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estratto dal PSL: COLTIVIAMO IL FUTURO
TRA COLLINA E MONTAGNA- LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DELLE TERRE DEL SESIA
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AMBITO TEMATICO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO DIFFUSO

Misura 7.6.4

Con la misura ci si propone di sostenere gli interventi di recupero del patrimonio architettonico e
culturale delle Terre del Sesia, sia con l’obiettivo di dare continuità ed evidenza alle peculiarità
edilizie ed insediative locali, sia per sostenere il recupero degli edifici connessi al culto religioso e
che sono da sempre un’importante risorsa storico/culturale e turistica per l’area GAL. Si
sosterranno prevalentemente gli interventi di recupero di: - aree pubbliche all’interno degli
insediamenti in area rurale (piazzette, fontanili, selciati, ecc..) - edifici rurali ad uso comune, posti
all’interno dell’insediamento rurale (forni, mulini, lavatoi, ecc..) - edifici religiosi (chiesette,
cappelle, ecc..) se ricompresi in aree o nuclei rurali - edifici pubblici di elevato valore storico e
culturale, posti all’interno degli insediamenti rurali

Gli interventi dovranno prevedere il recupero complessivo dell’intera area; il recupero degli edifici
sarà ammissibile solo se collegato al recupero storico e funzionale delle aree ad essi più prossime.
Gli interventi di recupero saranno ammissibili solo se il bene recuperato sarà pubblicamente
fruibile.



Manuale per la valorizzazione del paesaggio delle Terre del Sesia
redatto da Barbara Drusi, Gianfranco Airoldi, Enrico Fabrizio nel 2011 commissionato dal GAL nell’ambito 
della misura 313, azione 3, operazione a) del PSR 2007-2013 ASSE 4 LEADER del Programma di Sviluppo.
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Criticità e lacune individuate dal
Monitoraggio della manualistica per il recupero del paesaggio e dell’architettura rurale 

realizzata nell’ambito dell’attuazione delle misure del PSR 2007-2013  dal Politecnico di 
Torino – Dipartimento di Architettura e Design

Estratto Relazione
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A1 _ Territorio:
Paesaggi (con riferimento agli ambiti del PPR): “Mancante nel manuale architettonico, sono invece descritte in quello naturalistico”
Risorse, vocazioni territoriali, materiali locali “Nel manuale architettonico è presente un riferimento ai materiali locali in ogni capitolo, 
a seconda dell'argomento trattato; manca però una trattazione più generale sulle risorse e le vocazioni territoriali”

B2 _ Riqualificazione degli spazi pubblici: 
“Tema trattato molto genericamente con un piccolo approfondimento solo per le recinzioni”

C _ Tipi edilizi 
linee guida per l’ampliamento/recupero/riqualificazione: “Non trattate in modo completo”
Linee guida per l’adeguamento/miglioramento sismico: “Mancante “
Linee guida per il riuso/insediamento di nuove funzioni (es. albergo diffuso): “Mancante”

D _ Elementi costruttivi
linee guida per gli interventi di riduzione delle dispersioni energetiche attraverso i diversi elementi dell’involucro edilizio: “Indicazioni 
per la riqualificazione energetica degli edifici non supportate da disegni tecnici” 
linee guida per gli interventi di adeguamento sismico dei diversi elementi dell’involucro edilizio (es. murature): “Mancante”

E _ Elementi antropici del paesaggio rurale (muri, percorsi, tratturi, perimetrazioni, cappelle, piloni votivi, forni, pozzi, seccatoi, etc.): 
“Nel manuale architettonico il tema è trattato in modo parziale, ma possono essere assunti i contenuti del Manuale naturalistico” 

F_ Esempi di intervento realizzati: “Mancanti”



area territoriale dei Comuni aderenti al GAL Terre del Sesia
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COMUNI COMPRESI NEL TERRITORIO 
DEL GAL Terre del Sesia

ALAGNA VALSESIA, BALMUCCIA, BOCA, BOCCIOLETO, BORGOSESIA,

BREIA, CAMPERTOGNO, CARCOFORO, CAVALLIRIO, CELLIO,

CERVATTO, CIVIASCO, CRAVAGLIANA, FOBELLO, GATTINARA,

GRIGNASCO, GUARDABOSONE, LOZZOLO, MAGGIORA, MOLLIA,

PILA, PIODE, POSTUA, PRATO SESIA, QUARONA, RASSA, RIMA SAN

GIUSEPPE, RIMASCO, RIMELLA, RIVA VALDOBBIA, ROASIO,

ROMAGNANO SESIA, ROSSA, SABBIA, SCOPA, SCOPELLO,

SERRAVALLE SESIA, VALDUGGIA, VARALLO, VOCCA
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P.P.R. Tavola P3 - Ambiti e Unità di Paesaggio
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perimetrazioni degli AMBITI DI PAESAGGIO

mappe estratte dal Piano Paesaggistico Regionale
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Tabella riassuntiva ambiti 
e unità di paesaggio
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Nuovo concetto di 
BENE CULTURALE

Nel nuovo, più vasto, scenario la
valutazione del valore di un bene non
trova una regola univoca e condivisa
cui fare riferimento.

Non si tratta più soltanto di opere
d’arte o di monumenti, episodi unici ed
esemplari, ma separati dall’uomo e
dalla sua vita e attività quotidiana, per
i quali il riconoscimento del valore è
immediato e condiviso.

La nuova attenzione è rivolta a un
panorama spesso privo di eventi
straordinari e di elementi emergenti,
caratterizzato piuttosto dalla pluralità
e dalla composizione di molteplici
aspetti, con connotazioni e valenze
multidisciplinari, ma legate all’uomo
che in quel panorama vive ed opera.
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BURLAZZI G., Schedature, Censimenti,
Inventari: da un archivio di dati a uno
strumento per l’analisi, la conoscenza, la
previsione, l’intervento,‘ in: Arkos n. 13,
Firenze, Nardini editore, 2006, pp. 61-70
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Paesaggio 
e villaggio Villaggio 

ed 
edificio

Edificio 
e 

materiali

Materiali 
e dettagli



ANALISI E COMPRENSIONE DEL TERRITORIO

ASPETTI GEOMORFOLOGICI

POSIZIONE E ORGANIZZAZIONE SPAZIALE 

DEGLI INSEDIAMENTI

ASPETTI ANTROPOLOGICI

INFLUENZA DEGLI ASPETTI STORICI ECONOMICI 

E SOCIALI
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A MEZZA COSTA 

 

Per sfruttare tutti i terreni coltivabili della montagna, spesso ricavati a seguito di pazienti opere di 

terrazzamento,  e per godere del massimo soleggiamento, quando il fondovalle si presenta stretto o 

particolarmente incassato (depositi glaciali), molti agglomerati venivano costruiti 'a mezza costa', 

ossia sui versanti, privilegiando quelli esposti a Sud.  

Le caratteristiche urbanistiche di questi insediamenti consistono nell' ISO-ORIENTAMENTO e nel  

POSIZIONAMENTO SCALARE degli edifici 

 

 
Fobello, frazione Costa, 1119 m s.l.m.: 

iso-orientamento e disposizione scalare 

delle case per garantire la migliore e più 

prolungata esposizione 

 

 
Rimasco, fraz. Ca’ di Zelle, 985 m s.l.m.:  

iso-orientamento delle facciate provviste di 

loggiato in legno rivolto a Sud per 

l’essicazione di foraggi e cereali 

 
Cervatto, fraz. Oro Negro, 1027 m sl.m., 

insolita posizione per l'agglomerato di baite 

iso-orientate costruito su un versante con 

esposizione a Nord 

 
Alagna, fraz. Ronco (circa 1400 m s.l.m.): 

agglomerato di edifici iso-orientati, costruiti 

su un versante ripido 

 

 

 Versanti delle colline coltivati a vigneti 

 

 
Sentieri di collegamento tra alpeggi  

 
Campi nei terreni in pianura 

 

 
Alpeggio per pascolamento estivo 

 
Antico insediamento nato spontaneamente 

 
Reticolo edilizio ortogonale di un borgofranco 

 

 

POSIZIONE E ORGANIZZAZIONE SPAZIALE 

DEGLI INSEDIAMENTI

A MEZZA COSTA 

 

Per sfruttare tutti i terreni coltivabili della montagna, spesso ricavati a seguito di pazienti opere di 

terrazzamento,  e per godere del massimo soleggiamento, quando il fondovalle si presenta stretto o 

particolarmente incassato (depositi glaciali), molti agglomerati venivano costruiti 'a mezza costa', 

ossia sui versanti, privilegiando quelli esposti a Sud.  

Le caratteristiche urbanistiche di questi insediamenti consistono nell' ISO-ORIENTAMENTO e nel  

POSIZIONAMENTO SCALARE degli edifici 

 

 
Fobello, frazione Costa, 1119 m s.l.m.: 

iso-orientamento e disposizione scalare 

delle case per garantire la migliore e più 

prolungata esposizione 

 

 
Rimasco, fraz. Ca’ di Zelle, 985 m s.l.m.:  

iso-orientamento delle facciate provviste di 

loggiato in legno rivolto a Sud per 

l’essicazione di foraggi e cereali 

 
Cervatto, fraz. Oro Negro, 1027 m sl.m., 

insolita posizione per l'agglomerato di baite 

iso-orientate costruito su un versante con 

esposizione a Nord 

 
Alagna, fraz. Ronco (circa 1400 m s.l.m.): 

agglomerato di edifici iso-orientati, costruiti 

su un versante ripido 

 

 



ANALISI E COMPRENSIONE DEL TERRITORIO

ASPETTI ANTROPOLOGICI

INFLUENZA DEGLI ASPETTI STORICI ECONOMICI 

E SOCIALI

ASPETTI ANTROPOLOGICI

INTERVENTI E CONSEGUENZE
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Influenze stilistiche derivate da altre culture, principalmente ispaniche o mitteleuropee, 

importate dai Valsesiani emigrati all'estero per lavoro 

 

 
Rima San Giuseppe, fraz. Rima 

 

 
Fobello, villa Musy 

 
Varallo, Villa Virginia 

 

 
Civiasco 

 

INVERSIONE DEI PROSPETTI 

 

 
 

 

Val Sorba - Rassa: 

i prospetti posteriori delle case 

costruite sulla sponda sinistra 

del torrente Sorba, vengono 

percepiti come prospetti 

principali da chi percorre la 

circonvallazione che si sviluppa 

sulla sponda opposta  

 
 

 

Valsesia - Balmuccia:  

chi transita lungo la strada 

provinciale 299 che risale la 

valle del Sesia servendo anche 

come circonvallazione del paese, 

vede i prospetti posteriori degli 

edifici, rivolti verso il torrente 

Sermenza, più trascurati e 

rimaneggiati a differenza delle 

facciate principali, decorate e 

abbellite da elementi artistici, 

che affacciano verso la via 

centrale coincidente con la 

strada verso la Val Sermenza. 

 
 

 

Val Mastallone - Cravagliana, 

fraz. Molino: 

vista dei prospetti posteriori che 

si affacciano verso il torrente 

Mastallone, osservati dalla 

strada che sale verso le frazioni 

alte, situate sulla destra 

orografica  

(Pianaronda, Sassello, 

Ordrovago). 

Percorsi confermati dai segni devozionali a protezione del viandante 

 

  
 



SCHEMA GEOLOGICO STRUTTURALE DELL’AREA COMPRESA NEL BACINO DEL FIUME SESIA
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CARTA FORESTALE DELLA VALSESIA
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quelle architetture, quei 
manufatti del passato, costruiti 
con lo stesso legno degli alberi 
che li affiancano, con le stesse 

pietre della roccia che li 
sostiene, seppur trascurati, 

abbandonati e perciò 
degradati, appaiono come un 
elemento dell'ambiente, una 

parte di un organismo naturale 
che si sta trasformando, che si 

disgrega e scompare, 
ridiventando pietra e terra. 

Non restano scarti da smaltire. 
Non producono inquinamento 

ambientale. Non sono di 
disturbo, se non per la 

coscienza di chi non ha saputo 
prendersi cura di loro per 

prolungarne la vita



il degrado naturale non trasforma il manufatto in 
un "rifiuto speciale", perché la materia con cui è 

realizzato fa parte dell'ecosistema di quell'habitat
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è sasso  è pietra  è roccia
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è terra è argilla è laterizio
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E' fondamentale approfondire la conoscenza dei materiali locali, rifiutando le semplificazioni che
fanno chiamare genericamente 'pietra' tutto ciò che è di pietra, o 'malta', tutto ciò che è un
impasto di legante e inerte. Dai tecnici si deve pretendere che sappiano indicare al fornitore
l'esatto materiale che fa al caso loro. Se il tecnico non ha sufficiente esperienza riguardo ai
materiali, dovrà avvalersi della consulenza di uno specialista, come un geologo, per sapere di quale
pietra è quella fontana, o di un dottore forestale o di un vecchio boscaiolo, per sapere se una
struttura lignea è in rovere o in castagno, dimostrando un atteggiamento umile, ma colto e
responsabile.
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un muro in pietra: ma quale?



SCHEDE MATERIALI
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PIETRA
muri e coperture 
in pietra

archi a conci o
monolitici

pavimentazioni 
in pietra

muri a secco per 
terrazzamenti

CIOTTOLI 
E SASSI

acciottolati per 
pavimentazioni

muri in ciottoli 
allettati con malta

muri in sassi 
tondeggianti e 
ciottoli

 

6- Alpe Campo (Valle Artogna): carratteristici 

cumuli da spietramento 
 

7- Pian dell'Erba (Campertogno): muro realizzato 

in elementi eterogenei grossolanamente squadrati di 

gneiss massiccio 

 

 

8- Scopa: muro in elementi prevalentemente 

tabulari di gneiss  

9- Guardabosone: muro in ciottoli e blocchi di 

varia natura litologica (gneiss, anfiboliti e 

vulcaniti) prelevati nel greto del torrente Strona  

 

10- Ca’ Negri (Grignasco): muro in elementi di 

dimensioni eterogenee di prevalenti vulcaniti 

(porfidi e piroclastiti) 

  

11- Roncole (Postua): muro in pietrame di varia 

natura litologica e laterizi  

 

PIETRA: 
• Materia prima
• Cave
• Lavorazione
• Impiego
corredata da 39 
immagini in cui 
vengono 
rappresentati i 
diversi litotipi 
presenti nel 
territorio in 
esame, specifici 
per differenti 
impieghi



SCHEDE MATERIALI
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PIODE

Rimella - alpe Pianello. 
Antica cava di gneiss, 
oggi dismessa,  da cui si 
ottenevano le piode 
utilizzate per le coperture

sistema di posa con 
sovrapposizione di 
parecchie lastre di 
piccola pezzatura

manto in piode locali, 
di pezzatura mista e 
formato irregolare, 
lavorate sul bordo 
esterno 

dettaglio posa piode ed 
elemento fermaneve

PIODE: 
• Materia prima
• Cave
• Lavorazione
• Impiego per manti di copertura
corredata da 23 immagini sulla tecnica 
costruttiva tradizionale, messa a 
confronto con i sistemi ‘omologati’ 
odierni

 
Alagna, alpe Bors: manto con piode locali di dimensioni 

medio grandi, lavorate a mano 

 
Fobello: manto con nuove piode, non locali, medio-

grandi, posate con tecnica tradizionale 

 
Vecchio tetto con impiego di piode locali di formato misto 

e dimensioni irregolari, posate senza corsi e con una 

fortissima sovrapposizione tra le lastre 

 
Nuovo tetto con elementi lapidei di formato regolare, 

spessore e dimensioni costanti, posati a file parallele, 

analogamente a un rivestimento della falda 

 
Sormonto di 4, anche 5 piode in prossimità della gronda e 

riempimento con scaglie sopra al cornicione 

 
Tetto nuovo con manto con sormonto di sole due beole 

 
Rossa: vecchio manto in piode di dimensioni e formato 

irregolare, con la tipica posa 'a mosaico', ossia senza 

corsi, ma con sistema simile alla posa delle pietre nei 

muri a secco 

 
Rossa: nuovo manto in beole di dimensione costante 

posate a filari rettilinei e perfettamente regolari e con 

ridotto sormonto tra gli elementi 
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SCHEDE MATERIALI

ARGILLA: 
• Materia prima
• Ubicazione vecchie cave di argilla e fornaci
• Produzione di terracotta
• Impiego 
corredata da 22 immagini

 

      Cava in caolinite da alterazione delle vulcaniti 

(porfidi) - Lozzolo 

 

 
Capannone con materiale cavato-  Lozzolo 

 
Frazione Baragiotta - Prato Sesia 

 

 
Impianti di lavorazione - Boca 

 
Antico tramezzo in mattoni crudi – Guardabosone 

 

 
Argilla locale per mattoni e coppi - Boca 

 
Mattone a vista in edifici monumentali - Grignasco  

 
Muratura e apparato decorativo - Gattinara 

 

 

 

 

ARGILLA

siti di 
estrazione/ 
lavorazione di 
argilla

processo 
produttivo: 
fornaci

produzione 
di coppi e 
tegole

produzione 
di laterizi
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SCHEDE MATERIALI

 

CALCE

bocca di 
alimentazione del 
comustibile in una 
antica fornace

vista esterna di un 
forno a tino 

malta di calce 
aerea e sabbia

decorazione 
cantonali a calce

CALCE: 
• Materia prima
• Ubicazione vecchie cave e 

fornaci da calce
• Produzione 
• Impiego 
corredata da 22 immagini

 
Monte Fenera: profilo.  

In basso a destra, è evidente in colore chiaro il 

fronte della cava Antoniotti  
Monte Fener: fronte della cava Antoniotti in 

dolomie a Fenera Annunziata (Borgosesia) 

 

 

                    

Schema di antichi forni da calce 

 

 

 

Malta di calce, spenta male, in cui sono visibili i 

bottaccioli (o calcinaroli), ossia grumi di calce che 

durante il processo di spegnimento non sono stati 

sufficentemente idratati. 

 

Stratificazioni di intonaci eseguiti con diverso tipo di 

malta: i più profondi sono a base di calce, quello più 

superficiale è in malta cementizia 

 

 

Grossolano tentativo di realizzare una malta 

addizionata con cocciopesto: alla calce sono stati 

mescolati frammenti di dimensioni troppo grandi, 

non macinati, di laterizi moderni. 

 

Muro esterno intonacato con malta di calce; 

cornicione e riquadro della finestra con finitura in 

marmorino (calce aerea, grassello, sabbia fine e 

polvere di marmo, nelle giuste proprozioni), tirato con 

ferro. 

 

 



architetto Gabriella Burlazzi 27

SCHEDE MATERIALI

LEGNO
• Areale delle specie vegetali che forniscono 

legno da costruzione
• Caratteristiche del legno
• Legname tradizionalmente utilizzato in edilizia
• Sistemi di lavorazione 
corredata da 39 immagini

 

LEGNO

dall'albero al 
fabbricato o al 
manufatto

tramezzi 
interni, 
serramenti e 
arredi

elementi 
strutturali: 
travatura tetti, 
solai, pareti e 
loggiati

LARIX DECIDUA  CASTANEA SATIVA  

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
  

 



PROGETTI DI RESTAURO, TUTELA, VALORIZZAZIONE

valore 
culturale

interesse 
sociale

validità 
tecnica e 
scientifica

sostenibilità 
economica

volano 
economico
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Attuare un restauro conservativo è 
un'azione culturale, che aggiunge 
un capitolo alla storia del bene su 
cui interviene

L'interesse sociale -
che non è l'interesse 
del singolo - riguarda 
una comunità e deve 
comprendere una 
fascia più larga 
possibile di fruitori

Importanza della 
diagnostica e della 
interdisciplinarietà 
nell'impostazione dei 
progetti e nella puntuale 
verifica in corso d'opera 
degli interventi

Individuazione e 
quantificazione delle risorse 
necessarie per la gestione, 
manutenzione e 
conduzione nel tempo del 
bene restaurato.
Un intervento di restauro 
non si risolve con la fase del 
suo collaudo. L'intervento 
continua, per la durata di 
vita del bene stesso

Innescare co-azioni 
rivolte allo sviluppo del 
territorio: 
coinvolgimento di più 
soggetti e di più realtà, 
ossia di maggiori 
interessi, anche 
economici



SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’INTERVENTO
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Promozione e 
valorizzazione

Gestione, 
manutenzione e 

conduzione nel tempo 

Reperimento dei fondi

FONDI PUBBLICI INVESTIMENTI PRIVATI

fondi strutturali dell'Unione Europea donazioni

contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e del Ministero dello Sviluppo Economico

sponsorizzazioni

le risorse straordinarie quali i proventi del gioco del 
Lotto

contributi

il 5/000 e l'8/000 della dichiarazione IRPEF investimenti

In un'ottica di investimenti a 
lungo termine, si ritiene che le 

risorse utilizzate per il recupero 
dei beni culturali, innescando un 

processo che coinvolge 
maestranze artigianali (muratori 
qualificati, scalpellini, falegnami, 

gessatori, ecc.), fornitori di 
materiali, tecnici e operatori 
turistici, potranno produrre 

nuove opportunità per le attività 
imprenditoriali già presenti, o 

attivabili, sul territorio 



Come le condizioni per la fruizione di un'opera d'arte esposta in un museo sono
oggetto di studio, simulazioni e prove, altrettanta attenzione dovrebbe essere
destinata a garantire la fruizione, anche estetica, di un centro storico o di un
agglomerato edilizio di pregio architettonico e di valore ambientale.

Pertanto in fase progettuale non ci si deve limitare a valutazioni di carattere tecnico e
neppure dare la priorità a interessi utilitaristici… ma è importante affrontare il
delicato intervento con un atteggiamento colto e consapevole dei risvolti che la
nuova opera avrà sull'ambiente edificato e sul paesaggio naturale.

Questo deve valere anche per la progettazione delle reti di infrastrutture e servizi,
che prevedono l'installazione di impianti quali antenne, ripetitori, cavidotti,
centraline e relativi fabbricati dedicati.
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RIFLESSIONI SUL RECUPERO E IL RIUSO
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• Nella definizione dei modelli strutturali si dovrà considerare che sono 

conoscibili, con un livello di approfondimento che dipende dalla 

documentazione disponibile e dalla qualità ed estensione delle 

indagini che vengono svolte, le seguenti caratteristiche: 

• –la geometria e i particolari costruttivi; 

• –le proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni; 

• –i carichi permanenti. 

• Si dovrà prevedere l’impiego di metodi di analisi e di verifica 

dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità dell’informazione 

disponibile e l’uso di coefficienti legati ai “fattori di confidenza” che, 

nelle verifiche di sicurezza, modifichino i parametri di capacità in 

funzione del livello di conoscenza (v. §8.5.4) delle caratteristiche 

sopra elencate." 

DECRETO 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle  

«Norme  tecniche  per le 
costruzioni»

• Si può osservare che le esemplificazioni ora prospettate si 
configurano in gran parte quali interventi di manutenzione, 
atti a mitigare il degrado e riportare la costruzione alle sue 
capacità originarie di resistenza, ovvero di miglioramenti, atti 
ad incrementare le suddette capacità senza stravolgimenti 
degli schemi resistenti propri;…

Circolare Ministero dei Beni 
Culturali e Ambientali, del 18 

Luglio 1986, n. 1032 
Interventi sul patrimonio 
monumentale a tipologia 

specialistica in zone sismiche: 
raccomandazioni



RIFLESSIONI SUL RECUPERO E IL RIUSO

MIGLIORAMENTO SISMICO 

"Il difetto fondamentale nella formulazione 

delle norme deriva dalla incapacità in cui oggi 

si trova la cultura tecnica italiana (e anche 

internazionale) ad affrontare la verifica di 

sicurezza delle strutture murarie con la stessa 

metodologia di analisi numerica che è stata 

messa a punto per le costruzioni moderne di 

materiali elastici e continui... E' utile ricordare 

che la normativa sismica è sempre stata 

sostanzialmente indirizzata alle nuove 

costruzioni." (GIUFFRE’ A., 1988, p.43).

CALCOLO E VERIFICA STATICA

E' un principio errato, che può portare a
conseguenza disastrose, quello di applicare
anche ai fabbricati costruiti con tecniche
edilizie antiche (caratterizzate da murature in
pietrame a forte spessore e comportamento
disomogeneo, solai a volta, orizzontamenti e
tetti in legno, legature tramite catene e
ammorsamenti, ecc.), i sistemi di calcolo e i
criteri di verifica sviluppati per le tecnologie e i
materiali moderni (essenzialmente cemento
armato e acciaio e sistemi a travi e pilastri, o
setti e tamponamenti leggeri, ecc.).

Così, gli interventi sugli edifici monumentali e,
in generale, vecchi, sono stati spesso concepiti
come 'ristrutturazione statica' (e non 'restauro
strutturale') attuata con interventi spesso
pesanti e invasivi, basati sulla cultura
costruttiva odierna, che non contempla le
peculiarità delle fabbrica antica.
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valutare la compatibilità della trasformazione funzionale e 
architettonica che si intende operare, rispetto all'esigenza di 

mantenimento delle qualità per cui l'immobile è oggetto di tutela

Resistenza al sisma

Non è possibile pretendere da 
un fabbricato antico i livelli di 
resistenza in caso di sisma 
ottenibili con una nuova  
costruzione, appositamente 
progettata con le più moderne 
tecnologie e con materiali 
performanti. Del grado di 
sicurezza ottenuto attuando 
interventi rispettosi, si dovrà 
tener conto nel decidere le 
possibili destinazioni d'uso, con 
le eventuali limitazioni dettate 
dal criterio prioritario della 
sicurezza e incolumità delle 
persone

Prestazioni moderne

Ciò vale anche per gli 
aspetti riguardanti il 
contenimento dei 
consumi energetici e 
altre prestazioni che 
oggi spesso appaiono 
come requisiti 
essenziali 

Potenzialità e identità

Nel pensare al 'riuso' di un 
fabbricato antico, le 
prestazioni attese dovranno 
essere compatibili con le 
potenzialità che la 
costruzione può offrire 
salvaguardando la propria 
identità architettonica e 
materiale
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ALLEGATI

architetto Gabriella Burlazzi 34



SCHEDE OPERATIVE PER I VARI ELEMENTI

Specifiche schede analizzano i singoli elementi che caratterizzano e connotano il patrimonio

edilizio rurale, descrivendone la tipologia e i materiali, approfondendo l'analisi dei fenomeni

frequenti di degrado e dissesto, fornendo criteri generali di intervento e presentando esempi di

interventi compatibili e non compatibili e di nuovi inserimenti.

Ogni scheda è corredata da foto illustrative.

• N. 1 Terrazzamenti e muri in pietra a secco
• N. 2 Pavimentazioni in pietra
• N. 3 Recinzioni in aree rurali e barriere stradali
• N. 4 Ponti
• N. 5 Fontane in pietra
• N. 6 Abbeveratoi
• N. 7 Lavatoi
• N. 8 Cappellette
• N. 9 Casotti della vigna
• n. 10 Rondonaie
• n. 11 Muri grigliati in mattoni
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IMPOSTAZIONE SCHEDE ELEMENTI

Temi sviluppati in ogni scheda:

• DESCRIZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO
• TIPOLOGIE, SISTEMI COSTRUTTIVI, MATERIALI
• PARTICOLARI E DETTAGLI
• CAUSE E FENOMENI DI DEGRADO
• LINEE GUIDA PER INTERVENTO
• ESEMPI OPERATIVI

corredata da ampia documentazione fotografica
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esempi di pagine tratte dalle diverse schede

DESCRIZIONE E DIFFUSIONE SUL TERRITORIO TIPOLOGIE, SISTEMI COSTRUTTIVI, MATERIALI
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esempi di pagine tratte dalle diverse schede

CAUSE E FENOMENI DI DEGRADO INDICAZIONI OPERATIVE PER INTERVENTI
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SCHEDE COMUNI

Maggiore è la conoscenza delle peculiarità locali di un determinato territorio,
più semplice sarà inserire il proprio intervento in modo corretto e armonioso.
Maggiore è la conoscenza delle tecniche costruttive tradizionali e dei materiali
locali di un territorio, più semplice sarà eseguire buoni interventi.

Importanza delle fonti documentarie: bibliografiche, archivistiche,
iconografiche (cartografiche, fotografiche, illustrazioni).

Importanza dell’osservazione in sito: paesaggio, contesto antropizzato,
costruzioni e manufatti presenti, stato di conservazione, fenomeni più
frequenti di degrado, analisi critica degli interventi pregressi: corretti, errati o
inopportuni.

Valutazione del modo corretto di operare un nuovo intervento.
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Il Manuale comprende 40 schede dedicate ai singoli Comuni



matrice scheda COMUNE

architetto Gabriella Burlazzi 40



architetto Gabriella Burlazzi 41



Bibliografia essenziale di riferimento per le schede Comuni
cui si aggiungono testi specifici per le singole situazioni e i singoli luoghi

PECO L., Dopo la bufera napoleonica. 
Restaurazione e Provincia di Valsesia, 
Magenta, Edizioni Zeisciu, 1993

contenente la trascrizione del:

Rapporto statistico per l’anno 1828 della 
provincia di Valsesia di LUIGI NOE’, 
manoscritto conservato presso l’Archivio di 
Stato di Torino Corte

CASALIS G., Dizionario Geografico-Storico-Statistico-
Commerciale degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, Torino, G. 
Maspero librajo e Cassone, Marzorati, Vercellotti tipografi, 
1833-1856, 28 voll.; estratto per i comuni valsesiani in Regis R. 
(a cura di), La Valsesia. Dizionario geografico, storico-statistico-
commerciale di G. Casalis, Club Alpino Italiano Sezione di 
Varallo, 1999
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RAVELLI L., Valsesia e Monte Rosa. 
Guida alpinistica, artistica, storica,
Novara, Stab. tip. Cattaneo, 1924

COMOLI MANDRACCI V., Le antiche 
case valsesiane. Sviluppo storico 
di una cultura ambientale e 
problemi della sua tutela e 
valorizzazione, Borgosesia, Società 
Valsesiana di Cultura, 1967

DEMATTEIS L., Case contadine nel 
Biellese montano e in Valsesia, 
Ivrea, Priuli & Verlucca, 1984
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GRAZIE A TUTTI I PRESENTI
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"Il segno della vera rinascita di una concezione della vita storicamente valida e viva, sarà 

dato dalla restaurata moralità, dalla coerenza fra atti compiuti e principi conclamati.

E poiché' non si sfugge alla responsabilità etica delle proprie azioni, occorre ribadire che un 

architetto è innanzitutto un uomo, una persona che prima ancora di essere artista tecnico 

e critico è un’entità autonoma consapevole della scelta che deve compiere. 

Con questa scelta egli è tenuto a superare la limitazione dei programmi edilizi dei politici, 

gli interessi dell'affarismo economico e i pregiudizi della massa ed è chiamato ad ampliare 

il proprio orizzonte professionale nella più vasta visione della cultura.

Quando vedremo gli architetti rifiutare gli incarichi professionali che comportano la 

distruzione degli ambienti antichi, la rovina dei monumenti o l'alterazione del paesaggio, 

una nuova epoca sarà cominciata.

Quel giorno è certamente ancora lontano, ma noi siamo certi che verrà"

....così scriveva Renato Bonelli in "Il rapporto antico-nuovo". Era il 1957....


