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1 PREMESSA  

 

La documentazione storica e d’archivio che si è riusciti a reperire relativa al complesso in 
oggetto è scarsa e frammentata e non permette da sola di creare un quadro storico ed 

architettonico generale preciso. La presente relazione si pone quindi lo scopo di analizzare 

tale documentazione, mediandola con le osservazioni effettuate durante i sopralluoghi tecnici, 
per fornire un quadro storico-artistico il quanto più veritiero dell’oggetto di studio. 

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. 

 

 

 



RELAZIONE STORICO ARTISTICA	

PIANO DI RECUPERO 

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI BORGATA GIACONE 

4	

 

2.2 Descrizione dell’esistente  

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 
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 
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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 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. 

 

 

2.4 Caratteristiche tipologiche 

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.             
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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. 
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  

LA FORMAZIONE DELL’ABITATO DI GIAVENO 

“La formazione, radicata nella storiografia ottocentesca, dell’esistenza di un abitato in 
Giaveno sin dall’VIII secolo trae origine da un passo del Chronicon Novaliciense, cronaca 

redatta verso la fine dell’anno mille in cui si narra come Carlomagno, durante la sua discesa 
in Italia nel 773, fosse informato della possibilità di aggirare le chiuse Valsusine seguendo una 

via secondaria per la Val Sangone e Giaveno.  
È stato dimostrato però come l’episodio sia privo di un reale fondamento: il Chronicon infatti, 

benché ancorato ad una struttura narrativa aderente alla realtà storica, fece ampio ricorso a 
canti epici preesistenti e molti episodi si ridimensionarono a semplici espedienti letterari. Se 
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dunque non si può prestare fede alla sostanza dei fatti, è però innegabile che all’anonimo 

cronista, nel momento in cui scriveva, fosse noto un percorso alternativo alla Via Francigena 
che percorreva la Valle di Susa e, lungo di esso, un insediamento che chiamava Gavensoe. 

La formalizzazione di tale tracciato era però recente. Si può infatti supporre che si fosse 
costituito verso la meta dell'XI secolo a margine del fenomeno di riassetto territoriale seguito 

al vuoto istituzionale generato dalla more del marchese Olderico Manfredi. Riassetto che, 
reso possibile dall'acquisizione di consistenti patrimoni fondiari nella media e bassa Val 

Sangone, dovrebbe corrispondere a un progetto di riorganizzazione territoriale avviato dagli 
Umbertini e dagli abati di San Solutore di Torino per rompere l’isolamento to in Cui it 

predominio del monastero di San Michele della Chiusa nell'area di strada della Francigena 
rischiava di confinarli. E’ questo il quadro di ristrutturazione politico-territoriale in cui si colloca 

la nascita di Giaveno.  
 

Il borgo di Giaveno in una rappresentazione storica.  

 

La prima menzione riferita a un generico locus, é del 1001 e la mancanza di un abitato 

stricto sensu conferma le ipotesi avanzate: gli Arduinici, a cui veniva nell'occasione 
confermato il possesso della località, non manifestarono alcun interesse nel potenziamento di 

un percorso alternativo alla Via Francigena da loro saldamente controllata.  Stupisce però 
ritrovare Giaveno menzionata ancora come «locus et fundus» nel 1077, quando gli Umbertini, 

in virtù del matrimonio di Oddone con Adelaide, erede marchionale (1040), e gli abati di San 
Solutore, acquisite alcune prerogative signorili grazie a una donazione del 1031, erano già 
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subentrati nella gestione del luogo. Ma è probabile che ancora mancasse un atto risolutivo a 

chiarimento dei rispettivi ambiti giurisdizionali: i primi, non avevano avuto modo di interessarsi 
alla località, mentre i monaci torinesi preferirono potenziare la curtis di Sangano, collocata in 

una posizione altrettanto “strategica” rispetto a Giaveno e sottoposta alla loro autorità sin dal 
1006. 

La data cruciale per lo sviluppo dell’abitato è di conseguenza da posticipare al 1103, 
anno in cui maturò la decisione umbertina di cedere parte del feudo a San Michele. È 

probabile che il monastero, temendo di essere sistematicamente aggirato, premette su 
Umberto II per riceverne investitura anche parziale. Come già notava Tabacco, l’importanza 

che i monaci chiusini attribuivano al controllo di Giaveno era dunque legato alla sua capacità 
di "coprire l'abbazia alle spalle" e prova tangibile fu l'immediata edificazione della Chiesa di 

San Lorenzo, menzionata proprio al principio del XII secolo. L'edificio, precoce simbolo del 
nuovo potere feudale, ben presto riuscì laddove Savoia e abati di San Solutore avevano 

fallito: in un diploma di Federico I del 1159 Giaveno è infatti menzionata con l’appellativo di 
curtis, sintomo di un primo fenomeno di concentrazione residenziale, ma già nel 1162 essa 

appare assurta al rango di villa.  
L’insediamento originario non era però organizzato come il borgo attuale: 

probabilmente assunse una forma visa policentrica, il cui nucleo insediativo principale, la  

villa, sorgeva nei pressi di San Lorenzo, con ogni probabilità nei dintorni della ruata Padovani, 
dove sono tuttora conservate tracce di edifici quattrocenteschi. Essa veniva così a trovarsi in 

posizione baricentrica rispetto alle borgate più esterne, all'incrocio tra la strada che da 
Avigliana andava a Cumiana e quella che discendeva la Valle tendendo a Moncalieri.” 

 

3.1 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.  



RELAZIONE STORICO ARTISTICA	

PIANO DI RECUPERO 

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI BORGATA GIACONE 

9	

 

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 questo modo nessun ambiente veniva a trovarsi con l’esposizione a nord.  
 

3.2 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.  
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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.  
  

5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Come accennato nelle premesse la documentazione storica e d’archivio disponibile 
sui fabbricati oggetto d’intervento è scarsa e non permette di creare un quadro storico ed 

architettonico generale preciso. Il principale valore storico da attribuire al sito di progetto 
riguarda quello relativo alla vita bucolica e di stampo contadino che fino a non troppo tempo 

fa veniva svolta nelle borgate periferiche del territorio giavenese. A conclusione della 
relazione, per una migliore comprensione del progetto si inseriscono di seguito delle 

visualizzazioni tridimensionali del progetto. 

5.1 Visualizzazioni tridimensionali della realizzazione del progetto  
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Visualizzazione tridimensionale da lato Sud-Ovest. 

 
Visualizzazione tridimensionale da lato Sud-Est  

  
Visualizzazione tridimensionale corte interna aperta 

 

 

 

 

 


