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1 PREMESSA  

 

La presente Relazione è stata redatta allo scopo di essere trasmessa alla Commissione 
regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario, 

poiché il progetto ricade all’interno del perimetro del centro storico di Giaveno. Tuttavia ai 
sensi della L.R 13 del 29/05/2020 art. 67, la competenza della suddetta Commissione 

Regionale è temporaneamente attribuita alla C.L.P., che dovrà esprimere suo parere in merito 
all’intervento. 

1.1 Oggetto dell’intervento  

L’intervento ha per oggetto la ristrutturazione, tramite lo strumento urbanistico esecutivo del 

piano di recupero di iniziativa privata, degli edifici ubicati in Borgata Giacone nel Comune di 
Giaveno. Il sito viene individuato come aree mC12.2 e m pC12 nel P.R.G.C. vigente ed al 

Catasto Urbano al Foglio n.66  particelle n. 435-436-266-267-85-86-84. 

 

2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE  

Descrizione, attraverso estratti cartografici, delle caratteristiche del contesto e dell'area di 

intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici, appartenenza a sistemi naturalistici, 
sistemi insediativi, tessiture territoriali. 

2.1 Inquadramento geografico  

L’ambito del presente Progetto riguarda un’area all’interno del Comune di Giaveno. Il 

Comune di Giaveno (m. 506 s.l.m) è il capoluogo della Val Sangone, possiede una 
estensione complessiva di 71.98 kmq. All’ultimo censimento (31.12.2001) la popolazione era 

di 14.981 abitanti. Alla data del 31.12.2012 la popolazione residente è di 16.774 abitanti. La 
peculiarità del territorio è la presenza di 7 frazioni e di oltre 108 borgate, nella quasi totalità 

abitate tutto l’anno e o nel fine settimane e in estate. Lo sviluppo viario raggiuge gli oltre 100 
km di strade. Giaveno, comune montano, incluso nella Comunità Montana Valle di Susa e Val 

Sangone, dista da Torino e dall’area metropolitana 35 chilometri. L’ambiente naturale copre il 
75% della superficie comunale con boschi e terreni montani di alta quota, e una 

caratterizzazione generale ricca di acque (Sangone ed altri torrenti) e di alture che si 
sviluppano dai 500 ai 2.000 metri. 
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Ortofoto con indicazione dell’area di intervento in relazione al centro cittadino. 

 
Ortofoto con indicazione degli edifici oggetto di intervento. 
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2.2 Assetto della proprietà  

La proprietà comprende due aree di piano: 

_l’area su cui insistono gli edifici, denominata mC 12.2 da PRGC 
_L’area da dismettere destinata a parcheggio, denominata p C12 da PRGC. 

 
Estratto di PRGC tav.p2b con indicazione delle aree di intervento. 

 

L’intervento del piano di recupero di iniziativa privata prevede la ristrutturazione con il 

recupero di volumetria di un ex fabbricato rurale a corte, oggi in disuso, composto da edifici 
principali e tettoie. Il progetto propone la parziale demolizione dell’esistente e ricostruzione di 

un nuovo edificio residenziale, sempre a corte aperta, che riprenda le caratteristiche degli 
edifici rurali attualizzandone le funzioni al vivere contemporaneo.  

Questa operazione garantirà la costruzione di un complesso funzionale che sostituirà, pur 
mantenendone l’identità, il vecchio costruito che al momento attuale giace in stato di 

abbandono e degrado. 

GLI EDIFICI ABITATIVI  

Gli edifici un tempo dedicati all’abitazione sono della tipologia classica del fabbricato rurale 

agricolo di inizio ‘900. Composti da maniche rettilinee a due piani fuori-terra: al piano terreno 
si svolgevano le attività più legate alla vita diurna e collegate con le faccende che si 

svolgevano in cortile o nei campi; al piano primo, da cui si accedeva tramite scale esterne e 
ballatoio, si svolgeva la vita familiare con le funzioni tipiche dell’abitare (pranzare, cenare, 

dormire..). Le strutture verticali sono principalmente composte da murature portanti in pietra 
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o miste, intonacate a calce e verniciate; in alcuni casi con mattoni a vista.  Quelle orizzontali 

sono principalmente realizzate tramite voltini in mattoni. Non sono presenti piani interrati e le 
coperture sono a coppi alla piemontese. Tutti i serramenti consistono in portefinestre o 

finestre dal telaio in legno con vetri singoli. 

 

LE TETTOIE 
 

Costituite principalmente da elementi portanti in mattoni a vista o in muratura mista che 
sostenevano tetti in legno ad una o due falde alla piemontese. Lo scopo principale di queste 

tettoie era il ricovero delle attrezzature agricole, il riparo degli animali da allevamento e lo 
stoccaggio e la conservazione del raccolto.  

Sono presenti delle aree a due piani realizzati con soppalchi in legno, utili forse per lo 
stoccaggio e l’essiccazione del fieno. 

 

 

2.3 Descrizione del contesto dell’area di intervento  

Il territorio di Giaveno si sviluppa prevalentemente in un ambiente di fondovalle montano, 

caratterizzato da lievi pendenze e rilievi collinari sparsi che sfociano nelle montagne. Il centro 
storico, di impianto medievale, occupa una parte centrale nell’assetto del paese che gli si 

sviluppa intorno fino a farsi più rado verso le molte borgate suburbane. Il lotto di terreno 
interessato dall’intervento si trova in un’area residenziale situata in una borgata, a circa 1,5 

km a nord in linea d’aria dal centro cittadino, posta sul margine del centro urbano a ridosso 
della campagna circostante il paese.   

2.3.1 Configurazione e caratteri geomorfologici   

Il Comune di Giaveno è caratterizzato dalla particolare posizione alla fine della Valsangone, a 

ridosso dei rilievi alpini. Arrivando dalla bassa valle l’elemento paesaggistico di spicco sono 
infatti i rilievi montuosi del parco naturale Orsiera Rocciavrè e dell’Aquila, che coronano lo 

skyline della cittadina. Interposta tra Giaveno e la città di Torino si trova invece la collina 
morenica di Avigliana. Inoltre il territorio è caratterizzato da un discreto numero di corsi 

d’acqua tra cui di maggiore importanza è il Sangone (che dà il nome alla valle) ma anche 
torrenti minori come il Tortorello, l’Ollasio, L’Orbana, Botetto. 

2.3.2 Caratteri naturalistici  

La zona di Giaveno, corrispondente allo sbocco del Sangone fuori valle, è costituita da una 
morfologia ondulata di raccordo fra l’area pedemontana e quella morenica dei laghi di 

Avigliana, con un paesaggio gradevole in cui, arrivando dai laghi, si alternano boschi e prati 
con rapida soluzione di continuità all’ingresso del centro urbano. Da Giaveno verso nord si 
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sale lungo una strada serpeggiante che attraversa antiche borgate rurali, spesso ristrutturate 

per edilizia residenziale (seconde case), in un tipico paesaggio a prato-pascoli con pregevole 
vista verso la piana torinese, raggiungendo il confine con la bassa valle di Susa in comune di 

Valgioie (colle Braida), presso la Sacra di San Michele. Verso ovest la diffusa espansione 
residenziale, quasi continua fino a Coazze e alla zona turistica cosiddetta di “mezza 

montagna”, evidenzia il punto di massima pressione antropica, dove la praticoltura riesce a 
sopravvivere inframmezzata alle case. Per il resto la media valle è dominata dal bosco 

antropogeno di castagno (ceduo e da frutto), che costituisce una risorsa tipicamente locale, 
nel cui sottobosco si producono i pregiati funghi porcini di Giaveno, oggetto di fiere e sagre 

paesane.  

La valle oltre Coazze si dirama più volte verso vallecole e borgate, salendo progressivamente 

a quote fra 1000 e 1500 m; oltre alle aperture dei prato-pascoli domina il bosco con 
prevalenza di faggio e neoformazioni: verso nord-est vi è il vallone del Sangonetto con le 

grange dell’indiritto, mentre proseguendo sull’asse principale si raggiunge l’abitato di Forno di 
Coazze, dal quale è accessibile l’area più interessante dei paesaggi alpini a morfologia 

glaciale con i laghi Soprano e Sottano, al confine con la valle Chisone. Alle quote più alte, 
oltre il limite della faggeta, vegetano i lariceti, in parte artificiali, che, entro i 1800-2000 m, 

lasciano spazio al pascolo alpino e alle rocce. Punta dell’Aquila è la vetta panoramica di 

rilievo della val Sangone, a quota 2000 m presso l’arrivo dell’unica sciovia.  

2.3.3 Tessitura insediativa del contesto  

Giaveno è il principale insediamento storico della valle, gravitante in passato, con i territori 

adiacenti, nella sfera politica dell’abbazia di San Michele della Chiusa (ora Sacra di San 
Michele), a cui è connesso con il passo Braida a Valgioie. La vocazione proto-industriale del 

centro (metallurgica e manifatturiera) è stata il motore dell’affermazione e della crescita 
dell’insediamento e della sua funzione polarizzatrice. In Val Sangone si possono individuare 

tre zone principali: la bassa valle, a elevata antropizzazione; la media valle, a moderata 
antropizzazione; l’alta valle, a bassa o nulla antropizzazione. L’asse principale della valle ha 

direzione esatta est-ovest e, data la brevità dello sviluppo, non si riscontra un fondovalle 
significativo. 

L'espansione nel comune degli insediamenti abitativi durante gli anni, è avvenuta 
concentricamente rispetto al centro cittadino, secondo anelli che con il tempo si sono 

spostati sempre più verso la campagna. Vi sono ancora diversi impianti produttivi e 
commerciali presenti sul territorio, di cui buona parte è ubicata nel poligono industriale 

cittadino.  

Il tessuto edificato, quindi, spazia tra gli impianti storici rurali delle borgate alle nuove 

costruzioni in zone residenziali periferiche. 
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2.3.4 Caratteristiche tipologiche 

Le tipologie abitative nell’intorno appartengono quasi tutte ad un’edilizia residenziale recente 

e si possono dividere nei seguenti gruppi:  

_Ville e villette uni/bifamiliari, realizzate dal dopoguerra alla fine degli anni '70 di ampie 

dimensioni (600/800 mc.).  

_Villette uni/bifamiliari realizzate dai primi anni '80 ad oggi. Di dimensioni più contenute delle 

precedenti (fino a 600 mc.)  

_Cascinali con fabbricati annessi, dedicati all’attività agricola e di allevamento. 

_Agglomerati di case rurali di borgata, di antico impianto. 

2.4 Tecniche costruttive del manufatto  

L’edificio si presenta come un fabbricato continuo con impianto a corte aperta, costituito a 
sua volta da edifici abitativi in linea “chiusi” e da tettoie “aperte”. I corpi di fabbrica in linea si 

sviluppano su due piani fuori-terra: terreno e primo, con un basso piano sottotetto aperto al 
di sopra dei voltini del piano alto.             

 
Fotografia del lato Sud-Ovest dell’edificio, con l’accesso principale e le tettoie. 

 

La struttura portante dei nuovi edifici sarà in pilastri e travi in cemento armato, con solai 
interpiano e di copertura in latero-cemento e falsi puntoni in legno all’esterno per riprendere le 

linee esistenti sugli sporti del tetto. I tamponamenti saranno effettuati in blocchi di 
calcestruzzo alveolare ad elevate prestazioni isolanti. 
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Per quanto riguarda i materiali di rivestimento si è cercato il più possibile di riprendere le 

cromie esistenti, ma attualizzandone i materiali.  
Per quello che riguarda invece le murature esterne saranno intonacate e verniciate in colori 

chiari, eccetto per alcuni inserti di facciata realizzati in laterizio faccia a vista.  
Per un maggiore approfondimento sui materiali ed i colori si rimanda al capitolo 4.2 inerente 

le scelte progettuali. 

 

3 INQUADRAMENTO STORICO ARTISTICO  

I FABBRICATI RURALI 

Gli antichi fabbricati rurali, gli edifici aziendali e i resti di cascinali rappresentano una 

testimonianza di eccezionale valore storico e culturale del territorio Giavenese.  
Oggi tali manufatti, che si tratti di stalle, fienili, magazzini o case, pur nella loro fisica 

precarietà a causa dell’abbandono e dell’inesorabile scorrere del tempo, ci appaiono quasi 
magici; è difficile non restare affascinati dalle costruzioni in pietra, dagli archi, dalle 

pavimentazioni, dai tetti con travi in legno, dai fienili.  
I fabbricati rurali, nelle varie tipologie, presentavano caratteri funzionali ricorrenti. 

Generalmente il piano terreno veniva destinato all'attività lavorativa connessa alla conduzione 
del fondo agricolo, mentre il primo piano era destinato all'uso abitativo del contadino o dei 

mezzadri. 
Nella maggioranza dei casi la funzione abitativa era sovrapposta a quella lavorativa anche se 

non mancano esempi in cui l'abitazione era un corpo di fabbrica separato dal rustico in cui 
l'abitazione era un corpo di fabbrica separato dal rustico e dagli annessi agricoli. Il piano 

terreno, a seconda della grandezza del fabbricato, era composto da uno o più ambienti: la 
stalla, il deposito, il magazzino, la cantina. Il piano dell'abitazione si presentava con due 

funzioni: la cucina e la camera da letto.  
L'accesso al piano dell'abitazione era assicurato da una scala esterna in muratura disposta 

normalmente di lato alla facciata più lunga; poteva terminare su una loggia o su un ballatoio: 
nel primo caso portava ad una singola unità abitativa, nel secondo caso a più unità funzionali. 

Lo spazio ricavato sotto la scala e la loggia veniva utilizzato come deposito per attrezzi.  
Nella realizzazione della casa rurale molta attenzione veniva riservata dalle maestranze 

all’orientamento e all’ubicazione del fabbricato rispetto all’insolazione, alla direzione dei venti 

e alle correnti fredde per le implicite conseguenze positive sulla illuminazione naturale e sul 
regime termico degli ambienti confinati. 

Si preferivano i versanti rivolti ad est e a sud per usufruire del miglior soleggiamento. Infatti, 
l’esposizione a Nord è, in qualsiasi stagione, la più fredda, mentre quella a Sud è in inverno la 

più calda.  
I fabbricati esposti ad Est ed a Ovest ricevono al mattino ed alla sera un buon irraggiamento 

solare; ne risulta che l’orientamento preferito era (ed è tutt'oggi) quello con l’asse di fabbrica 
più lungo coincidente con l’asse eliotermico cioè in direzione sud-est nord-ovest, perché in 
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questo modo nessun ambiente veniva a trovarsi con l’esposizione a nord.  
 

LA CASA A CORTE   

Nucleo di case rurali sviluppato intorno ad una corte chiusa, fulcro dell’organizzazione 
spaziale. L’ingresso nella corte avveniva attraverso un portale che caratterizza 

architettonicamente il prospetto della facciata. Il piano terreno dei fabbricati veniva adoperato 
per ospitare le attività legate alla conduzione del fondo agricolo: magazzino, granaio, 

deposito, stalla e fienile.  
 

4 IL PROGETTO  

Gli elaborati di progetto contenuti nelle tavole allegate comprendono le rappresentazioni 
tecniche in scala adeguata necessarie alla comprensione del progetto e delle sue 

caratteristiche formali ed estetiche. Nei seguenti punti vengono riportate le scelte progettuali 
che hanno condotto a tali risultati. 

 

4.1 Descrizione del progetto 

Fin dai primi stadi di progettazione, la linea seguita per il nuovo disegno del complesso è 

stata quella del mantenimento, per quanto possibile, delle forme, dei volumi e delle 
caratteristiche originarie dei fabbricati, imponendosi alcuni vincoli ed andando a risolvere le 

criticità prodotte dalle diverse stratificazioni del passato, in funzione delle nuove necessità.  
Nella soluzione prodotta sono infatti stati mantenuti alcuni allineamenti, ritenendoli utili alla 

conservazione di una certa coerenza sul piano formale ma anche storico artistico. È il caso 
dei fronti che affacciano verso le proprietà edificate adiacenti.  

Viene mantenuto l'originale impianto a corte aperta ma modificandone l’esposizione da Ovest 
a Est attraverso la collocazione di una nuova manica a chiusura verso la campagna e 

l’apertura verso la borgata, adeguando la larghezza delle maniche e regolarizzandone i 
volumi, le altezze e unificandone la copertura. 

Sono state risolte alcune criticità a livello urbanistico: è stato inserito un marciapiede a raso 
ad uso pubblico mediante l’allargamento della viabilità carrabile su Via Borgata Giacone. È 

stato inoltre inserito un parcheggio pubblico sull’area in dismissione all’inizio della proprietà. 
L’utilizzo di aperture regolari e di schermature ad anta esterna consente di mantenere la 

semplicità e la regolarità delle facciate originali, così come i colori ed i materiali utilizzati, 
contribuiscono allo scopo di mantenerne l’identità rurale. 

Sono inoltre stati mantenuti alcuni dettagli presenti nelle forme dell’architettura esistente, 

come il ballatoio interno ed il porticato coperto a falda. 
Le ispirazioni alla progettazione provengono, oltre che dal sito stesso, anche da altri fabbricati  

storici presenti nell’intorno, che presentano caratteristiche simili a quelle inserite.  
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4.2 Scelte progettuali dell’opera e materiali 

Lo sviluppo progettuale del nuovo corpo di fabbrica si è concentrato principalmente su due 

aspetti principali: l’inserimento nel contesto urbano di borgata ed il richiamo alle geometrie e 
alle caratteristiche distintive delle architetture rurali della zona. Su tali presupposti si sono 

basate le scelte progettuali, facendo in modo che nessun obiettivo fosse penalizzato.  
 

_Intonaci e idropittura 

Le superfici componenti l’involucro opaco saranno trattate ad intonaco minerale a base di 
silicato di potassio ad effetto granulato, per esterni. Verniciati con idropittura per esterni 

colore chiaro.  
 

_Rivestimenti di facciata 

È previsto un rivestimento di facciata ad inserti in mattoni di laterizio faccia vista. 
 

_Manto di copertura  

La copertura, a due falde di uguale pendenza, è composta da coppi in laterizio anticati. La 
falda esposta a sud interna alla corte è quasi completamente ricoperta di pannelli fotovoltaici 

in silicio monocristallino di colore rosso in modo da consentire una migliore integrazione 
visuale con la copertura. La faldaleria, per quanto possibile, sarà a scomparsa o posizionata 

in punti poco in vista. 

         

_Serramenti 

I serramenti esterni, in PVC a taglio termico e triplo vetro basso emissivo trasparente, 
presentano una finitura esterna colore chiaro. Tutti gli elementi ad anta oscurante esterni 

saranno di colore chiaro. I parapetti, ove presenti, saranno in metallo dal disegno semplice 
verniciati colore scuro. 
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_Percorsi e verde 

I percorsi orizzontali sono interamente rivestiti con materiale cementizio ad effetto lapideo. 

Sono state create delle aree verdi ad erba e vegetazione bassa all’interno della corte 
principale e sulle gradonate lato Ovest. 

 

 

 

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

A conclusione della relazione, per una migliore comprensione del progetto si inseriscono di 
seguito delle visualizzazioni tridimensionali del progetto ed una considerazione riassuntiva 

finale sui possibili effetti dell’intervento. 

5.1 Visualizzazioni tridimensionali della realizzazione del progetto  

 
Visualizzazione tridimensionale da lato Sud-Ovest. 
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Visualizzazione tridimensionale da lato Sud-Est  

  
Visualizzazione tridimensionale corte interna aperta 
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5.2 Previsioni degli effetti dell’intervento  

A seguito dell’analisi effettuata si valuta che le modificazioni in progetto, in ordine alla 

nuova edificazione in parziale sostituzione dell’esistente, non apporteranno cambiamenti 

tali da provocare alterazioni o diminuzione dei caratteri connotativi dell’area o degrado 

della qualità complessiva del luogo. Elementi quali la linearità e la simmetria del disegno, 

così come la sobrietà nella scelta di colori e materiali contribuiscono all’armonizzazione 

del progetto rispetto al contesto edificato dell’intorno, mettendolo in risalto e 

recuperando un luogo al momento in stato di degrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


