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SEZIONE A

finalizzata alla ricerca degli elementi costruttivi
ed architettonici da utilizzare nel progetto

La borgata è situata sul versante sud-ovest dello Jafferau a 1700 mt di quota. 
L’agglomerato, formato da una trentina di edifici, di cui alcuni già ristrutturati e 
riconvertiti a fini residenziali, era originariamente l’alpeggio estivo dei sottostanti 
nuclei del comune di Millaures e quindi costituito, in gran parte, da organismi molto 
semplici e dalle dimensioni contenute.  
In seguito all’abbandono dell’attività agricola montana, a partire dagli anni ‘70 la 
borgata ha progressivamente modificato la sua tradizionale destinazione trasformando 
alcuni edifici in residenze saltuarie e abbandonando alla decadenza la gran parte del 
patrimonio immobiliare tant’è che molti sono crollati lasciando deboli tracce delle 
preesistenze.   
 
Parallelamente al fenomeno del riuso, che ha portato un rilevante contributo al 
mantenimento della memoria architettonica montana del passato, si è sviluppata 
un’attenta pianificazione degli elementi che concorrono sia alla definizione della qualità 
complessiva dell’insieme sia alla tutela del paesaggio. In merito citiamo l’impegno 
economico ed organizzativo che la popolazione ha affrontato per urbanizzare la totalità 
della borgata con canalizzazioni interrate per la distribuzione elettrica, telefonica, idrica 
e collettamento-smaltimento dei reflui civili con relativo depuratore ed interventi diretti 
per il mantenimento in efficienza della viabilità, dei canali irrigui, delle fontane ad uso 
pubblico, della cura dei prati e di tutti quegli elementi di riqualificazione e 
caratterizzazione ambientale. 

Con queste premesse che costituiscono 
riferimento indispensabile per l’intervento in 
oggetto, illustriamo la metodologia ed i criteri 
adottati per il recupero dell’edificio diruto. 
Del fabbricato originario oggi permane la sola 
porzione di muratura perimetrale senza 
testimonianze del suo sviluppo verticale e 
poiché la ricerca di notizie e documentazione 
storica non ha dato esiti apprezzabili, 
abbiamo assunto come campo di indagine il 
patrimonio edilizio esistente nella borgata. 
La tipologia architettonica della borgata è 
caratterizzata da insediamenti composti da: 

un primo livello seminterrato adibito a stalla 
comunicante con una cucina e collegata ad 
una modesta cantina; 
un secondo livello con piano di calpestio in 
legno adibito al ricovero dei foraggi e 
dotato di ingresso carraio indipendente. 

La copertura è sempre a due falde orientate 
principalmente con colmo  perpendicolare alla 
massima pendenza del versante e coperta 
originariamente con lose in pietra, scandole di 
larice o con entrambi i materiali prediligendo 
le scandole verso la confluenza delle falde. 
I materiali impiegati per i tamponamenti 
esterni sono la pietra, quasi sempre 
intonacata, ed il legno utilizzato con elementi 
orizzontali autoportanti per la chiusura dei 
timpani ciechi volti a nord (facciata 
secondaria dotata di ingresso al primo livello) 
o per parti delle pareti esterne   del  primo 
livello;  raramente  si fa ricorso alla tecnica  a 
“blockbau”  con incrocio delle testate in 
prossimità degli spigoli. 
La facciata rivolta a sud si presenta con 
timpano aperto caratterizzato dalla struttura 
della capriata nelle diverse tipologie 
costruttive ed adagiata sul massiccio 
prospetto in muratura. 
L’intervento in progetto ha lo scopo di 
proporre una soluzione tipologica che, 
trovando ispirazione dalle testimonianze del 
patrimonio edilizio esistente nella borgata, 
determini un volume costruito in armonia con 
l’agglomerato circostante e rispettoso della 
morfologia del terreno evitando alterazioni del 
piano di campagna e devastanti sbancamenti 
in contrasto con il paesaggio.  

Partendo dalla conformazione planimetrica 
dell’edificio originario, confermata dal 
confronto del rilievo celerimetrico con la 
mappa catastale, riteniamo che il progetto 
debba riconoscersi nella tipologia delle 
abitazioni temporanee e quindi ispirato alle 
scelte progettuali dedotte per questo tipo di 
costruzione quali l’elevazione a due piani fuori 
terra con tetto a capanna e fronte principale 
esposto a sud. 
In questa ottica si è affrontata la possibilità di 
realizzare un intervento di ricostruzione 
utilizzando tecniche e materiali da costruzione 
in analogia alle tipologie architettoniche della 
Borgata senza rinnegare gli attuali e moderni 
principi dell’abitare.  

definizione dell'organismo edilizio 

foto storica - vista da ovest

esemplificazione planivolumetrica dell'edificio oggetto di ricostruzione ed inserimento ambientale

schizzo prospettico - vista da ovest

tipologie degli organismi edilizi
rappresentazione schematica dei parametri
dimensionali del fabbricato

sezione

A

prospetto est

tipologie 
dei materiali previsti

pianta

AA

 

Misure   vanoSuperf.Descrizione
Altezza med.

Volume

Volume totale:

Computo delle superfici e dei volumi VOLUME VANI (altezza media) scala 1:200

  483.03 m³
stralcio PRGC - scala 1:2000

estratto catastale - Comune Censuario di Millaures Foglio VIII n. 64 - scala 1:2000

1330x800


