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VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL FABBRICATO POSTO~---~

ALL' ANGOLO TRA VIA NAZIONALE E VIA MADONNINA IN~ ---~ -

FRAZIONE ABBADIA ALPINA DI PINEROLO

Il fabbricato in oggetto, fonDato da due unità adiacenti posizionate all'angolo tra le
vie Nazionale e Madonnina, è collocato in un contesto ambientale, definito dal P .R.O.C. "

Nucleo di antica fonDazione ", risalente ad una connotazione di sviluppo della città
caratterizzato dall'evolversi del territorio in chiave urbanistica ed architettonica la cui
valenza è di tipo documentale, senza peraltro evidenziare simbologie di espressioni
architettoniche di riferimento quali quelle della Chiesa di Santa Maria al Verano e del
fabbricato di proprietà comunale, posto in via Nazionale angolo via Priolo, già sede del
Comune di Abbadia Alpina.

Il contesto ravvicinato, ossia l'intorno immediato con gli edifici adiacenti e
fronteggianti e gli spazi aperti delle strade, referente della posizione angolare dell'edificio
di cui il lato maggiore si estende sulla via Nazionale, asse di attraversamento di tutta la
frazione, e quello minore sulla via Madonnina, interfaccia il fabbricato con situazioni di
confrontanza morfologica evincenti dalla peculiarità dei caratteri architettonici, materici,
coloristici, strutturali, altimetrici ( Foto l -2 -3 -4 -5 -6 ), che sinteticamente può
ricondursi ad una parametrazione con una scala valorimetrica di giudizio di tipo ordinale,
i cui valori sono qualitativi in ordine gerarchico crescente, da cui ne discende che: la
testimonianza storica si può valutare media; il valore architettonico nullo; il valore
ambientale scarso; il valore culturale nullo; il valore dell'area pertinenziale scarso.

Pertanto il fabbricato può essere complessivamente valutato di valore
architettonico-ambientale scarso.

Analizzando nello specifico la tipologia architettonica del costruito si evince che i
caratteri dell'involucro detenninati dall'articolazione tipo-morfologica delle facciate e
delle coperture, nonché delle caratteristiche percettive, denotano la totale mancanza di
elementi caratterizzanti di pregio quali comicioni, camini, modanature, comici di aperture,

marcapiano.
Costruttivamente la struttura dei fabbricati è costituita da mattoni pieni legati con

malta per la fonDazione della muratura portante e delle spine, e da mattoni legati con
malta per la fonDazione dei muri divisorio

Il corpo di fabbrica posizionato lungo la via Nazionale è a pianta rettangolare con
due piani fuori terra. La copertura è fonData da un tetto a due falde con testata a padiglione
su via Madonnina, orditura in legno e manto in coppi piemontesi, di cui si rileva lo stato di
degrado dovuto ad infiltrazioni di acqua meteorica. La sua altezza è inferiore agli edifici
confrontanti, costituiti anch' essi da due piani fuori terra ( foto 3 ), in quanto il piano
terreno, oltre ad avere un'altezza interna di cm. 230 nel punto più alto, si trova ad una
quota inferiore rispetto al piano stradale di via Madonnina ed al marciapiede di via
Nazionale per cui i davanzali delle finestre risultano di circa cm. 50 sopra il piano strada
ed il pavimento di cm. 40/50 più basso del piano strada ( Sez. C-C' ). Il solaio del primo
piano è costituito da travetti in legno di fonDa irregolare posizionati ad interasse di circa
cm.! 00, collegati da voltino in cannucciato intonacato, portanti assito di legno e pavimenti
in mattonelle ed in legno (foto 7 -8). Il soffitto del primo piano è fonDato in cannucciato
piano intonacato, agganciato a travi di legno che in alcuni locali emergono dal piano del
soffitto stesso. I locali interni sono in avanzato stato di degrado, soprattutto quelli al piano
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Terreno ( foto 7 -8 ) con evidenti infiltrazioni di acqua proveniente dalle strade più alte
del pavimento; inoltre l'altezza interna del piano terreno a destinazione residenziale è di
cm. 230 nel punto più alto ( Sez. C-C') risultando non conforme alla normativa vigente
per locali di civile abitazione; quelli al primo piano denunciano un degrado dei soffitti
dovuti ad infiltrazioni di acqua meteorica dal tetto ( foto 9 -10 ).

Le facciate, intonacate con malta di sabbia e calce e parzialmente attintate in
colore giallo chiaro, sono improntate a grande semplicità. Le bucature, prive di comici,
sono formate, al primo piano da otto finestre, sul fronte di via Nazionale e da due finestre
sul fronte di via Madonnina, tutte senza balconi; al piano terreno, sul fronte di via
Nazionale sono formate da quattro ingressi pedonali a filo marciapiede, con il piano
pavimento interno ad una quota inferiore rispetto al piano marciapiede( Sez. C-C' ), ed
una finestra, mentre sul fronte di via Madonnina si ha una finestra il cui davanzale è ad
un'altezza di circa cm.SO rispetto al piano strada.

Il fabbricato contiguo prospiciente alla via Madonnina, costruito posteriormente al
fabbricato principale ed a questo unito, è a pianta trapezoidale con due piani fuori terra. La
copertura, formata da un tetto a padiglione, orditura in legno e manto in coppi piemontesi,
presenta fenomeni di degrado dovuti ad infiltrazioni d'acqua meteorica; la linea di colmo
del tetto si trova ad una quota più alta di circa cm. 150 rispetto a quella del fabbricato
adiacente, dovuta all'altezza interna del piano terreno pari a circa cm.3S0 (Sez. D-D'). La
facciata, intonacata con malta di sabbia e calce, è parzialmente attintata in colore giallo
chiaro, improntata a grande semplicità, presenta un cornicione di modesta fattura molto
degradato, e bucature, prive di cornici e balconi, formate al primo piano da due finestre ed
al piano terra da un accesso carraio di altezza di poco inferiore all'intradosso del solaio del..
plano pnmo.

La tipologia distributiva interna dei fabbricati è riportata nelle piante dei piani
terreno e primo e non evidenzia caratteristiche architettoniche di rilievo.

L'analisi del fabbricato conferma pertanto la scelta fatta dagli estensori del
P.R.G.C. di abolire l'indicazione di vincolo sui fabbricati in ogpetto nella Tav. Il in scala
1 :2000 del P .R.G.C., per cui non compare più il retino grigio di vincolo presente nella
Tav. q. in scala 1:1000 del P.R.G.C.

La discordanza emergente tra le scale della Tav. Il (1:2000) e della Tav.
q.(1:1000) viene regolamentata da quanto indicato nel N.B. dell'art. 2 -Progetto
definitivo delle N .d.A. del P.R. G. C. vigente.

Allegati: 

foto 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
Pianta P.T. / Pianta P.l o

Sezione C-C' / Sezione D-D'
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Foto n. 10 -Soffitto e muratura di interno: manica su via Nazionale
al giano grimo
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