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Cenni storici sull’origine del capoluogo

Paolo Lampugnani

Grazie al rinvenimento delle note
pitture rupestri presso la cosiddetta “balma dei Cervi”, attribuibili su
base stilistica all’Eneolitico o al più
tardi all’età del Bronzo, certamente il territorio di Crodo conserva,
allo stato attuale delle conoscenze, alcune tra le più antiche tracce
certe di antropizzazione di tutta
l’Ossola.
Occorre attendere l’età gallo-romana per avere nuove testimonianze di insediamenti sul territorio evidenziati dalla presenza
di sepolture, rinvenute, purtroppo
sempre in modo fortuito, in località
Molinaccio, San Giuseppe di Mozzio e Cravegna (databili dal II a.C,
al II d.C.). Si ha inoltre notizia della
presenza in Fariolo di un sarcofago con tanto di epigrafe, purtroppo
ad oggi non più reperibile.
Di certo interessante la presenza di una sepoltura di età romana
presso Sass di Bar, un alpeggio
temporaneo a circa 1200 metri
d’altitudine, prova della pratica
dell’inalpamento del bestiame, più
che di un insediamento stabile.
Discorso a parte merita l’enigmatico Muro del Diavolo di Arvenolo,

un possente basamento ( 20 metri
di fronte per 13 di lato ed un’altezza di più di 6) costituito da grosse
pietre. Al centro del fronte si apre
una sorta di nicchia sormontata
da un’imponente architrave. Recenti indagini della Soprintendenza hanno rivelato la presenza di
strutture murarie interne e portato
alla luce, nelle adiacenze, frammenti di ceramica di età gallo-romana, permettendo di ipotizzare
la costruzione, o quantomeno
l’uso del manufatto, a tale epoca.
Quanto alla possibile destinazione
d’uso non vi sono elementi sufficienti a definirla con certezza.
Il precoce interesse umano per il
territorio, e la valle Antigorio più in
generale, è sicuramente da ricondursi alla ricca presenza di minerali, tra cui l’oro, nonchè di passi
per l’oltralpe facilmente accessibili, primo tra tutti, quello dell’Arbola.
Come la gran parte dei comuni
ossolani anche quello di Crodo è
frutto di accorpamenti, in genere
avvenuti nei primi decenni del XX
secolo, di più unità amministrative a loro volta formate da piccoli
nuclei abitativi sparsi sul territorio.
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Questo modello, conservato da
un punto di vista fisico nella sua
veste medievale o post medievale,
si basa sulla possibilità di coltivare agevolmente piccoli alpeggi o
porzioni di territorio con una distribuzione demica formata da singoli
gruppi familiari; vista la distribuzione dei rinvenimenti archeologici
non è da escludere che il modello
medioevale ricalchi quello romano
o addirittura preromano.
La località che, in qualche modo
fungeva da capoluogo, doveva
la sua importanza non tanto dalla consistenza numerica del suo
abitato ma soprattutto dal fatto
di essere sede amministrativa e
ancor più religiosa attraverso la
presenza della pieve. Così è stato
sicuramente per Crodo la cui evoluzione urbanistica è cosa per lo
più della seconda metà del XX secolo, come facilmente osservabile
mettendo a confronto il catasto Teresiano con quello Rabbini: a più
di un secolo di distanza l’abitato
continua ad essere costituito da
poche case lungo la via per i passi
alpini.
La chiesa di Santo Stefano in Crodo fu eretta in forme romaniche
entro la prima metà del XII secolo,
forme ben conservate nell’attuale aula centrale con una muratura, coronata da archetti pensili, in
blocchi di serizzo squadrati e ben
orditi. Eretta poco dopo a pieve,

nel XVI e nel XVII secolo venne
ampliata rispettivamente con l’aggiunta della navata sinistra e destra.
Documentati a partire dal secolo
XIII, i piccoli comuni del territorio:
Cravegna, Viceno, Mozzio, ciascuno dotato di statuti propri a regolarne territorio, interessi e norme di vita sociale, furono accorpati
in un’unica unità amministrativa, o
quartiere, in cui era divisa l’intera
valle Antigorio.
Tra questi Cravegna si distingue
per ampiezza di territorio e complessità di vicende storiche.
Anch’esso formato da più nuclei
separati ben disposti a mezza
costa lungo il crinale occidentale
della valle, aveva il proprio centro
amministrativo presso la chiesa
romanica di San Giulio attestata
a partire dal 1291 ma resasi indipendente dalla chiesa matrice
di Crodo solo nel 1564, quale segnale dell’accresciuta importanza
politica e numerica della comunità
di Cravegna.
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Il centro di Crodo (capoluogo) nel catasto Teresiano del 1721 (a sinistra) e nel
catasto Rabbini del 1859 (a destra).
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L’architettura e gli insediamenti del comune di Crodo
Giada Caterina Zerboni

GLI INSEDIAMENTI

menti si sviluppano lungo i pendii,
con porzioni di terreno pianeggiante molto limitati. Molti edifici
così presentano il piano terra parzialmente o quasi totalmente interrato, con l’accesso al piano superiore direttamente dal terreno.
I villaggi assumono una forma longilinea, adattandosi alle curve di
livello dei rilievi. C’è sempre una
via principale più larga che segue
questo andamento, mentre altri
vicoli di sezione minore la intersecano perpendicolarmente. In
questo modo si crea un complesso edificato quasi continuo, grazie
anche alla costruzione di passaggi
coperti, che molti studiosi hanno
assimilato alla Kasbah della cultura mediorientale. Il rapporto tra
lo spazio privato della singola costruzione e lo spazio pubblico del
borgo non è netto e separato, ma
le vie, le piazze, gli slarghi, sono
al tempo stesso sia ambiente comunitario che luogo per lo svolgimento delle attività delle singole
famiglie.
Nel comune di Crodo i villaggi però
non sono tutti così compatti come
in questa descrizione. Il caso più

I nuclei abitati di Crodo si sviluppano su entrambe le sponde del
fiume Toce nella zona iniziale della valle Antigorio, i cui confini sono
la gola di Pontemaglio a sud e gli
orridi di Uriezzo a nord. Il territorio
quindi si presenta vario, con caratteristiche che vanno dalla zona
stretta e buia di Rencio, porta
della valle, al terrazzo orografico
ben esposto a circa 800 metri di
altitudine della regione di Mozzio,
Viceno e Cravegna. Questa diversità geografica lascia intuire che in
passato le comunità erano divise
in diverse realtà amministrative,
riunitesi in un unico Comune alla
fine degli anni Venti del Novecento. Crodo in passato era solamente la zona del fondovalle lungo la
Toce con l’unica eccezione di Maglioggio e Cruppo a 700 metri di
altitudine sul versante orientale;
sul versante opposto, ai piedi del
monte Cistella si trovavano le altre
tre comunità che, seppur molto vicine, erano divise in altrettanti comuni: Mozzio, Viceno e Cravegna.
La maggior parte degli insedia-
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rilevante è quello di Viceno, ma lo
stesso si potrebbe dire su nuclei
più piccoli dell’ex comune di Cravegna come Campieno e Valle. In
questi casi c’è sempre una strada
principale che attraversa il paese,
ma gli edifici sono maggiormente staccati l’uno dall’altro, non
ci sono passaggi coperti e le vie
minori sono comunque più grandi
rispetto a quelle dei villaggi compatti. Sicuramente la maggiore disponibilità di terreno pianeggiante
rispetto ad altre frazioni ha favorito questo sviluppo leggermente
più esteso. Dobbiamo però tenere
in considerazione che gli insediamenti come li vediamo noi oggi si
sono sviluppati nel corso dei secoli all’interno di un contesto molto
complesso, che non riguardava
solamente la scarsità di risorse,
ma che interagiva con altri fattori
come i rapporti con le diverse forme di potere che si sono succedute nei secoli, le relazioni e i conflitti
familiari e con i vicini, le proprietà
private, le possibilità economiche
esterne dovute all’emigrazione,
ecc. Quindi ogni paese e ogni edificio hanno una loro storia unica
che, in mancanza di testimonianze scritte e/o orali, è possibile ricostruire solo in parte.
Per capire l’importanza del villaggio in relazione agli edifici che lo
compongono, dobbiamo considerare l’aspetto della suddivisione

dei beni. In questo territorio non
esiste il concetto di integrità della
proprietà con leggi legate al maggiorascato: nel corso dei secoli si
è assistito quindi a una parcellizzazione catastale degli edifici (e
dei terreni) che è oggi una delle
principali cause di abbandono e
degrado di queste architetture.
Il modo di abitare e sfruttare gli
spazi coperti quindi non è legato
a un solo edificio, ma si sviluppa
nel territorio, non solo all’interno
dei confini del villaggio ma anche
nelle svariate località distanti dal
borgo qualche centinaio di metri. Un’unica famiglia spesso non
possedeva pienamente una sola
casa, ma utilizzava i diversi locali in edifici separati; il concetto di
abitazione era molto fluido, difficile da immaginare per noi che
viviamo in spazi ben delimitati e
separati dalle altre famiglie. Questa particolare gestione che ci può
sembrare così assurda ha diverse
cause di tipo sociale, economico
e antropologico. Le persone vivevano molto meno tempo in casa
rispetto a oggi. Nella bella stagione la maggior parte degli abitanti andava negli alpeggi e tornava
solo con i primi freddi, per ripartire
(se erano maschi) poco dopo per
lavori stagionali all’estero e nelle
grandi città. Le famiglie erano molto numerose e a volte lo spazio
presente in una singola abitazione
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non era sufficiente per tutti. Vivendo così a stretto contatto con ciò
che si otteneva dal territorio e con
le altre famiglie che condividevano
la stessa sorte, è facilmente im-

maginabile come il villaggio fosse
percepito come una grande casa,
complessa e intricata, di tutti ma
allo stesso tempo divisa in proprietà ben precise.
Catasto Rabbini del comune di Viceno (1865) . Si nota
la disposizione dei caseggiati più ampia, dovuta anche al piccolo altipiano su
cui sorge il borgo.

Catasto Rabbini del comune di Crodo, parte meridionale della frazione di Vegno
(1859). Qui gli edifici seguono un andamento curvilineo
adattandosi alla pendenza
del terreno.
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LE CASE FORTI E IL PROTOTIPO DELLA CASA OSSOLANA
IN PIETRA

ficazione di alcune case private, di
solito appartenenti al ceto contadino più alto. Esse erano costruzioni molto semplici dal punto
di vista della distribuzione degli
spazi interni: a pianta quadrata o
rettangolare, una sola stanza per
piano e due-tre piani di altezza.
Quello che colpisce molto, e che
fa pensare a una mano esperta,
è la lavorazione e la posa delle
pietre della muratura. Osservando
alcuni esempi ancora ben visibili a Rencio, Alpiano, Boarengo e
Rondola, si può notare la fine lavorazione dei cantonali. Essi corrispondono agli angoli di un edificio,
dove si congiungono ad angolo
retto due pareti, e sono una delle
zone più delicate in una struttura;
se le pietre non sono ben incastrate si rischia il collasso dell’edificio,
visto che deve sostenere il peso
notevole del tetto in piode. La calce veniva usata pochissimo, tanto
che i muri, oltre a non essere intonacati, risultano praticamente “a
secco”. Per fare questo, le pietre
dovevano essere ben lavorate in
conci regolari e questo richiedeva
molto tempo e persone esperte.
Gli architravi delle aperture sono
monolitici, a forma triangolare o
ad arco molto grezzo, in modo da
scaricare meglio i pesi. Gli accessi
sono sempre all’esterno; in origine probabilmente le scale erano
in legno rimovibili, per facilitare la

Tutto il territorio ossolano- e Crodo
non fa eccezione- era costellato
da una serie di torri e castelli che
comunicavano tra di loro. Molte di
queste costruzioni sono ancora
visibili, come l’imponente castello
di Rencio, oppure la torre di Rondola. Ma questi edifici di carattere
strategico-militare non erano gli
unici esistenti. Anche alcune famiglie della popolazione civile, già
all’inizio del tardo Medioevo, vivevano in una tipologia di costruzione che oggi chiamiamo “casa-torre”. Sicuramente la posizione di
questi edifici permetteva anche un
controllo visivo sulla zona, ma non
bisogna confonderli con le torre
difensive vere e proprie.
Di norma le architetture domestiche in pietra fioriscono in tutta
Europa a partire dal XIV secolo,
con un particolare sviluppo nel
XVI-XVII secolo. Ma sicuramente già subito dopo l’anno Mille si
sono diffuse le prime costruzioni
di questo tipo, grazie alla presenza sul territorio di maestranze di
muratori itineranti che edificarono le prime chiese romaniche, i
famosi “maestri comacini”. Alcuni
studiosi confermano che queste
maestranze durante i loro spostamenti si dedicarono anche all’edi-
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difesa delle persone all’interno.
Con il passare dei secoli queste
case hanno subito delle trasformazioni: alcune sono state inglobate
in strutture successive e oggi non

risultano più visibili, altre invece
sono state declassate a stalle-fienili e hanno mantenuto i caratteri
originali.
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LE DESTINAZIONI D’USO

casa-torre. Nei secoli ci sono state
delle variazioni, come l’inserimento di scale interne nelle abitazioni
più ricche, ma l’impianto è rimasto
costante.
Questa impostazione planimetrica
molto semplice, chiamata anche
“monovolumetrica” è dovuta soprattutto alla tecnica costruttiva
del tetto, uguale per tutti gli edifici.
La struttura portante è la capriata in legno, un triangolo composto
da tre travi: la trave orizzontale,
chiamata catena, e due travi inclinate di circa 40° chiamate puntoni. Questa struttura semplice ma
rigida non permette un particolare
sviluppo in larghezza, visto che
è determinata dalla lunghezza
massima che può avere la catena (di solito sui 6-7 metri, anche
se ci sono esempi che superano
gli 8 metri). L’edificio si può quindi
sviluppare senza problemi in lunghezza piuttosto che in larghezza,
ma visto il terreno non propriamente pianeggiante che costituisce queste zone, le case non
sono mai troppo profonde. Spesso
ci sono aggiunte di corpi minori
in tempi successivi, oppure il raddoppio dell’edificio nel caso in cui
quello originale fosse di piccole di
dimensioni. In generale però non
abbiamo mai la presenza di case
imponenti come invece si possono
trovare in altre vallate alpine.
Nella maggioranza dei casi il pro-

Le costruzioni presenti negli insediamenti sono divise in due principali tipologie, a seconda della
destinazione d’uso: abitativa e
produttiva. Le funzioni quindi non
convivono sotto lo stesso tetto
come invece in altre zone delle
Alpi. Entrambe le strutture si trovano all’interno dei paesi, anche
se in realtà la maggior parte delle
costruzioni è a destinazione residenziale, mentre all’esterno si
posizionano soprattutto stalle-fienili. Ci sono anche casi particolari,
come edifici più antichi, nati come
dimore, che nei secoli successivi
sono stati declassati a edifici per
gli animali. Oppure costruzioni
affiancate, una per l’abitazione e
l’altra per il rustico. Di solito questa
soluzione era adottata per gli edifici che si trovavano sul perimetro
dei nuclei abitati oppure in località
sparse.
I due tipi edilizi utilizzano gli stessi
materiali e le medesime tecniche
costruttive, ma con particolari differenti che permettono di identificare la destinazione d’uso anche
ad un occhio non esperto. Entrambe le architetture hanno una
disposizione orizzontale delle funzioni interne: ogni piano ha sempre la stessa tipologia di stanza.
Il modello di partenza, come già
detto in precedenza, è quello della
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spetto principale è orientato verso
valle, ovvero verso sud, ma dipende anche dalla pendenza del terreno e dallo sviluppo dell’abitato.
In casi particolari ci sono frazioni
con le facciate delle costruzioni
verso oriente (come Boarengo e
Rencio) oppure a occidente (come
Cruppo).

re una temperatura non troppo
elevata anche nei mesi estivi. In
questo modo veniva usato per la
conservazione di alimenti secchi,
come cereali, legumi e frutta.
Gli esterni iniziano ad essere intonacati a partire dal XVIII secolo.
L’esigenza di intonacare è dovuta a diversi fattori: la diminuzione
della qualità di lavorazione delle
pietre con l’utilizzo anche di materiale più grezzo e di piccole dimensioni e un aumento della disponibilità di calce sia per legare
le diverse pietre sia per intonacare
completamente almeno la facciata
principale. Questa variazione nella tecnica costruttiva introduce un
cambiamento cromatico e materico importante negli insediamenti.
Altra caratteristica particolare delle residenze è il tetto. In generale la tipologia più diffusa è quella
a capanna a due falde semplici,
anche se in alcuni casi si trovano
nelle abitazioni più ricche dei tetti
a padiglione. In ogni caso il sottotetto della casa non è mai aperto,
ma può presentare nel timpano,
sul lato meglio esposto, una finestra per la luce e l’aerazione. Alcune volte c’è anche un abbaino su
una delle due falde.
Particolare attenzione va riposta
nelle aperture, sia porte che finestre. Le spallette e gli architravi
spesso sono in pietra a vista lavo-

Analizziamo ora le caratteristiche
generali delle due funzioni edilizie.
Le abitazioni di solito presentano
tre piani:
- al piano terra si trovano le cantine; grazie al parziale interramento
di due o tre pareti e la quasi assenza di finestre si crea il clima
costante e fresco per la perfetta
conservazione di vino, formaggi e
salumi;
- il piano primo, con accesso sempre dall’esterno tramite scale o
spesso direttamente dal terreno
se il piano inferiore è interrato, è
destinato a cucina. Infatti è sempre presente il focolare, di solito
sul lato meno esposto;
- al piano secondo si può accedere tramite scale esterne oppure
interne nelle abitazioni più ricche.
Si trovano qui le camere da letto,
che venivano riscaldate grazie al
calore che saliva dal camino della
cucina;
- il sottotetto, con accesso interno grazie a una botola, è areato
e il tetto in piode permette di ave-
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rati in forme distintive che, a partire dal XVI secolo, variano di secolo in secolo tanto da permettere
una datazione sommaria dell’intero edificio.
Questo studio non si sofferma
sull’analisi degli interni, ma se si
vuole conoscere com’era strutturato e arredato un tipico interno
residenziale si può visitare la Casa
Museo della Montagna di Viceno.

minazione della stalla, sia per un
controllo veloce degli interni senza la necessità di aprire ogni volta
il portone;
- il piano primo e sottotetto che
formano un unico piano per la
conservazione del fieno, fondamentale durante il periodo invernale per nutrire gli animali. Era
necessaria una particolare ventilazione per evitare la formazione
di muffe e marcescenza e quindi
ci sono spesso grandi finestre e
il sottotetto parzialmente aperto.
L’accesso era dal terreno o con
delle scale esterne.
Sul lato corto della costruzione in
corrispondenza del sottotetto, la
facciata presenta un vero e proprio timpano triangolare, dovuto
alla forma del tetto a capanna.
In dialetto (di Cravegna) questa
apertura si chiama bautresca1 e,
se si osservano con attenzione
i diversi edifici, si noterà una discreta varietà di realizzazione, dal
timpano completamente aperto a
quello parzialmente chiuso a forma di pentagono irregolare o rettangolo.
La facciata posteriore può essere completamente chiusa o avere
un’apertura secondaria per accedere al sottotetto dall’esterno.

Gli edifici produttivi di solito hanno
due piani. Le costruzioni con destinazione che possiamo definire
“comunitaria”, dato che venivano
usate da più famiglie, come torchi,
forni e lavatoi, ne hanno solamente uno:
- il piano terra, parzialmente interrato ma non come le cantine, che
serve da stalla. La porta d’accesso è di grande dimensioni per il
passaggio di bovini, e le finestre
sono piccole e poche. In alcuni
edifici è stata rilevata la presenza
della cosiddetta “apertura combinata”, dove a fianco della porta
d’ingresso principale si trovano
una o due finestre di piccole dimensioni. Queste ultime utilizzano
lo stesso architrave della porta e
probabilmente servivano sia per
una maggiore aerazione e illu-

1- In ticinese e lombardo è la baltresca, variante di bertesca, che nel tardo medioevo indicava una
torretta con feritoie in cima alle fortificazioni. In Valtellina la baltresca è il soppalco del fienile, che
credo corrisponda esattamente alla bautresca cravegnese, che si scrive proprio così. L’etimologia
ci porta nel nord della Francia: BRITTISCA, fortificazione alla maniera dei BRITTI, cioè i Bretoni.
Nota etimologica a cura di Silvano Ragozza.
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L’UTILIZZO DEL LEGNO

che Crodo, sebbene più distante,
presentano alcuni edifici in cui il
legno è presente anche nelle pareti esterne.
Infatti, come già detto in precedenza, proprio nel centro della
frazione di Maglioggio si può ammirare un interessante esempio di
edificio denominato “a Blockbau”.
Esso è una struttura modesta,
non presenta particolari decorazioni e finiture e probabilmente
fin dal principio è stato utilizzato
come stalla-fienile. Tale costruzione possiede le caratteristiche
generali degli edifici che si possono trovare in Formazza e nelle
altre comunità walser della zona:
il piano terra in pietra con il piano
superiore che è un vero e proprio
cassone in legno sormontato da
un tetto in piode. Le quattro pareti
sono delle assi disposte orizzontalmente che si sovrappongono
incastrandosi parzialmente sino a
raggiungere l’altezza della gronda
o della trave di imposta del prospetto. Gli angoli esterni di incrocio delle pareti lignee presentano
raffinate tecniche di incastro che
connettono saldamente le travi
tra di loro. Sempre a Maglioggio
era presente un altro edificio “a
Blockbau”, ma che interventi poco
conservativi ne hanno cancellato
quasi completamente le caratteristiche originali. Come detto in
precedenza, ogni struttura ha una

Il legno, fin dai tempi più remoti, ha
avuto un ruolo di primo piano tra
i materiali da costruzione. Infatti,
del legno si sono sfruttate tutte le
particolari proprietà meccaniche e
fisiche per realizzare sia strutture
portanti sia particolari di finitura e
completamento.
Nell’architettura romanica, quindi di pietra, il legno non è visibile
all’esterno se non in alcune strutture come i balconi, ma in realtà
viene impiegato per la quasi totalità degli orizzontamenti (a parte
le volte) e per la struttura portante
del tetto, la capriata. Quindi l’architettura romanica senza il legno
non potrebbe esistere.
Le essenze utilizzate maggiormente erano castagno, larice e
faggio, che venivano coltivate e
monitorate in appositi boschi situati a diverse quote. Ogni comunità aveva il proprio “bosco sacro”,
fondamentale per la sopravvivenza, che veniva controllato e gestito
attraverso precise regole.
È risaputo che i walser furono i
maestri dell’utilizzo del legno in
architettura, e le loro tecniche
costruttive non rimasero confinate all’interno dei villaggi della val
Formazza, ma si diffusero anche
tra le comunità più vicine, come
quelle della valle Antigorio. In particolare Baceno e Premia, ma an-
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storia particolare, e non è possibile sapere con esattezza perché
un edificio di questo tipo è stato
costruito proprio a Maglioggio. Si
possono fare molte ipotesi: persone walser che si sono sposate
e sono venute a vivere in questa
frazione, oppure qualcuno appassionato delle tecniche costruttive
del legno ha voluto sperimentare
questa costruzione, oppure…
Non si può sapere, e forse proprio
tale incertezza rende questi edifici
ancora più affascinanti.

Ci sono diverse tipologie di pareti
miste, che dipendono dal rapporto
tra i due materiali.
1. Due o tre pareti o porzioni di
pareti in legno: in questo modo
ci sono uno o due angoli in legno
che formano il tipico incastro presente nel Blockbau. Se si tratta di
edifici residenziali, il focolare si
trova nella parte in pietra, per limitare i rischi d’incendio. Le pareti in
legno di solito corrispondono alle
facciate meglio esposte;
2. Una sola parete di legno, di solito quella principale (quindi rivolta
a sud con le entrate), e racchiusa
tra due murature in pietra. Qui la
parete in legno è racchiusa in un
telaio formato da travi orizzontali e
verticali sulle quali si incastrano le
assi disposte in verticale che chiudono la parete. Le porte di entrata
al piano superiore sono ai lati per
sfruttare le travi laterali verticali
come telaio fisso;
3. Parete di piccole dimensioni
composta da una intelaiatura o
graticcio di legno a vista, tamponata da scaglie di pietrame e legate con malta. Tipologia più rara da
trovare, probabilmente in passato
più diffusa e poi scomparsa in seguito ad ampliamenti e ricostruzioni dei muri in pietra. Usata quando
serviva una parete leggera, qui si
preferiva usare il legno che era più
veloce e meno costoso da fare. Infatti il graticcio, anche se usava

Tornando alla descrizione delle
tecniche costruttive murarie presenti a Crodo, possiamo parlare delle cosiddette pareti miste.
Come dice la parola sono composite, ovvero realizzate in parte
in pietra e in parte in legno, presenti in tutta la valle Antigorio. L’esistenza di architetture realizzate
con materiali diversi è dovuta non
solo al contatto diretto con le popolazioni walser, ma soprattutto a
fattori di destinazione d’uso dello
spazio interno e alla reperibilità
dei materiali. La grande abilità di
questa tecnica risiede nella capacità di legare in senso orizzontale
e verticale due diversi elementi.
Le pareti miste sono sempre nei
piani superiori, mentre il piano
terra è- per gli stessi motivi visti
negli edifici “a Blockbau”- sempre
in pietra
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legno e piccole pietre, aveva bisogno di una significativa quantità di
calce. Ne esiste un esempio molto

interessante ad Alpiano Superiore, riprodotto nell’immagine sottostante.
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Eventuali sporgenze sono principalmente realizzate sulla facciata
del prospetto principale. Quando
la sporgenza della parete supera
una certa misura e quindi le possibilità tecniche della soluzione con
travi a mensola, si ricorre a dei
sostegni in forma di veri e propri
pilastri, direttamente poggianti sul
terreno. Nelle soluzione più raffinate il pilastro/colonna può essere sormontato da un elemento
ligneo o di pietra con funzione di
capitello. Sono stati documentati
due esempi ancora esistenti, uno
a Cravegna e uno a Vegno.
L’edificio a Cravegna è la cosiddetta “casa Grandis” (riportata
nella pagina a lato), restaurata
con interventi conservativi e già
documentata in diverse pubblicazioni, tra cui lo studio degli anni
Ottanta di Dematteis. Grazie alla
data presente sullo stipite della
porta (1573) si può indicare che
l’edificio risale al XVI secolo. L’avancorpo in legno poggia su due
colonne intonacate che hanno un
sottile capitello in pietra sui quali
si innestano dei mensoloni in legno lavorati con una decorazione
a clessidra.
La costruzione che però merita
particolare attenzione è quella
che si trova nella frazione di Vegno. Essa non è stata restaurata
e presenta lievi problemi strutturali

dovuto al suo abbandono che rischiano di cancellarne la presenza nel giro di pochi anni.
Vegno è una delle frazioni del fondovalle, appena dietro allo stabilimento ex Campari. L’edificio analizzato si trova nella fascia più a
nord del nucleo, nella zona delle
stalle e dei fienili. Purtroppo non
è stato possibile osservare l’interno, quindi le osservazioni riportate
sono riferite solo all’esterno. Ricostruire la storia di un’architettura è
possibile leggendo attentamente
le tracce rimaste, anche se parziali
e modificate: qui ci sono dei segni
ben visibili che fanno intuire almeno due o forse tre ampliamenti, di
cui l’ultimo avvenuto probabilmente in seguito a un incendio.
La parte più antica è quella a nord,
tutta in pietra e con il piano inferiore completamente controterra. Il
piano superiore è parzialmente interrato, con una porta di accesso
sul lato nord al livello delle catene
del tetto. Le pietre sono a vista e
a secco, con i cantonali composti
da pietre di più grande dimensione e ben lavorate. Sul lato est è
presente una feritoia al piano superiore ed è ben visibile per tutta
l’altezza il vecchio cantonale. Il
corpo più antico potrebbe risalire al XV secolo. Gli ampliamenti
successivi sono più complessi da
datare, ma quasi sicuramente non

2- Questa ricostruzione è frutto di un confronto con l’arch. Paolo Volorio.
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vanno oltre il XVIII secolo. Si inseriscono le pareti in legno sul lato
occidentale e meridionale; non
è certo se la sporgenza in legno
sia stata costruita in questa fase
oppure in seguito a un incendio.
Infatti, osservando la mensola di
appoggio sulla colonna e le travi
appena sopra, si vede che queste
sono più antiche rispetto al resto
della struttura. Esse risultano inoltre spezzate, probabilmente perché la restante parte era bruciata.
Non si capisce se l’incendio sia
avvenuto in questa struttura oppure questi elementi siano stati recuperati da un’altra costruzione, in
ogni caso si vede che la mensola
è monca, e, se lo si guarda frontalmente, dà all’edificio un senso
di instabilità e incompletezza che
non avviene invece in riferimento
a quello di Cravegna. È difficile immaginare che la costruzione fosse
più grande di quella che vediamo
adesso, perché subito a lato si trova un immobile piuttosto antico,
risalente al XV-XVI secolo.
Sicuramente l’ultimo ampliamento
è stato fatto per un edificio a destinazione produttiva e non residenziale; la stessa facciata risulta

piuttosto chiusa con solo due finestre piccole e non lavorate, mentre il sottotetto è completamente
aperto e areato, tipico dei fienili.
La colonna non è intonacata, e
quindi si può osservare come
sono le pietre che la compongono:
molte di piccole dimensioni, tenute
insieme dalla calce, alternate ad
altre più grandi e lavorate in modo
che la parte esterna risulti curva.
L’edificio di Vegno è molto simile
ad altri che presentano ancora
oggi delle colonne ma la cui parte
in legno è completamente scomparsa (in seguito ad ampliamenti
in pietra) oppure smantellati con
l’abbandono della costruzione. La
maggior parte di questi immobili
infatti è oggi allo stato di rudere,
come quello a Pontemaglio (Crevoladossola) e Ghesc (Montecrestese). Questo conferma già
quello detto da Dematteis parlando della casa Grandis: la loggia
in legno aggettante su colonna è
di matrice romanica piuttosto che
walser e sicuramente il legno era
molto più presente nell’architettura ossolana di quanto risulti a noi
oggi.
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Analisi dei dati ottenuti
Giada Caterina Zerboni

turo queste informazioni possano
essere oggetto di ulteriori studi di
approfondimento.
Il comune di Crodo, rispetto agli
altri censiti, si è rivelato molto
esteso e ricco di edifici; per motivi
organizzativi il progetto ha interessato solamente le costruzioni nei
nuclei più importanti, tralasciando
le tante località sparse e gli alpeggi. Il totale degli immobili censiti
è 585, e la maggioranza si trova
nell’ex comune di Cravegna.

Uno degli aspetti più interessanti
di quest’opera di censimento è la
possibilità di avere dei dati numerici e quindi creare dei grafici che
ci permettono di fare delle osservazioni e analizzare in modo diverso l’architettura tradizionale nel
comune di Crodo.
I dati sono interpretabili e qui di
seguito si propone una breve
analisi degli aspetti ritenuti più
significativi e generali di questo
censimento; si auspica che in fu-
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Edificio comunitario 1 %
Produttivo abbandonato
10 %
In uso extra agricolo 13 %

In relazione ai dati sull’abbandono si possono leggere quelli sullo
stato di conservazione degli edifici. Ovviamente le costruzioni che
presentano lievi o gravi problemi
strutturali fino ad arrivare allo stato di rudere non sono utilizzate,
e rappresentano il 12% del totale
degli immobili. Ne consegue che
poco più di metà degli edifici abbandonati risulta non avere uno
stato di conservazione integro.

I 3/4 degli edifici risulta a destinazione residenziale; bisogna fare
attenzione a questo dato visto
che, come detto in precedenza,
il censimento ha riguardato solamente i nuclei maggiori abitati, e
non le località sparse e gli alpeggi,
dove gli immobili produttivi sono la
quasi totalità. Il tasso di abbandono totale è del 21%, del quale
poco più della metà riguarda residenze. Soprattutto nella zona di
Mozzio-Viceno-Cravegna molte
sono le seconde case, e questo
ha permesso di limitare il numero
di edifici abbandonati.

Residenziale
in uso
55 %

Produttivo in uso 10 %

Residenziale
abbandonato
11 %

Destinazione d’uso

Rudere 4 %
Gravi problemi 2 %
Lievi problemi 6 %

Integro 88 %

Stato di conservazione
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Totalmente perduto
le caratteristiche 6 %

Parzialmente perduto
le caratteristiche 21 %

Non ristrutturato
53 %

Infatti il 17% degli edifici intonacati
presenta intonaci cementizi invece che a calce. Sono numerosi
(40%) gli immobili non intonacati
perché molto antichi oppure perché stalle-fienili.

La maggior parte delle strutture risulta integra, ma meno della metà
(47%) ha subito degli interventi
negli ultimi decenni. Di questi, i recuperi conservativi e gli interventi
che hanno causato una parziale
perdita delle caratteristiche tradizionali dell’edificio sono quasi lo
stesso numero. Una piccola parte
(il 6% del totale) ha perduto completamente le caratteristiche originali con interventi che non hanno
rispettato i caratteri fondamentali
esterni come la copertura e gli intonaci.

Interventi
conservativi 20 %

Tipo di interventi

Intonaco cementizio
18 %

A calce al rustico
31 %

A calce finito 51 %

Tipologia di intonaco
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Lamiera o tegole 13%

Tecnica non
tradizionale
15 %

Il 71% delle strutture presenta ancora il tetto in piode originale; le
strutture rimanenti hanno lamiera
o tegole oppure lastre di pietra inchiodate; quest’ultima, anche se
utilizza la pietra non ha nulla di
tradizionale sia per la tecnica di
posa che utilizza i chiodi, sia per
lo spesso molto più sottile delle
lastre.

L’ultimo grafico riguarda la struttura muraria che, come detto nel
capitolo introduttivo, in questo comune presenta delle varianti in legno. La quasi totalità degli edifici
è completamente in pietra, e solamente meno il 5% presenta pareti
in legno. Sebbene rispetto al totale gli immobili misti siano pochi,
essi rappresentano un’importante testimonianza di una tecnica e
cultura costruttiva che caratterizza
tutta la valle Antigorio e che aumenta in maniera significativa già
nel limitrofo comune di Baceno.

Tecnica tradizionale
72 %

Tipologie di manto di copertura

Parete in legno
tra due pareti
in pietra
3%

Due o tre pareti
in legno 1,5 %

Cassone a
“Blockbau” 0,5 %

Struttura
completamente in pietra
95 %

Tipologie di struttura muraria
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Scheda modello
INDIVIDUAZIONE EDIFICIO
Foglio_______ Mappale _______
Altitudine _______ Latitudine _______ Longitudine _______
Proprietà
□ Pubblico
□ Privato
□ Ecclesiastico
Ipotesi epoca Epoca min. ____________ Epoca max. ____________

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale in uso continuativo
□ Residenziale in uso stagionale
□ Residenziale abbandonato
□ Produttivo agricolo
□ In uso extra agricolo
□ Produttivo abbandonato
□ Edificio ad uso comunitario
□ Altro _______________
Stato di conservazione
□ Integro
□ Lievi problemi strutturali
□ Gravi problemi strutturali
□ Rudere
Numero di piani _____________
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COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
□ A padiglione
□ Aperto e ventilato
□ Chiuso
□ A falde composte
□ Altro _____________

Manto di copertura
□ Manto realizzato in piode con
tecnica tradizionale
□ Manto in piode non
tradizionali (segate/inchiodate)
□ Manto in lamiera/tegole
□ Altro __________

Smaltimento acque meteoriche
□ Canali di gronda e/o discese in
pietra
□ Canali di gronda e discese in
metallo
□ Altro ____________

Note ________________

MURATURA

Caratteristiche generali
□ Edificio non ristrutturato
□ Edificio recuperato con
interventi di tipo conservativo
□ Edificio ristrutturato che ha
parzialmente perduto le
caratteristiche tipologico-formali
□ Edificio ristrutturato che ha
totalmente perduto le
caratteristiche tipologico-formali
□ Ampliamento che non rispetta
le caratteristiche tipologicoformali

Struttura in legno
□ Cassone in legno “a Blockbau”
poggiante su basamento in
pietra (piano terra)
□ Cassone in legno “a Blockbau”
poggiante su funghi o colonne
in pietra
□ Altro ___________

Struttura in pietra
□ A secco
□ Con malta di allettamento
□ Elementi di pezzatura variabile
□ Elementi regolari e squadrati
□ Non valutabile perché
completamente intonacata
□ Altro ___________
Struttura mista pietra e legno
□ Parete di legno tra due pareti in
pietra
□ Due o tre pareti (o porzioni) in
legno con incastri agli angoli
□ Altro _________
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Intonaco
□ A calce al rustico
□ A calce finito e tinteggiato a
calce
□ Intonaco cementizio
□ Altro _________

APERTURE
Porte
□ Architrave monolitico e stipiti
monolitici o in muratura
□ Architrave e stipiti in pietra
squadrati e lavorati
□ Architrave in legno e stipiti in
legno o in muratura
□ Arco a conci di pietra e stipiti in
pietra o in muratura
□ Arco monolitico sagomato e
stipiti in pietra o in muratura
□ Aperture con sopraluce
□ Portali binati
□ Aperture combinate (porta e
finestra/e accostate)
□ Non valutabili perché
intonacate
□ Altro ___________
Altre aperture
□ Abbaino
□ Grande apertura all’ultimo
piano
□ Altro ____________
Note ______________
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ELEMENTI

Finestre
□ Architrave monolitico e stipiti
monolitici o in muratura
□ Architrave e stipiti in pietra
squadrati e lavorati
□ Architrave in legno e stipiti in
legno o in muratura
□ Arco a conci di pietra e stipiti in
pietra o in muratura
□ Arco monolitico sagomato e
stipiti in pietra o in muratura
□ Feritoia
□ Bocca di lupo
□ Bifora/Trifora/Serliana
□ Non valutabili perché
intonacate
□ Altro ____________

Latrine esterne
□ Su muratura portante
□ A sbalzo

Balconi
□ Mensole in pietra
□ Mensole in legno
□ Assito in legno
□ Lastre di pietra
□ Parapetto/Ringhiera in legno
□ Parapetto/Ringhiera in metallo
□ Struttura in cemento
□ Altro __________

Smaltimento fumi
□ Scarico a parete
□ Comignolo
□ Altro _______
Datazioni incise
□ Su architrave
□ Su affresco
□ Su comignolo
□ Su intonaco parete
□ Altro ________
Note _____________

Loggiato
□ Struttura in legno
□ A colonne monolitiche con
archi
□ Altro __________

Particolari decorativi
□ Incisioni su elementi in pietra
□ Affreschi
□ Graffiti
□ Cornici
□ Cantonali dipinti
□ Elementi decorativi in metallo
□ Altro ________

Scale esterne
□ In pietra su struttura portante
□ In pietra su arco rampante
□ In pietra con elementi a
mensola ad incastro nella
muratura
□ In legno
□ Struttura in cemento
□ Altro ___________

Note ___________
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Estratto del Catasto Rabbini del comune di Cravegna
(1861) - zona del rione Villa
(mappa rielaborata dall’autrice).
Si evidenziano le due vie
principali del quartiere e la
piazzetta al centro. I due
edifici campiti a righe oggi
non esistono più. I portici
sono contrassegnati con il
pallino bianco; quello più a
nord è stato demolito insieme all’edificio a oriente.

Cartina della situazione attuale del rione. Evidenziati
con il pallino bianco gli edifici riportati nelle schede delle successive pagine, con il
numero identificativo di riferimento.

Esempio di schede censite: il rione Villa di Cravegna
Giada Caterina Zerboni

rione provenendo da nord: subito
dopo il passaggio coperto, sulla
sinistra, si vede la cosiddetta casa
Grandis. Questo edificio viene riportato in numerosi libri di architettura locale per due motivi: uno
di carattere storico-antropologico
perché si pensa che sia stata la
casa natale della famiglia di Innocenzo IX, e uno invece prettamente architettonico, essendo uno degli ultimi esempi ben conservati di
struttura in legno su colonne. Ma
anche gli altri edifici sono di particolare interesse, e la maggior
parte indica una certa ricchezza
da parte di chi li ha costruiti, probabilmente famiglie arricchitesi in
seguito alle numerose emigrazioni
del XVI-XVII secolo nelle grandi
città come Roma e Bologna. La
maggior parte degli immobili è residenziale, ma è presente anche
una stalla-fienile che si affaccia
sulla piazzetta.
Per ragioni di sintesi in seguito
sono riportate solo le schede degli edifici che si trovano nella zona
nord del rione.

Questo rione è uno dei più antichi di Cravegna e si distingue per
la presenza di edifici più ricchi e
complessi. Osservando la pianta
del catasto Rabbini si nota l’impostazione stile “Kasbah”, con alcuni
passaggi coperti sulla via centrale
che collega l’Oratorio della Santa
Croce con la chiesa parrocchiale
di San Giulio. Il rione è racchiuso tra la via appena descritta e
un’altra ad oriente. La disposizione delle costruzioni crea all’interno dell’abitato una piazzetta che
in passato era chiusa sui quattro
lati, mentre oggi, in seguito a una
demolizione, risulta più aperta.
Un’altra demolizione, riscontrabile
sempre nel confronto con il catasto Rabbini di metà Ottocento, si
vede nella zona nord proprio di
fronte all’oratorio: in passato lo
slargo che è visibile oggi era più
ristretto, con un edificio che formava un passaggio coperto davanti a
quello che ancora oggi è visibile.
La costruzione che possiamo definire “più famosa” è quella che si
trova proprio all’imbocco di questo
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EDIFICIO 443-2725

EDIFICIO 580

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVII-XVIII secolo

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XIX-XX secolo

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□ Edificio recuperato con interventi di tipo
conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 3

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Produttivo in uso
Caratteristiche generali
□ Edificio non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 2

Prospetto Ovest

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo
MURATURA
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Intonaci
□ A calce finito e tinteggiato a calce
APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
Finestre
□ Non valutabile
Altre aperture
□ Abbaino
ELEMENTI
Balcone
□ Mensole, assito e ringhiere in legno
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Prospetto Nord

Prospetto Est

MURATURA
Struttura in pietra
□ Elementi in pezzatura variabile
□ Con malta di allettamento
Intonaci
□ A calce al rustico
APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in legno
Finestre
□ Architrave e stipiti in legno

Prospetto Est

EDIFICIO 780

EDIFICIO 823

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XV-XVII secolo

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVII-XVIII secolo

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□ Edificio non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 3

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Produttivo abbandonato
Caratteristiche generali
□ Edificio non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Lievi problemi strutturali
Numero di piani 2

Prospetto Est

COPERTURA
Tipologia
□ A falde composte
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna aperto e ventilato
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA
Struttura in pietra
□ Elementi in pezzatura variabile
Intonaci
□ A calce al rustico

MURATURA
Struttura in pietra
□ Elementi di pezzatura variabile

APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
Finestre
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
ELEMENTI
Balcone
□ Struttura in cemento
Smaltimento fumi
□ Comignolo
Particolari decorativi
□ Pietre disposte a lisca di pesce

Prospetto Sud

APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in legno
Finestre
□ Architrave e stipiti in legno

Prospetto Est

Prospetto Nord-Est

EDIFICIO 927

EDIFICIO 996-3120

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVI-XVII secolo

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XV-XVII secolo

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□ Edificio recuperato con interventi di tipo
conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 3

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□ Edificio recuperato con interventi di tipo
conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 2

Prospetto Ovest

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

MURATURA
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Intonaci
□ A calce finito e tinteggiato a calce

MURATURA
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Struttura mista pietra e legno
□ Due pareti in legno
Intonaci
□ A calce finito e tinteggiato a calce

APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
Finestre
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
ELEMENTI
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metallo
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Prospetto Sud

APERTURE
Porte
□ Arco a conci in pietra e stipiti in pietra
Finestre
□ Non valutabili
Altre aperture
□ Abbaino
ELEMENTI
Smaltimento fumi
□ Comignolo
Particolari
□ Colonne in pietra

Prospetto Nord

Prospetto Sud

EDIFICIO 1347-2200

EDIFICIO 1376

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVIII-XIX secolo

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVII-XVIII secolo

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□ Edificio ristrutturato con interventi di tipo
conservativo
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 2

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Produttivo in uso
Caratteristiche generali
□ Edificio non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 2

Prospetto Nord

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna aperto
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo
MURATURA
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Intonaci
□ A calce finito e tinteggiato a calce
APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
□ Architrave e stipiti in legno squadrati e
lavorati
Finestre
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
Altre aperture
□ Abbaino
ELEMENTI
Balcone
□ Mensole, assito e ringhiere in legno
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Prospetto Ovest

MURATURA
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Struttura mista in pietra e legno
□ Due pareti in legno
Prospetto Sud

Prospetto Est
APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in legno
Finestre
□ Architrave e stipiti in legno

EDIFICIO 2164

EDIFICIO 2286

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVII-XVIII secolo

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVII-XVIII secolo

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale
Caratteristiche generali
□ Edificio ristrutturato che ha parzialmente
perduto le caratteristiche tipologico-formali
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 3

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Produttivo in uso
Caratteristiche generali
□ Edificio non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 2

Prospetto Ovest

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo
MURATURA
Struttura in pietra
□ Non valutabile
Intonaci
□ A calce finito e tinteggiato a calce
APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
□ Apertura con sopraluce
Finestre
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
ELEMENTI
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in legno
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Prospetto Ovest

MURATURA
Struttura in pietra
□ Elementi di pezzatura variabile

Prospetto Est

APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in legno
Finestre
□ Architrave e stipiti in pietra
ELEMENTI
Balcone
□ Mensole e lastre in pietra
□ Ringhiera in metalli
□ Parapetto in legno
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Prospetto Est

EDIFICIO 2346

EDIFICIO 3182

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XVI-XVII secolo

Proprietà
□ Privato
Ipotesi epoca XIX-XX secolo

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Residenziale abbandonato
Caratteristiche generali
□ Edificio non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Gravi problemi strutturali
Numero di piani 2

INQUADRAMENTO
Destinazione d’uso
□ Produttivo in uso
Caratteristiche generali
□ Edificio non ristrutturato
Stato di conservazione
□ Integro
Numero di piani 2

Prospetto Ovest

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
Smaltimento acque
□ Canali e discese in metallo

COPERTURA
Tipologia
□ A capanna
Manto
□ In piode con tecnica tradizionale
MURATURA
Struttura in pietra
□ Elementi di pezzatura variabile
Intonaci
□ A calce finito e tinteggiato a calce

MURATURA
Struttura in pietra
□ Elementi di pezzatura variabile; con malta
di allettamento

APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti monolitici
Finestre
□ Architrave e stipiti monolitici
□ Architrave e stipiti in pietra squadrati e
lavorati
ELEMENTI
Scale esterne
□ In pietra su struttura portante
Smaltimento fumi
□ Comignolo

Prospetto Sud

APERTURE
Porte
□ Architrave e stipiti in legno
Finestre
□ Architrave e stipiti in legno
□ Feritoia

Prospetto Nord

Prospetto Est

