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Abstract: Cascinetto is the nickname used for a rural architecture situated 
close to Bergamo, straight to the main way to reach and pass through the 
town and its nearby. Despite the word generally used to indicate the 
building, it’s history reveal the tracks of a long tale related with the 
aristocratic family – named Moroni and titled counts - whose properties are 
recognized both in Bergamo and in Stezzano - where the Cascinetto is 
located too - up to the XVII century. So that, despite the simplicity of its 
architecture, the Cascinetto has the capacity to translate into the language of 
architecture the richness of its history. 

The project - dated from 2005 to 2009 - was required to re-use this 
historical building for public purposes. Architects tried to reach the required 
purpose also preserving to the building the variety of its meanings, 
recognized or to be recognized yet. Especially with the conservation of the 
ancient wooden roof - reached with a tiny industry of repairs and seams, 
integrations and addictions – they declined renovation and restoration. 
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L’oggetto di studio, il tema progettuale 
Situato a nord del comune di Stezzano, a sud-ovest di Bergamo, 

l’edificio, denominato “Cascinetto”, è un’architettura a carattere rurale esito 
di progressive addizioni documentate dalla seconda metà del XVII secolo al 



dopoguerra. I diversi volumi che oggi ne disegnano il profilo, elevandolo a 
differenti altezze, si dispongono intorno ad una corte completamente aperta 
sul lato ovest ed accessibile da est per il tramite di un androne soffittato. 
Il sistema delle orditure lignee, piane ed inclinate, rappresenta una cifra 
caratteristica del patrimonio edile custodito da questo edificio in muratura di 
pietra e laterizi, oggi posizionato al limite dell’espansione urbana di un 
abitato dalle velleità cittadine e tuttavia intriso delle proprie tradizioni 
culturali e desideroso di custodirle. 

All’avvio della vicenda progettuale (2005) l’edificio oggetto di 
studio si presentava in stato di abbandono e il committente, 
l’Amministrazione comunale, richiedeva un progetto finalizzato al riuso 
dell’intera struttura comprendendo cioè il recupero, a funzione abitativa, 
degli ambienti posti sottotetto e del fienile. La destinazione pubblica 
aggiungeva ai requisiti di abitabilità norme restrittive in ordine al rischio 
sismico.  

La definizione degli obbiettivi di progetto ha presto evidenziato la 
contrapposizione tra il cosiddetto “valore d’uso” e la pluralità dei valori 
altri, ivi compreso il valore dell’antico. Quest’ultimo, in particolare, quale 
espressione di significati e portati culturali, direttamente riconoscibili o più 
sottilmente riconducibili all’edificio, ha ricordato l’inconciliabilità di taluni 
valori ed ha quindi avvertito che, se portate ai margini estremi del loro 
ambito di significato, le diverse opinioni rischiavano di stabilizzarsi su 
posizioni salde ma di disarmante sterilità.  
Ispirato da una guida sapiente e nutrito dalla volontà di condurre sul caso 
oggetto di studio un’esperienza pratica da discutere nelle sedi di riflessione 
disciplinare e con gli interlocutori destinati a valutare la qualità del progetto 
di conservazione, l’iter processuale - dalla fase di progettazione alla 
direzione lavori - è stato dunque costantemente sostenuto da un 
atteggiamento di cauta moderazione e di ricerca di contemperamento ma 
anche di accorta investigazione e di curiosa sperimentazione. 

Testimonianza di architettura minore il “Cascinetto” si è così 
prestato ad una esercitazione complessa per il progetto di conservazione, 
teso a mediare il valore d’uso con la tutela dei caratteri storici, e, in 
particolare, del sistema delle orditure lignee di copertura, definite 
irrecuperabili sulla base di valutazioni meramente approssimative. 
Ne è derivata una riflessione intorno alla fattibilità di questa mediazione in 
rapporto al luogo, alle committenze coinvolte, alle capacità tecniche presenti 
nel cantiere ed alla qualità del progetto di architettura che risiede nella cura 
del dettaglio costruttivo perseguita non solo nel disegno di un’architettura 



ma anche nella sua messa in opera cui si perviene, nei lavori di 
conservazione, per mezzo di una costante presenza in cantiere e di una 
conduzione di natura artigianale. (1) 
 
L’analisi delle orditure lignee di copertura: dal rilievo al cantiere 

In fase di analisi il sistema di copertura ha evidenziato i caratteri 
costruttivi propri di un’orditura lignea sorretta da capriate e protetta da un 
manto di copertura in coppi, ma anche le molte anomalie non riconducibili 
alle semplificazioni teoriche. 
Il rilievo preliminare ha registrato quattro orditure distinte per l’essenza, la 
qualità o le geometrie dei legni impiegati oltre che per la modalità di 
incastro o appoggio alle murature d’ambito e per la posa dell’assito. Esso ha 
anche puntualmente annotato le molte peculiarità costruttive, alcune delle 
quali esito di interventi di riparazione condotti all’interno della più accorta 
ed economica pratica di manutenzione. Sia le une che le altre sono state 
registrate, per il tramite di un sistema di schedatura (Schede di analisi e di 
intervento), raccolte in un fascicolo destinato, congiuntamente agli elaborati 
grafici di progetto, ad accompagnare l’iter progettuale dalle prima fase di 
analisi fino alla direzione lavori in fase di esecuzione delle opere (Fig. 1). 
 

 
Figura 1 - le “Schede di analisi e di intervento” per 
l’elemento “Legno per elementi strutturali inclinati - orditura 
dei tetti” 

 
Delle quattro soluzioni rilevate, tre sono state impiegate per la 

copertura di ambienti posti al piano primo e in origine destinati a fienile.  
Esse si basano sull’impiego di capriate semplici (formate cioè da catena-
puntoni e monaco) finalizzate a reggere l’orditura primaria sulla quale 



appoggiano l’orditura secondaria e il manto di copertura in coppi e capaci di 
coprire una luce di circa 6,30 metri. Alcune particolarità, dettate anche dalla 
costruzione in successione temporale delle diverse porzioni del fienile 
stesso, sono riconoscibili: nella differente dimensione e disposizione 
dell’assito (in alcuni casi assi in altri semplici sciaveri), nella modalità di 
appoggio delle terzere di bordo (in un caso appoggiate sui pilastri che 
inglobano le teste delle catene delle capriate e in un altro appoggiate come 
le catene delle capriate sui pilastri). Ovunque simile, invece, l’appoggio 
delle travi di colmo alle capriate per il tramite di mensole lignee che hanno 
il compito di ampliare la superficie di appoggio e di diminuire i carichi 
puntuali. Simile anche il sistema adottato per rinsaldare i nodi in cui gli 
incastri sono coadiuvati da legature metalliche quali fasce (per l’incastro 
puntone-catena) o graffe (per la connessione tra le terzere di bordo). Tale 
sistema trova il proprio appoggio e scarica il proprio peso, da un lato, sulle 
murature continue (in elementi laterizi o misti a pietra) e, verso la corte 
interna, su elementi puntiformi (pilastri in laterizio). 

Più complessa l’orditura impiegata per la copertura della parte 
storicamente più antica del fienile ed in parte estesa alla copertura di 
ambienti destinati all’abitazione. Si tratta di una porzione di fabbricato 
angolare dove non solo si rileva la presenza di elementi di diversa specie 
legnosa (rovere), di varia fattura (i puntoni in abete non scortecciati o, 
all’inverso, la lavorazione delle mensole che ripartiscono il peso delle travi 
di colmo sulle capriate) e di riuso (ipotizzata dal rilievo delle sopraddette 
varietà), ma soprattutto si identifica la perizia costruttiva impiegata per una 
soluzione d’angolo e per il suo raccordo con la restante parte del fienile. 
L’orditura a capriate semplici-orditura primaria e secondaria che corre, 
regolare anche se con caratteri non del tutto omogenei, nella sequenza di 
campate precedentemente descritte, qui reclama una diversa concezione 
spaziale del sistema di copertura che, per il tramite di cantonali cerca più 
solidi appoggi nelle murature perimetrali e nel pilastro d’angolo che 
raccoglie, verso la corte, il baricentro delle forze. Si tratta quindi di un 
elemento particolarmente caricato, e per questo non a caso più largamente 
dimensionato. 

Il quarto sistema di orditura, impiegato per la copertura di ambienti 
utilizzati come spazi di abitazione e quindi dotato di assito a giunto chiuso, 
presenta caratteri del tutto particolari per quanto riguarda l’orditura 
primaria. 
Solo in parte il sistema è assimilabile ad un’orditura alla lombarda dove 
l’orditura primaria si dispone parallela alle travi di bordi appoggiandosi alle 



murature trasversali di spina. In taluni ambienti tale appoggio è infatti 
garantito da capriate.  
Particolarmente articolata è poi la composizione spaziale dell’ambiente 
d’angolo (Fig. 2) dove al puntone che segna l’intersezione delle falde si 
affianca un sistema destinato a costituire appoggio e legame per le travi di 
colmo fin qui prolungate ma proprie degli ambienti adiacenti (tra i quali il 
vano scala). 
 

 
Figura 2 - La copertura dell’ambiente d’angolo del corpo A 

 
Le orditure lignee di copertura del “Cascinetto” testimoniano 

modalità costruttive che appaiono come il frutto di un sapere tramandato 
attraverso la pratica anziché istruito da dissertazioni teoriche a carattere 
scientifico confermando che la dimensione spaziale delle orditure di 
copertura appartiene al modo dell’arte del costruire piuttosto che al campo 
della tecnologia delle costruzioni. [1] 
E’ stato osservato anche che, all’interno di questi sistemi la funzionalità di 
taluni elementi è spesso da riferire al procedimento costruttivo piuttosto che 
all’esercizio del sistema strutturale nel quale essi permangono pur se 
sgravati dalle tensioni. A questi casi di meritato riposo (o fuori servizio) si 
affiancano inoltre soluzioni iperstatiche in cui l’esubero di elementi non 
rappresenta sterile eccedenza ma necessaria riserva di sostegno nel caso in 
cui il sistema strutturale si trovi debilitato; consapevole della sgradevolezza 
del medicamento a vantaggio dell’efficacia della cura, in questi casi, 
l’eccedenza non si formalizzava certo per omogeneità o pulizia costruttiva. 

Il percorso di conoscenza che conduce alla redazione del progetto di 
conservazione dovrebbe istruirsi sui repertori dei casi studio documentati, 
addestrarsi nella pratica di cantiere e maturare nel confronto. Il caso delle 



orditure lignee di copertura del “Cascinetto” si aggiunge ai repertori della 
tradizione costruttiva a carattere rurale e rappresenta per l’area bergamasca 
che si sviluppa a sud del capoluogo un tassello per uno studio da dedicare 
alle altre, ancora numerose, architetture rurali qui presenti per le quali ad 
oggi si contano studi prevalentemente dedicati alle tessiture murarie ed agli 
elementi in pietra ornamentale.[2] 
Le indagini condotte in fase di redazione del progetto hanno identificato i 
nomi di costruttori edili che operarono a Stezzano nel corso del XVI e del 
XVII secolo. Attivi nei cantieri dell’abitato e certamente nel “Cascinetto”, le 
loro tracce sono state esplorate con indagini d’archivio ma anche 
riconosciute, nel corso del cantiere, sull’edificio stesso. 
Si tratta di costruttori (cementarii) il cui nome (Pometti) compare con 
frequenza nella documentazione che regola i contratti di esecuzione delle 
opere edili tra Cinquecento e Seicento. (2) 

L’architettura è documento complesso di eventi di natura assai 
diversa documento d’arte ma anche di scienza, di tecnica, di costumi civili, 
di volontà individuali e sociali tradotti dalle forme e dai materiali, dai 
caratteri costruttivi e dagli aspetti compositivi. La fase di analisi si è dunque 
posta l’obbiettivo di una puntuale registrazione di tutti questi dati anche se 
l’elaborazione delle Schede destinate al cantiere, ove il livello di 
specializzazione delle figure operanti ha richiesto una mediazione, anche 
lessicale, delle descrizioni e un’incisività delle indicazioni operative di 
intervento, non ha potuto tradurli integralmente. 

Il cantiere di conservazione ha continuato a nutrire la conoscenza 
dell’edificio con informazioni ed annotazioni infine individuate e raccolte 
anche dalle maestranze avvertite dell’eventualità della scoperta. Ai segni dei 
lapicidi e ai bolli delle fornaci di laterizi, si è infine aggiunta anche la scritta 
“Moroni” marchiata con incisione a fuoco alle estremità di un tronco 
impiegato nel corpo A (Fig. 3). Essa ha ricordato non solo i nomi dei 
committenti ma anche i sistemi di approvvigionamento dei cantieri di 
pianura con i legnami della fascia prealpina per il tramite delle reti fluviali e 
la consuetudine di identificare i materiali con i nomi dei proprietari che li 
avrebbero raccolti nelle “ghiaie” di approdo. (3) 

 



 
Figura 3 - la marchiatura incisa a fuoco rilevata nel corpo A 

 
Si è avvertita in questa fase l’esigenza di implementare le schede di 

analisi o di predisporre una sorta di giornale post-scavo che, similmente ai 
lavori di indagine archeologica, non segna l’atto di chiusura del cantiere ma 
serve per imbastire il discorso interpretativo e condurlo nel campo delle 
osservazioni e dei bilanci a posteriori. Ulteriore fase quindi di un iter 
progettuale, in cui oggi si tende piuttosto ad accorpare le fasi definite in sede 
normativa che a dilatarle in scansioni che sembrano solo attardare il 
progetto e, invece, più proficuamente costruiscono in progressione il 
bagaglio delle informazioni utili per redigerlo e per gestire i successivi 
interventi di manutenzione. Il concetto, noto e più volte ribadito [3], è 
risolvibile solo se affrontato in sede istituzionale deferendo la convalida o il 
collaudo del progetto stesso alla predisposizione di elaborati appositamente 
richiesti e secondo una normalizzazione che garantisca almeno una comune 
impostazione generale e stabilisca il minimo dei quesiti da soddisfare. 
Diversamente, il prezioso patrimonio che documenta la conduzione dei 
lavori resta celato, sebbene gelosamente custodito, all’interno delle barriere 
di cantiere rischiando infine di perdersi con il loro smantellamento e la 
chiusura dei lavori. 
 
La natura del degrado 

Le condizioni di degrado dell’orditura lignea erano complesse. 
Prevalentemente imputabili alla mancanza di una regolare manutenzione 
causate dall’abbandono più che trentennale dell’edificio, e riferibili alla 
carenza del sistema di convogliamento dell’acqua piovana o alla mancata 
ricorritura dei manti di copertura, esse determinavano un dissesto grave del 
sistema nel suo complesso. 



Le manifestazioni di degrado rilevate dall’osservazione macroscopica degli 
elementi distinguevano, per le parti legnose: fenomeni di marcescenza (che 
determinavano perdita di consistenza degli elementi di orditura secondaria), 
fori di sfarfallamento e rosume (che segnalavano la presenza di attacchi 
xilofagi anche negli elementi della orditura primaria), depositi superficiali 
coerenti (in prevalenza costituiti da guano), patine biologiche (dovute alle 
puntuali mancanze del manto di copertura o a crolli parziali).  
Si tratta di manifestazioni ricorrenti negli elementi lignei cui qui si 
aggiungevano locali fenomeni di carbonizzazione che interessavano una 
parte dell’orditura del corpo A; questi, in particolare, erano l’esito di un 
incendio sviluppatosi nell’ambiente sottostante e il sintomo dell’esistenza di 
un degrado di natura antropica cui porre rimedio anche assegnando 
opportuna destinazione d’uso a spazi altrimenti abusivamente occupati. 
A tali fenomeni si associavano, e in parte ne erano determinate, 
fratturazioni, flessioni e mancanze degli elementi lignei di orditura. Unite 
alle ossidazioni delle componenti metalliche, esse coinvolgevano 
l’efficienza strutturale dell’edificio. 

L’analisi del quadro fessurativo, esteso all’ambito delle murature, 
dimostrava che la questione strutturale non era l’esito di deficienze 
dell’intero sistema costruttivo ma della mancanza di cura e di regolare 
manutenzione delle coperture motivata dall’inutilizzo dell’edificio. L’usura 
del manto in coppi, esponendo l’orditura lignea agli agenti atmosferici ne 
aveva causato il degrado che, a partire dai diffusi attacchi fungini connessi 
alle infiltrazioni d’acqua, progressivamente si era aggravato determinando 
crolli parziali che stavano coinvolgendo anche le murature e gli ambienti 
alcuni dei quali oramai già invasi dalla crescita di vegetazione infestante. 
La questione strutturale è emersa, piuttosto, nel discutere il progetto di ri-
uso determinata dalla necessità di soddisfare i requisiti imposti dalla 
normativa antisismica per gli edifici da adibire a funzione pubblica e di 
garantire opportuno isolamento ad un tetto infine chiamato a coprire 
ambienti non più aperti ma chiusi. 
 
L’intervento di conservazione 

La natura del degrado richiedeva una riparazione che è stata 
affrontata attraverso integrazioni e risarcimenti capaci di sopperire alle 
lacune e alle mancanze ma di massimizzare la permanenza non solo della 
materia ma anche di quell’intreccio, unico ed irripetibile, che costituisce le 
diverse orditure rilevate. 



La rimozione del manto di copertura in coppi, collocato a piè d’opera per 
campate perchè destinato alla ricollocazione, e le operazioni di pulitura, di 
disinfestazione e di consolidamento delle parti da conservare, hanno mirato 
a minimizzare l’impatto dell’intervento sulle diverse orditure che non sono 
state smontate ma riparate in opera. Questo fragile sistema ligneo è stato 
oggetto di una sorta di rammendo, puntualmente indicato in fase di cantiere 
scegliendo i punti di appoggio per gli elementi aggiunti, dettando i limiti 
delle integrazioni, marcando la soglia delle sostituzioni, selezionando 
accuratamente essenza, qualità, taglio e forma del legname da impiegare 
così che, senza cedere ad una banale mimetismo formale, l’integrazione si 
manifesti apertamente (Fig. 4 - a). 
 

  
Figura 4 - a) La pulitura con spazzole di differenti caratteristiche (manuali e 
meccaniche);b) il consolidamento estradossale delle travi di colmo 

 
Per rispondere ai requisiti richiesti dalla costruzione, il sistema 

necessitava di un sostegno, risolto con la realizzazione di un’ulteriore 
orditura, sovrapposta e collaborante all’esistente per mezzo di opportune 
spine. Essa ha garantito anche di rispondere ai requisiti imposti alla fabbrica 
dalla normativa vigente (Fig. 4  - b). I punti per la connessione sono stati 
scelti con cura così da integrare l’efficienza nel rispetto della preesistenza.  

Negli ambienti originariamente adibiti a fienile, catene diagonali, 
che si ammorsano alle travi esistenti grazie all’uso di piastre e che si 
intersecano tra loro in un intreccio, conducono il sistema strutturale entro i 
limiti richiesti in particolare dalla normativa antisismica (Fig. 5). 
L’intervento è stato concepito come un’aggiunta che, similmente a quanto 
documentato dalla prassi costruttiva locale, arricchisce la struttura con 
risorse di sicurezza capaci di sostenerla in caso di alterazione degli stati di 
equilibrio (qui specificamente riferiti al rischio sismico).  



Nel disegno dell’aggiunta il progetto si è espresso con dettagli 
costruttivi formalmente definiti ed apertamente dichiarati  piuttosto che 
dissimulati. Tale criterio è stato applicato in tutti gli ambiti del progetto ed 
in particolare per quanto riguarda ulteriori elementi lignei, nel 
consolidamento strutturale, mediante telaio in ferro, della scala. 
 

  
Figura 5 - Le catene diagonali del fienile Figura 6 - Il consolidamento della 

scala  
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