo stesso.

rispetto del passato, in modo che i destinatari

attuale”(3).

Questo significa tuttavia valutare la misura

futuri

Affrontare il problema in quest’ottica, con gli

degli

dagli

materializzazione delle nuove esigenze, che

approfondimenti

in

standard tecnici e funzionali attuali rispetto

andrà ad aggiungere nuovi episodi e ad

ragione della specificità e della complessità

all’esigenza di mantenimento delle qualità

arricchire la storia stessa di ciò che si

del singolo manufatto, significa mettere in atto

storico-architettoniche della preesistenza.

trasmette.

un adeguato comportamento di rispetto e

Il giusto rapporto tra le due necessità, il diverso

Saper interpretare queste istanze non dipende

considerazione nei suoi confronti, ridurre i

peso che devono assumere, in relazione

da regole fisse, anche perché ogni edificio ha

rischi

all’importanza

del

una propria individualità, ma è un fatto di

ed

contesto in cui si opera, dipendono allora dalla

sensibilità e di preparazione di chi interviene

e

sintesi di valutazione di una serie complessa

nel recupero, dal progettista all’esecutore, e

risolvere a priori almeno in buona parte i

dei problemi tecnici e culturali che si devono

certamente la qualità del progetto, inteso nella

problemi che possono generare i cosiddetti

affrontare e dalla capacità di attenzione che si

sua globalità, come momento di conoscenza e

imprevisti in corso d’opera ed i conseguenti

mette in atto rispetto alla globalità degli stessi.

come sintesi delle decisioni di conservazione

aggravi economici che possono comportare.

Il progetto di recupero si pone dunque come

ed innovazione, è l’indispensabile punto di

Se dunque nel rilievo-anamnesi si mette a

ambito di mediazione all’interno di scelte che si

partenza per ottenere buoni risultati.

fuoco un quadro di riferimento il più completo

devono compiere e perciò, come si diceva, non

Purtroppo nella prassi comune la figura del

possibile, nel progetto si potrà con maggiore

è mai un’operazione semplice.

tecnico ed il suo prodotto assumono per lo più

cognizione di causa decidere quanto e come

Il

essere

una pura funzione burocratica, necessaria

conservare e quanto e come trasformare.

presuntuoso e prevaricatore, né richiede gesti

principalmente per conseguire l’atto abilitativo

In effetti ciò che caratterizza il recupero è

eclatanti,

dell’intervento.

un’operazione di trasformazione funzionale ed

spesso un fare insicuro ed incolto, ma si deve

Questo è causato, tra il resto, anche da una

architettonica dell’edificio, operazione che l

ispirare al punto di vista di un utente

sempre maggiore complessità delle norme e

di

connessi

possibili,

errore
ad

approssimativa

che

una
ed

ovviamente

sono

prassi
ancora

normalmente

superficiale
affrontare

interventi

nuovo

trasformativi

specifica

intervento

dovuti

dell’edificio

non

comportamenti

che

deve

e

nascondono

sappiano

conoscerlo,

e

poi

la
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dei regolamenti edilizi che inducono risposte

che presuppone la convinzione e l’impegno di che

più

chi ha il compito di formare i tecnici che sono frammentarie e per sostenere un’attività di

preoccupate

della

forma

che

della

sostanza dei problemi da risolvere (il buon

destinati

costruire).In questo contesto la qualità del

prioritariamente la scuola.

progettista, al quale si chiede più di ogni cosa
un intervento di tipo amministrativo, non
appare

come

requisito

predominante

e

conseguentemente il suo prodotto tende a
ridursi nei suoi contenuti intellettuali e tecnici.

ad

operare sul

campo

e

essere intraprese dagli Enti e dalle Istituzioni
che hanno compiti di governo e di controllo sul
territorio,

attraverso

iniziative

di

ricerca,

confronto e dibattito sul patrimonio edilizio

e

conoscenza, aumentare nei suoi confronti il

superficiale ma come tale fa perdere credibilità

livello di sensibilità e fornire agli operatori nuovi

al ruolo del professionista che è perciò sempre

strumenti per il lavoro che normalmente

più sottovalutato.

svolgono.

progetto

frettoloso

essere

Azioni ugualmente efficaci possono tuttavia

che

un

di

recupero.

storico che possono contribuire a diffondere la

ad

rischiano

cioè formazione e sperimentazione nel campo del

In questo modo si alimenta un circolo vizioso
porta

diversamente

Occorre viceversa rivalutare il ruolo e la
funzione del progettista e si deve ritornare a
sottolineare

la

centralità

del

progetto

e

Il momento che stiamo vivendo, dopo un lungo

l’importanza della sua qualità.

periodo di disattenzione e di incertezza di (1) Valerio Di Battista, Le parole e le cose. Recupero,
comportamento, può essere decisivo per manutenzione, restauro, in Recuperare n. 43, PEG

Questa appare, come già si accennava in

tutelare un territorio che presenta ancora (2) Pier Giovanni Bardelli, La globalità dell’intervento

precedenza, la giusta strada per concretizzare
efficacemente l’azione di tutela del patrimonio

connotati non del tutto compromessi e può diversi in Il recupero metodi e modi, BE–MA Editrice,
essere maturo il tempo per mettere in atto un Milano 1990

edilizio storico e per la quale non bastano

organismo,

invece dei semplici atteggiamenti vincolistici.

Istituzioni, che si occupi in modo permanente

Si tratta di percorrere una strada mirata a

ed organico di tale patrimonio, diventando

ricostruire un nuovo atteggiamento culturale

punto di riferimento per tutte quelle iniziative

Editrice, Milano 1989

di recupero come mediazione fra culture di orizzonti

promosso

da

questi

Enti

(3) Pier Giovanni Bardelli, ibidem
Marco Dezzi Bardeschi, “Il progetto di
conservazione” in “Il recupero metodi e modi”, BE–
MA Editrice, Milano 1990

ed (4)
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Indicazioni per il progetto

Così

Da

dell’intervento non dipende necessariamente

Questa, anzi, se non è dello stesso tipo di

costituisca

da soluzioni tecnologiche di avanguardia o da

quella

l’indispensabile punto di partenza per operare

materiali più ricercati e ricchi (cose che sono

modifica al pari di quella determinata dall’uso

un recupero attento e coerente ai principi di

certo più care).

di altri materiali non originari.

tutela del territorio su cui si interviene.

La

quanto

emerge

richiamato

come

il

precedentemente,

progetto

Allo stesso tempo rappresenta però un’attività
non facile non solo per la complessità di
carattere tecnico e culturale intrinseca, ma
anche perché deve fare i conti con le attese
del committente, i limiti economici nei quali si
opera, la disponibilità ed i mezzi delle imprese
esecutrici.
Riguardo a questi ultimi due fattori, che
impongono

certamente

condizionamenti

operativi, occorre fare una prima anche se

però

qualità

non

data

perché

dal

la

qualità

o

comunque non

soddisfacenti.

Questo tuttavia presuppone che se al contrario
si

potesse

disporre

di

un

budget

più

consistente o di un ottimo impresario si
potrebbero realizzare interventi di qualità.

una

nuove esigenze valorizzandone i caratteri

colore), non appare più corretto di quanto sia

originari

utilizzare

nuovi

elementi

nuovi

materiali

disponibili

sul

coerenti per disegno e materiali.

mercato. Restano ovviamente i problemi di

Questo in genere coincide con la semplicità e

individuare quali tra questi siano i più idonei e

la

e

compatibili sotto il profilo tecnico ed estetico e

semplicemente con il saper bene impiegare i

l’esigenza di uniformare tali scelte zona per

materiali a disposizione.

zona.

linearità,

con

l’evitare

cose

inutili

In questo senso una muratura ben scandita nei
suoi pieni e vuoti, un serramento ed una

stesse cose mal fatte.

Dove invece, per tutta una serie di ragioni,
deve prevalere l’interesse alla conservazione
dell’integrità dei caratteri originari (intere zone,
borgate o singoli edifici) occorre diffondere e
migliorare le forme di contribuzione pubblica,

dell’esecutore sono presi a scusa di risultati
scadenti

introduce

località (diverse per pezzatura, spessori e

improvvisazione) costano esattamente come le
Molte volte il limite di spesa o la capacità

locale

preesistenza, da come si sa adattarla alle

balconata ben disegnati (anziché lasciati alla

sommaria riflessione.

tradizionale

Così, utilizzare pietre importate da altre

introducendo

rispetto

con la pietra.

della

ed

è

è

L’unica vera differenza di costo può derivare

già sperimentate da molte Amministrazioni

dalla scelta del materiale del manto di

locali, per sopperire anche solo in parte al

copertura

questo

maggior costo di intervento, ed incentivare la

riguardo, prima del materiale è importante la

ripresa su basi artigianali almeno di qualche

conservazione di orientamento, forma, struttura

attività estrattiva per l’approvvigionamento di

e pendenza del tetto, sfatando la convinzione

materiale locale.

ma,

come

vedremo

a

che sia in assoluto indispensabile coprire con
20

Analogamente il pretesto della non adeguata

all’orgoglio per la propria attività. Ed è proprio

Come si è accennato in premessa, oltre alle

capacità dell’esecutore dei lavori (che a volte

questo spirito che giustifica l’ultima parte di

schede tipologiche selezionate dal volume

sussiste e sulla quale sicuramente occorre

questo lavoro e che deve fornire la giusta

Recupero edilizio e qualità del progetto, con

agire, come per i progettisti, mediante

chiave di lettura.

il presente lavoro ne sono state aggiunte

sensibilizzazione e formazione) nasconde
invece

approssimazione,

incertezza

progettuale o mancanza di assistenza nella
direzione dei lavori.

Le

schede

che

seguono,

nelle

quali

si

sintetizzano gli elementi che caratterizzano
l’architettura

tradizionale

e

si

forniscono

altre

ex-novo

riferite

alle

strutture

produttive legate al settore primario, ed in
particolare alla zootecnia.

indicazioni progettuali, devono costituire degli

Anche in quest’ambito occorrono particolari

Riprendendo l’argomento iniziale, si è anche

stimoli

attenzioni

già detto che non esistono regole fisse per il

discussione anche critica, per approfondire i

espansioni o di nuove edificazioni previste

buon progetto, che deve saper affrontare

temi del recupero, per affrontarli in modo

nelle aree di fondovalle del territorio trattato,

ogni caso e le sue singolarità in modo

sempre più consapevole e per far sì che

potenzialmente finanziabili con le Misure

sempre originale.

ciascuno possa sempre più migliorare le proprie

agricole del P.S.R. 2007 – 2013 della

Non è materia per la quale si possa fare

convinzioni

Regione

e

degli

ed

spunti

il

di

riflessione,

proprio

di

lavoro.

affidamento su soluzioni standard o ripetitive

soprattutto in occasione di

Piemonte

e

attivabili

anche

sono

anche

attraverso il PSL del GAL.

anche se contano molto l’esperienza, la
sperimentazione

e

saper

trarre

insegnamento dagli errori che si possono
commettere.
Per questo occorre prima di ogni altra cosa
un atteggiamento mentale improntato a
umiltà e pazienza nel ricercare, sapersi
Le

confrontare con altre esperienze ed essere
sempre

critici

rispetto

alle

tipologiche

consultabili mediante l’uso dell’ ipertesto

proprie

convinzioni, tutto ciò unito alla passione ed

schede

Peveragno. Struttura ad uso zootecnico di recente realizzazione in
contesto paesaggistico di pregio

disponibile su CD allegato.
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