LUOGHI

Lo stato dei luoghi
L’edificio si presenta in uno stato di abbandono alle soglie
dell’irreversibile. Il suo disuso, l’incuria del tempo e la vegetazione infestante ne deturpano la materia. Sono tangibili i
cedimenti della struttura lignea di copertura, che in più punti
è crollata, provocando insistenti infiltrazioni di acqua meteorica a causa delle quali sono degradate le sottostanti strutture lignee del solaio di interpiano. In tali punti la vegetazione
ha iniziato a crescere rigogliosa all’interno del fabbricato.
L’assenza di canali di gronda, lo scivolamento e la manomissione dei coppi sulle cornici provocano numerose infiltrazioni per percolamento, con conseguente danneggiamento
delle murature in laterizio, dove sono presenti evidenti concentrazioni saline, causa la polverizzazione ed esfoliazione
dei mattoni. Tutti ciò ha messo in serio pericolo le teste delle
travi costituenti la struttura primaria della copertura nord.
L’assenza di chiusure delle finestre, per deterioramento degli
scuri in legno e per il vandalismo, ha causato ulteriori infiltrazioni nelle giornate di pioggia. A tutto questo si aggiunge
l’umidità del sottosuolo che attraverso le esili fondazioni in
mattoni di laterizio e la sabbia di posa delle “povere” pavimentazioni trasporta e fissa sui materiali numerose quantità
di sali igroscopici, che cristallizzando causano lo “scoppio”
degli stessi. Le strutture lignee, gli intonaci, i pavimenti sono
gravati pertanto da una continua presenza di umidità che arreca pregiudizio alla materia compromettendo la funzione
statica, di protezione, di fruizione a cui è stata pensata e destinata la struttura edificatoria. Esternamente all’edificio una
insistente vegetazione infestante e arrampicante aggrava
ancor di più le patologie riscontrate. L’assenza di manutenzione ha provocato il distacco in più punti degli intonaci di
calce, lasciando scoperti i setti murari. Piccoli cedimenti del
terreno hanno provocato in più punti fessurazioni importanti
nelle murature. Le cause sono da attribuirsi al dilavamento
del terreno medesimo, che dalla quota di costruzione della casa, posta più in alto delle adiacenti proprietà, scivola
verso gli estremi più bassi nonchè al movimento delle radici
delle numerose “Rubinie” e nella loro continua ricerca di
acqua nei periodi di grande siccità.
La proposta di intervento
Premessa
La proposta di progetto prende a riferimento al Parere rilasciato dagli Uffici competenti della Soprintendenza per i
BB.AA. e per il Paesaggio di Verona del 4 febbraio 2008
prot. 1504, dal quale si evince “l’immagine evocativa di
quella che era inizialmente una modesta casa di campa48

