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SC HEDA TEC NIC A
volume

:

superficie utile lorda :

1'460 mc
480 mq

TERRAZZA

LEG NAIA / DISPO NIBILE

CUCINA / PRANZO

SOGGIORNO

p ia no te rre no

fa c c ia ta sud

RELAZIO NE ARC HITETTO NIC A

La casa risalente al
1612, presenta le tipiche caratteristiche
delle case rurali leventinesi, con pi anta a due vani in profondità,
cantina e parte a mo nte ( cucina ) in
muratura di pietra
naturale, mentre la parte orientata a valle è costruita in legno.
Le aperture si trovano in gran
parte sul frontespizio e sono
disposte in modo simmetrico.
L' edificio ha subito numerose tr asformazioni, alcune delle quali
hanno danneggiato in modo irreparabile la struttura originaria
della costruzione.
All' inizio del 1900 l' intonacatu ra della parte in legno ha
purtroppo comportato il taglio di
parte delle legature della
struttura " a castello ", la modifica delle finestre, il cambiamento
della struttura del tetto e la ri mozione di alcune pareti interne.
Un altro intervento importante di risanamento è stato esguito
nel 1958 con la demolizione di pa
rte delle muratu re in pietra
naturale e l' esecuzione
di solette in ca lcestruzzo all' interno.
L' intervento di riattazione proposto prevede:
- la sistemazione della struttura
tetto nella sua forma originaria;

in legno con il rifacimento del

- la demolizione e ricostruzione delle murature dello zoccolo
a sud e di parte della ex sta
lla nell' intenzione di recuperate
le volumetrie preesistenti;
- l' inserimento all' interno del volume di un nuovo involucro
destinato ad accogliere
una casa unifamigliare.
Il metodo proposto nell' affrontare il tema è quello di favorire
una lettura stratigrafica dei diversi
interventi subiti dall' edificio
nel tempo conservando le poche ma
importanti parti originarie
della vecchia struttura.
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