ALLEGATO 6 – CARATTERI TIPOLOGICI DEI MANUFATTI IN LEGNO
PER STOCCAGGIO ATTREZZI E DEPOSITO
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Tabella di sintesi: fabbricati accessori negli spazi pertinenziali
Soluzioni costruttive
(ammesse, sconsigliate, non ammesse)

Ammesse

Manufatti in legno ad 1 falda

X

Manufatti in legno a 2 falde

X

Sconsigliate

Manufatti in lamiera

X

Falda prolungata ad uso legnania, aperta
su tre lati
Copertura in scandole di legno

Non
ammesse

X
X

Copertura in lamiera grecata marrone

X

Copertura con guaina catramata o
similare

X

Copertura con onduline o lamiera grecata
colorata o zincata

X

Manufatti in legno con strati di tenuta
intermedi (lamiera grecata o onduline al di
sotto del manto in scandole di legno)

X
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I fabbricati accessori negli spazi pertinenziali
Nell’architettura tradizionale montana non sono frequenti i manufatti accessori destinati al
ricovero degli attrezzi posti nelle immediate vicinanze dell’abitazione. Si tratta di una tipologia
che storicamente non aveva una reale necessità: gli attrezzi destinati alla coltivazione dei
fondi erano soprattutto manuali e venivano depositati nei piani terreni delle abitazioni o
lasciati in ricoveri di fortuna realizzati direttamente sul fondo di proprietà.
La necessità di creare manufatti accessori nasce in tempi più recenti, soprattutto per evitare
di sottrarre spazio utile nelle abitazioni da destinare a ricovero attrezzi o deposito.

Tipologie esemplificative di manufatti in legno ammessi
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Indicazioni progettuali
Nell’ottica di migliorare la qualità della vita e per incentivare il recupero di edifici esistenti a
scopo residenziale, con il presente allegato si intende regolare la realizzazione di manufatti
in legno da destinare esclusivamente a deposito e piccolo magazzino.

Detti manufatti dovranno avere una superficie lorda non superiore a m2 4,00 di questo tipo,
scegliendo materiali e caratteristiche costruttive tali da integrarsi quanto più possibile con
l’ambiente montano.
A pianta quadrangolare, avranno una porta di accesso cieca o con un'apertura quadrata
nella parte superiore.
E' consentita la presenza di un'ulteriore finestra su uno dei restanti tre lati per consentire
l'illuminazione naturale all'interno del manufatto.
La struttura portante dovrà essere preferibilmente in legno. E' ammessa una struttura di altro
materiale purché completamente celata alla vista dal tamponamento delle pareti.
Il tamponamento delle pareti dovrà essere esclusivamente in legno, così come i serramenti.
La copertura, a singola falda o a doppia falda, dovrà avere una struttura in legno e manto di
copertura in scandole. E' ammesso l'impiego di strati di tenuta (lamiera grecata, guaine
bituminose impermeabilizzanti o altre lastre impermeabilizzanti, purché completamente celati
alla vista.

Nella soluzione a due falde, é altresì consentito il prolungamento di una delle due falde per
un aggetto sino a m 1,50 per il ricovero di legna da ardere. Non è ammessa la chiusura di
detto aggetto.
I manufatti accessori descritti nel presente allegato dovranno avere un colore marrone chiaro
uniforme, tipo noce. Sono ammesse altre finiture cromatiche, purché rese utilizzando
mordenti naturali, con colori tenui che lascino a vista le caratteristiche del legno (venatura,
pori, irregolarità, ecc.).
Sono sconsigliate cromie disomogenee e non sono ammesse colorazioni diverse dal
marrone chiaro.
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