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Il restauro prevede il mantenimento dei prospetti esterni con il solo inserimento di gelosie nel prospetto 
ovest, uniformemente a quelle già presenti nel prospetto sud e ordinando la composizione del fronte con 
una bucatura a semplice finestra anziché portafinestra. Il prospetto nord è alleggerito con una gelosia 
lignea, interpretando elementi tipici del nostro territorio rurale, recuperando una catena lignea 
preesistente. Il prospetto est recupera e conserva l’archivolto centrale del porticato con una soluzione 
legno-muratura in pietra storicizzata. Sono compresi inoltre interventi di vera e propria valorizzazione 
della tipologia originaria conservando il più possibile a vista le colonne della ex stalla oggi adibita a zona 
giorno.  

Le pareti sono connesse alle colonne con lastre di vetro colorato, ipotesi già utilizzata nel campo del 
restauro scientifico con le Soprintendenze. I locali di servizio al piano terra lasciano libera la campata 
centrale che rimane leggibile nella sua interezza. Il vano scala rimane strutturato in muratura fino al 
primo piano per essere alleggerito con struttura metallo-legno nelle due rampe finali. Il sottotetto è reso 
accessibile nella sua totalità per uso ricovero materiale vario e anche per destinarvi, come è tradizione, 
una tipica acetaia; sono ipotizzati interventi di copertura dei vuoti, precedentemente progettati, con 
strutture lignee storicizzate e pianelle in cotto di allettamento. 

Tutti gli interventi sono stati ipotizzati nel rispetto delle prescrizioni per le zone agricole dell’alta pianura, di 
particolare interesse paesaggistico ambientale. Il restauro prevede il mantenimento dei prospetti esterni 
con il solo inserimento di gelosie nel prospetto ovest, uniformemente a quelle già presenti nel prospetto 
sud e ordinando la composizione del fronte con una bucatura a semplice finestra anziché portafinestra. 
Il prospetto nord è alleggerito con una gelosia lignea, interpretando elementi tipici del nostro territorio 
rurale, recuperando una catena lignea preesistente. Il prospetto est recupera e conserva l’archivolto 
centrale del porticato con una soluzione legno-muratura in pietra storicizzata. Sono compresi inoltre 
interventi di vera e propria valorizzazione della tipologia originaria conservando il più possibile a vista le 
colonne della ex stalla oggi adibita a zona giorno. 

Le pareti sono connesse alle colonne con lastre di vetro colorato, ipotesi già utilizzata nel campo del 
restauro scientifico con le Soprintendenze. I locali di servizio al piano terra lasciano libera la campata 
centrale che rimane leggibile nella sua interezza. Il vano scala rimane strutturato in muratura fino al 
primo piano per essere alleggerito con struttura metallo-legno nelle due rampe finali. Il sottotetto è reso 
accessibile nella sua totalità per uso ricovero materiale vario e anche per destinarvi, come è tradizione, 
una tipica acetaia; sono ipotizzati interventi di copertura dei vuoti, precedentemente progettati, con 
strutture lignee storicizzate e pianelle in cotto di allettamento. Tutti gli interventi sono stati ipotizzati nel 
rispetto delle prescrizioni per le zone agricole dell’alta pianura, di particolare interesse paesaggistico 
ambientale. 

 


