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MAS DE SABE, VAL DI ZOLDO

Mas de Sabe, Val di Zoldo
Il Mas de Sabe rappresenta uno degli edifici con più alto valore identitario per la comunità Zol-
dana, ed è datato intorno al XV-XVI secolo. Rappresenta di fatto un perfetto esempio conservato 
di tabià alpino, edificio destinato ad ospitare le stalle al piano inferiore e la fienazione ai piani 
superiori. Tuttavia, oggi esso presenta diverse labilità strutturali dovute al disuso e all'incuria. 
Allo stato di fatto il Mas de Sabe si presenta parecchio fatiscente, con un piano terra in pietra 
naturale e piano superiore in legno (realizzato quasi interamente in tronchi). Il contesto è quello 
dei piccoli villaggi di montagna a 1.465 m sul livello del mare, in genere tutti poco abitati o con 
alto tasso di sfitto; attorno si trovano alcuni esempi di fienili ristrutturati, per lo più riutilizza-
ti temporaneamente come case per le vacanze/weekend dagli attuali proprietari. Il comune di 
Val di Zoldo sta attualmente tentando di acquisire la proprietà dell'immobile, oggi parecchio 
frammentata (addirittura in 17 quote) a causa delle molte eredità, non senza qualche resistenza 
da parte di alcuni attuali proprietari. Al momento, pertanto, ad eccezione di un piccolo puntello 
di sostegno, non è stato eseguito alcun intervento sull’edificio. La progettazione, già discus-
sa nei documenti del progetto “AlpHouse”, del resto, prevede una conservazione integrale con 
musealizzazione delle aree interne, le quali potranno raccontare ai visitatori queste importanti 
pratiche zoldane, fulcro dell’economia di un tempo. Nella speranza di poter agire sull'immobile il 
prima possibile, attualmente si è scelto di recuperare il percorso naturale che da Iral (un piccolo 
villaggio limitrofo) conduce fino al Mas de Sabe, integrando quest’ultimo nella rete di sentieri 
escursionistici esistenti e in un percorso tematico sull’architettura di montagna; infine i canali 
di drenaggio dell’acqua, oggi risanati, ne ripristinano il naturale deflusso fino a valle salvaguar-
dando il percorso che si snoda tra altri tabià storici, purtroppo ancora non recuperati e in parte 
ormai ridotti in rovine.

L’edificio del Mas de Sabe
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MAS DE SABE, VAL DI ZOLDO

1.1. Storia dell’edificio

Il termine Maso deriva dal latino “Mansus” e indica un’azienda agricola composta dall’abitazio-
ne del contadino, stalla, fienile e altri fabbricati agricoli. Normalmente è circondata da terreni 
agricoli e forestali a servizio della dimora principale. L’origine di questo tipo di azienda agricola 
è molto antica, in quanto risale all’epoca romana. Il suo sviluppo principale, però, è avvenuto 
in epoca medioevale, dove si è concentrato nell’area alpina dell’Europa. La localizzazione ha 
influenzato le scelte tipologiche e materiche: forma, dimensioni, tecnologie costruttive e mate-
riali rispondono alle caratteristiche climatiche locali e sfruttano le risorse territoriali, al fine di 
ottimizzarne le possibilità costruttive, il benessere delle persone, e la conservazione dei prodotti 
agricoli. In tutto il territorio alpino, pertanto, i masi hanno forme geometriche regolari e com-
patte, pareti massive in pietra (soprattutto ai piani inferiori), elementi costruttivi leggeri in legno 
(ai piani superiori e nella copertura), scale esterne, piccole finestre chiuse da scuri lignei. La Val 
di Zoldo si caratterizza per la presenza di molti masi, che sono nati per ospitare i lavoranti del 
settore metallurgico e minerario, particolarmente fiorente nell’area.

Esempi di architettura zoldana

L’edificio

Come molti masi della Valle, anche la storia del Mas de Sabe è strettamente legata alla storia 
delle miniere e dei minatori. La miniera di ferro del Fursil a Colle S. Lucia, con la sua notevole 
produzione di un minerale a base di ferro (siderite manganesifera) nel XIII secolo avviò una 
consistente attività siderurgica e metallurgica nelle vicinanze della Val di Zoldo (più esattamente 
nelle aree di Selva, Pescul e Caprile), diffondendosi poi anche nello Zoldano, nell’Agordino e nel 
Cadore. In questi territori, sorsero quindi i primi forni per la lavorazione del ferro. Questa attività 
favorì l’afflusso di manodopera specializzata dal vicino Tirolo e dalla Lombardia verso Forno di 
Zoldo, Dont, Fusine, Mareson, Pecol e Palafavera. Queste compagnie di lavoranti metallurgici go-
devano di particolari diritti di scavo e di insediamento che derivavano proprio dall’alta specializ-
zazione legata all’attività metallurgica. Inoltre, avevano diritto a realizzare di piccole abitazioni, i 
masi, dove le attività agricole erano unite a quelle metallurgiche. In questo modo, partecipavano 
ai diritti d’uso del pascolo e del legnatico sulle proprietà collettive insieme ai masieri del terri-
torio. L’analisi dei documenti storici sembra dimostrare un legame tra la storia del Mas di Sabe e 
questa origine. 
La data di fondazione del Mas di Sabe non è conosciuta. Secondo la storia locale, è probabile che 
sia avvenuta nel tardo medioevo (XV-XVI secolo), forse a seguito di immigrazioni da parte di 
minatori, carbonai e tecnici metallurgici nella Valle. Le ridotte dimensioni del territorio circo-
stante, circa 12 ettari, fanno pensare che il maso non avesse scopi prettamente agricoli, ma che 
fosse dedicato anche ad attività estrattive e metallurgiche. Questa tesi è avvalorata dalla posizio-
ne "strategica", posta all’incrocio di più sentieri, a metà strada tra le frazioni di Costa e Coi, e i 
pascoli del Monte Punta e del Col Nero.
Oggi del complesso degli edifici originari del Mas di Sabe è rimasto solo il fienile, mentre le altre 
parti di edificio sono andate perse nel corso dei secoli. A livello architettonico, il Mas de Sabe 
costituisce un unicum e ha un’impronta architettonica un po’ diversa dagli altri. Nella struttura 
e nella dislocazione si allontana dalla struttura dei masi cadorini che prevedevano un unico edi-
ficio che contenesse la casa e il fienile, dove quest’ultimo insieme alla stalla era collocato nella 
parte posteriore. Al contrario, sembra derivare dalle abitazioni di area tedesca poiché si avvicina 
molto al modello dei masi tirolesi e bavaresi.  
Il fienile risulta costruito in parallelo alla casa di abitazione, non più esistente, ma di cui sono 
visibili i ruderi posti a est del fienile stesso. Si tratta di una costruzione isolata costruita con la 
tecnica blockbau (a castello) combinata con la tecnica ständerbau (a telaio). La forma delle mo-
danature delle travi principali è in stile gotico, e rappresentano la tipologia più antica dei fienili 
di Zoldo. Inoltre, le forature a croce latina poste sul timpano a nord e la forma stessa del timpano 
ricordano quelle di Sauris in Carnia, paese originato da una colonia di boscaioli tedeschi. Questo 
aspetto fa pensare a un legame tra i due luoghi o a un’origine comune dei costruttori (nella tradi-
zione orale i costruttori del Mas di Sabe sarebbero stati banditi fuggiti da altre località, ma non vi 
sono riscontri con queste leggende). 
Nel corso di quasi tutto il XX secolo fino al 1980 il fienile e la stalla sono stati adibiti a uso tem-
poraneo per il ricovero degli animali e del foraggio, specialmente nei mesi primaverili ed estivi, 
mentre nel periodo invernale il bestiame veniva trasferito a Costa. In seguito, il fabbricato non è 
più stato utilizzato per il ricovero degli animali, ma solo per il deposito temporaneo di foraggio e 
attrezzature agricole e qualche manifestazione. In primavera e in autunno e nelle feste patronali 
il fienile grazie alla sua posizione isolata veniva utilizzato anche come balera sin dalla prima 
metà del 1900.
Di recente il maso è stato inserito nel percorso turistico del sentiero "Giro dei Mas" della Comuni-
tà Montana Cadore Longaronese e Zoldo realizzato nel marzo 2008. Nei pressi di questo sentiero 
è stata posizionata anche una piccola bacheca che ne riporta in breve la storia e le sue caratteri-
stiche. Inoltre. Inoltre, è circondato da una fitta vegetazione locale, che comprende gerani selva-
tici, crochi, botton d’oro, e altri fiori di splendidi colori, oltre che da cicale e farfalle.
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Foto del paesaggio Zoldano

L’edificio

1.2. Architettura e design

Il Mas de Sabe è legato all’archetipo costruttivo del Tabià, ovvero di unità edilizie autonome 
destinate a stalla o fienile. Questa tipologia edilizia è caratteristica della montagna bellunese e ha 
avuto origine nel XVII secolo. I tabià storicamente erano utilizzati come ricovero per il bestiame, 
deposito foraggio e lavorazione di prodotti agricoli (paglia e orzo). Dal punto di vista costruttivo, 
venivano costruiti mediante il metodo cooperativo «Piodech» in cui ogni membro della comu-
nità collaborava alla costruzione dei tabià di tutti. Questi edifici erano ubicati accanto all’unità 
abitativa residenziale. 
In linea di massima, i tabià avevano il colmo della copertura orientato secondo la massima pen-
denza del terreno e l’accesso posizionato al centro della facciata a monte, oppure a ridosso dello 
spigolo della costruzione in relazione alle condizioni di protezione della facciata stessa. Nell’ar-
chitettura cadorina si distinguono tre tipologie distinte di tabià:  

 — Tabià «a castello» (o blockbau) costruito tra il XVII-XIX secolo; 

 — Tabià a telaio costruito dal XIX secolo a seguito dell’aumento del costo del legno nel territorio 
bellunese; 

 — Tabià in muratura costruito dal XIX secolo. 

Il tabià «a castello» ha una struttura in pareti perimetrali costituite dalla sovrapposizione di 
tronchi di legno di larice incastrati tra loro in corrispondenza del nodo d’angolo. La copertura è 
realizzata con tronchi di legno di larice e ha le travature che si accorciano progressivamente. Su 
di essi viene poi posato il manto di copertura in scandole di legno.

 

Tabià a castello: schema costruttivo e Tabià ad Agordino (Viviana Ferrario (a cura di) Tabià. Recupero 

dell’edilizi rurale alpina nel Veneto, Progetto AlpCity) 
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Il tabià a telaio ha una struttura portante con colonne e travi in legno di larice contraventate, 
chiuse da tamponamenti in tavole in legno. La copertura è realizzata con capriate lignee, sui cui 
viene posata l’orditura del tetto e il manto in scandole di legno. 

Tabià a telaio: schema costruttivo e Tabià ad Agordino (Viviana Ferrario (a cura di) Tabià. Recupero 

dell’edilizi rurale alpina nel Veneto, Progetto AlpCity) 

Il tabià in muratura ha una struttura portante in setti in muratura di pietrame e malta di calce 
con angolari in pietra, oltre a colonne e travi lignee controvento. I tamponamenti sono realizzati 
con tavole in legno. La copertura è realizzata con capriate lignee, sui cui viene posata l’orditura 
del tetto e il manto in scandole di legno.

Tabià in muratura: schema costruttivo e Tabià a Costa d’Antola (Viviana Ferrario (a cura di) Tabià. Recupero 
dell’edilizi rurale alpina nel Veneto, Progetto AlpCity)

In alcuni edifici è rilevabile la presenza di operazioni di addizione diacronica di nuove parti 
rispetto all’edificio originario.
Nel caso del Mas de Sabe si riscontrano tutte le tipologie costruttive di tabià. Proprio per questa 
ragione costituisce un unicum nel territorio.
A Zoldo, la conformazione del territorio, la marginalità rispetto alle principali vie di comunicazi-
one e la condizione di cerniera tra due culture (alpina e veneta) hanno influito sulla formazione 
degli insediamenti e sugli assetti economico-culturali, che hanno portato alla definizione del 
“paese di legno” (Franco Alberti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetrie storiche
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1.3. Elementi caratteristici 
 

 

Incastro angolare tra le travi e la struttura di por-
tante. I tronchi di grandi dimensioni permettono 
di reggere l’intera struttura e sono incastrati ad 
angolo tra di loro

Struttura portante di attacco tra due pareti e 
costituita da grandi travi di legno

Soletta interpiano dell’edificio in travi primarie e 
secondarie di legno, con tavole di assito parzial-
mente sconnesse

Attacco tra il basamento in muratura e la struttura 
lignea. L’attacco in muratura serve a proteggere la 
struttura lignea dalla risalita capillare dell’acqua e 
a controllare il clima del piano terra

Elementi decorativi a simbologia religiosa ricavati 
sulle pareti dell’edificio

1.4. Metodo di costruzione

La costruzione conserva diverse metodologie costruttive storiche ancora leggibili e complessiva-
mente in buono stato: al piano terra troviamo una muratura di pietra, mentre il piano superiore 
è realizzato in parte in tronchi di legno, secondo la tecnica storica “blockbau” e in parte con delle 
semplici pannellature. Di seguito andremo a descrivere in maniera più dettagliata ogni singolo 
elemento conservato nello stato di fatto.
 
PARETI 
  
Le pareti conservate al piano terra sono costituite da una muratura di pietra priva di intonaco dal 
lato interno e da quello esterno. Per questo elemento è stata stimata una trasmittanza di 1,95 W/
m2K; per le pareti in tronchi con la tecnica “blockbau” invece è stato stimato un valore di 0,59 W/
m2K, mentre è stato stimato un valore di 2,50 W/m2K per le chiusure realizzate in pannellature di 
legno.

SOLAIO CONTROTERRA E SOLAIO INTERPIANO  
  
Il solaio controterra oggi presenta solo un piccolo strato di malta con pietre, in quanto nel passato 
l’ambiente ospitava una stalla e non era adibito all’uso abitativo; il solaio interpiano invece è in 
legno e ad oggi porta un tavolato in legno quasi totalmente conservato sorretto da tronchi. Per il 
solaio controterra è stata stimata una trasmittanza di 3,33 W/m2K, mentre per il solaio interpiano è 
stata stimata una trasmittanza di 2,27 W/m2K.

TETTO 
  
Il tetto conservato è in legno, probabilmente sormontato da scandole in epoche storiche con un 
tavolato in legno sorretto da travature; attualmente si presenta con uno strato impermeabilizzante 
in lamiera, posto in epoche recenti per protezione dalla pioggia. Per questo elemento è stata 
stimata una trasmittanza di 2,70 W/m2K.

FINESTRE 
 
Nonostante sia probabile che nel passato sia esistito qualche infisso in legno, quasi tutte le 
aperture storicamente non avevano infisso ed esistevano solo per la ventilazione; sono infatti 
ancora visibili le aperture in legno sul volume del piano superiore, realizzate per consentire 
l’asciugatura del fieno tramite la ventilazione che le attraversava. Il piano inferiore invece serviva 
per ospitare gli animali: su questo piano si rileva la permanenza di un portone storico in legno per 
l’ingresso al piano inferiore.

BauweiseCHARAKTERISTISCHE ELEMENTE
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2.1. Partecipazione degli
stakeholder: interviste
e focus group

Per il progetto di ristrutturazione del Mas de Sabe sono stati coinvolti gli abitanti di Val di 
Zoldo in tredici interviste online e un focus group in presenza. Gli stakeholder sono stati 
individuati grazie all’amministrazione locale, che ha condiviso dei nomi di persone appartenenti 
ad associazioni culturali, aziende e fondazioni, dai quali si è creata una vera e propria rete 
di contatti. Attraverso le interviste online e il focus group organizzato in Val di Zoldo per 
coinvolgere la comunità, gli stakeholder hanno potuto condividere le proprie idee sull’uso 
futuro del Mas de Sabe, che si è rivelato essere in linea con quello dell’amministrazione locale. 
Entrambi, infatti, desiderano preservare l’importanza culturale dell’edificio come elemento di 
riferimento per la tradizione agricola e artigiana locale.

 

2.2. Nuovi concetti di utilizzo

Le proposte espresse durante le interviste e il focus group consistono nel riportare l’antico fienile 
alle sue origini, accogliendo l’attività agricola e artigiana, e diventando un punto di riferimento 
della cultura locale dei tabià, dell’architettura di montagna e della lavorazione del legno. Inoltre, 
si è pensato di riprodurre gli usi originali della struttura, ad esempio la fienagione, accogliendo 
anche animali (finti o reali), proiettando video dell’epoca e allestendo le stanze interne 
dell’edificio come in passato. Nello specifico, i partecipanti hanno proposto di dividere l’edificio 
e destinare il piano superiore all’esposizione di modellini e fogli tecnici che mostrino i metodi 
di costruzione dei vari tipi di tabià presenti sul territorio; mentre il piano terra adibirlo a sala 
interattiva per educare i bambini alla montagna (codici di comportamento) attraverso attività 
ludico-creative, come la lavorazione dei materiali tipici della montagna (legno). 

In alternativa, durante le interviste e il focus group si è pensato di rendere il Mas de Sabe un 
centro studi del luogo per, ad esempio, il fenomeno della migrazione e dello spopolamento 
della montagna che interessa il territorio, o come punto di riferimento per la Fondazione 
Dolomiti UNESCO. L’importante è che sia ristabilito il suo originario ruolo come luogo di 
aggregazione, organizzando attività di vario genere, ad esempio, fiere, mercatini, mostre, 
installazioni, workshops sulla lavorazione del legno per adulti e per turisti, convegni, riunioni 
e conferenze. Soprattutto, i partecipanti vogliono puntare sulla cultura, e quindi fare in modo 
che l’edificio sia un luogo dove partecipare ad attività culturali come concerti e sketch teatrali, 
sfruttando anche il grande prato che lo circonda. 

Coworkation

Un futuro per il Mas de Sabe: concetti di utilizzo

Per poter accogliere le persone, è stato proposto di creare un piccolo angolo ristoro, evitando 
tuttavia di trasformare l’edificio in un esercizio commerciale. Di conseguenza, il tabià non deve 
diventare né una struttura ricettiva né un ristorante. Infatti, per tutti i partecipanti alle interviste 
e al focus group è importante rispettare il luogo e il silenzio, ed evitare di attrarre un turismo 
di massa che si contrapporrebbe al significato che l’edificio e il prato circostante rappresentano 
per gli abitanti. Il luogo, infatti, accoglie i visitatori che desiderano estraniarsi dal resto del 
mondo, sia in compagnia che da soli, e che vogliano contemplare la bellezza del paesaggio 
composto dalle Dolomiti e rigenerarsi attraverso la cultura e la memoria locale che il Mas de Sabe 
simboleggia. 

I partecipanti hanno anche espresso le criticità di alcune proposte: ad esempio, accogliere 
congressi oppure trasformare l’edificio in un museo è stato ritenuto poco attrattivo. Alcuni 
hanno proposto di usare solo gli spazi esterni, mentre altri anche quelli interni. Però tutti sono 
convinti della necessità di avere un custode retribuito che gestisca l’edificio e impedisca lunghe 
chiusure e, quindi, che il luogo venga nuovamente abbandonato. In questo modo sarebbe 
possibile promuovere una destagionalizzazione e tenere accessibile l’edificio anche durante i 
mesi invernali e per orari prolungati. 

Per quanto riguarda la ristrutturazione materiale dell’edificio, per i partecipanti alle interviste e 
al focus group è fondamentale che vengano preservati i componenti originali e, quindi, l’identità 
storica e culturale dell’antico fienile, senza introdurre elementi moderni alla struttura. Nel caso 
in cui si volessero costruire delle strutture accanto all’edificio, queste dovrebbero essere in linea 
con lo stile del tabià. Inoltre, per i lavori, secondo i partecipanti bisognerebbe usare i materiali 
del territorio, come il legno e la pietra, e preservare anche il prato circostante, affidandone la cura  
a persone straniere immigrate e ora residenti nell’area.

Per poter supportare le attività proposte, durante le interviste e il focus group, i partecipanti 
hanno anche pensato ai bisogni energetici del Mas de Sabe. In generale, l’idea è di ridurre 
al minimo o a zero la quantità di energia da produrre, così da essere coerenti con l’idea 
di ripristinare il ruolo originario del tabià. In ogni caso, l’elettricità potrebbe servire per 
l’illuminazione, per tecnologie a supporto delle attività (proiettori, televisori, casse, mixer) 
e per i servizi igienici (scarichi, acqua). Mentre per il riscaldamento c’è chi pensa di ovviare 
il problema rendendo accessibile l’edificio solamente durante i mesi primaverili, estivi ed 
autunnali, e chi invece vorrebbe promuovere una destagionalizzazione nei mesi invernali. 
Tuttavia, per questa proposta bisognerebbe valutare approfonditamente i modi per raggiungere 
facilmente la struttura nei mesi nevosi. Inoltre, data l’alta quota e il paesaggio montano, sarebbe 
necessario scaldare i locali interni anche durante i mesi primaverili e autunnali, ad esempio, 
con stufe a pellet,  la cui manutenzione, secondo i partecipanti, è più semplice rispetto a quella 
necessaria per le stufe a legna.

Le risorse da usare per la produzione di energia potrebbero essere quelle naturali presenti sul 
territorio, ma per questo bisogna fare attenzione perché i partecipanti temono che l’energia 
rinnovabile possa attrarre aziende interessate al proprio profitto a scapito della preservazione e 
valorizzazione del territorio, com’è già avvenuto nelle aree montane del Veneto. Inoltre, alcuni 
non condividono l’idea di installare i pannelli fotovoltaici sul tetto poiché potrebbero impattare 
esteticamente l’edificio. Tuttavia, se fosse necessario alimentare il tabià in piccole quantità 
e installando impianti di modeste grandezze, i partecipanti alle interviste e al focus group 
sarebbero disponibili a trovare un compromesso, sempre nel rispetto della tradizione storico-
culturale e del paesaggio naturale.
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2.3. Stato del progetto

Attualmente l’amministrazione comunale di Val di Zoldo sta trattando la cessione delle restanti 
porzioni dell’edificio con gli ultimi proprietari privati – inizialmente quindici – con lo scopo 
di rendere il Mas de Sabe patrimonio pubblico. Di conseguenza, mentre per risanare il Mas de 
Sabe bisogna attendere il termine di questa procedura,  la mulattiera, ovvero l’antico sentiero 
che connette il Mas di Sabe a Iral, è stata resa nuovamente percorribile grazie alla rimozione di 
un’infiltrazione d’acqua che ne impediva la percorrenza. 

Un futuro per il Mas de Sabe: concetti di utilizzo

Introduzione di benvenuto ai 
partecipanti del focus group

I partecipanti condividono le 
proprie idee sugli usi futuri e 
i bisogni energetici del Mas di 
Sabe

Partecipazione degli stakeholders: gruppo di lavoro

Presentazione dei risultati del lavoro di gruppo
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L’edificio in esame, per quanto detto, non sarà interessato da modifiche di alcun genere, nella 
volontà di musealizzarlo e di conservarlo in maniera integrale. Tuttavia, sono molti i tabià storici 
che necessitano di un intervento di riqualificazione energetica: in questa sezione andremo ad 
approfondire i diversi approcci al risanamento che hanno mostrato degli ottimi risultati riguardo 
edifici con pari caratteristiche; possiamo distinguere dei casi in cui venga conservata la struttura 
esistente (quando questa ci è pervenuta) e casi in cui questa venga integrata o addirittura 
sostituita completamente, con conservazione dei soli paramenti murari.

3.1. Un approccio più tradizionale 
al risanamento, ovvero quando la 
struttura si è conservata

L’approccio più tradizionale al risanamento energetico dell’edificio storico, specie se tutelato, 
prevede il riutilizzo totale o parziale della struttura preesistente, in base alle condizioni in cui 
questa ci è pervenuta; questo rimane un tipo di intervento di minimo impatto visivo e comunque 
capace di grandi efficientamenti energetici, pertanto è molto diffuso. In questa casistica 
possiamo differenziare due tipi di approccio: una casistica in cui gli stessi elementi strutturali si 
trovano in condizione di essere ripresi (ed al più integrati, in maniera poco visibile) ed altri casi 
in cui è necessario sostituire la struttura e conservare al più i rivestimenti. 

Riguardo il primo gruppo di intervento, la casa ladina all’Andria (Selva di Cadore, BL), 
rispristinato dall’arch. Giuliano Giusto, rappresenta un caso di buona pratica degno di nota: 
il tetto è stato smontato e rimontato, riutilizzando le travature in legno naturale primarie e 
secondarie originali, che avevano conservato il loro potere portante, e che tutt’oggi regalano 
al visitatore un importante colpo d’occhio, non sostituibile dal moderno legno lamellare. Solo 
dall’esterno sono stati aggiunti elementi strutturali, in maniera invisibile al fruitore dello spazio: 
il risultato è un’esperienza integrale, in cui il visitatore si muove in uno spazio autentico e 
alzando lo sguardo viene catturato dai nodi del legno naturale.

Particolare legno naturale originale negli interni, Casa Ladina a Selva di Cadore

Proposta di risanamento dell’edificio

Il tabià ristrutturato dall’arch. Matteo Sartori a Coi (Val di Zoldo, BL), invece, afferisce a un’altra 
categoria progettuale: la struttura esistente viene integrata con una nuova struttura in acciaio. 
Tale nuova struttura, necessaria per incontrare i nuovi standard antisismici, rimane al contempo 
decisamente discreta, per merito della conservazione dei paramenti originali in legno che si 
trovavano in buono stato di conservazione, smontati e successivamente rimontati nella loro 
collocazione originale.

Particolare innesto della nuova struttura in acciaio negli interni, tabià a Coi

saniert
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3.2. Una nuova struttura, ovvero 
quando la struttura non è più 
esistente

A volte gli edifici storici ci permangono collabenti (privi di copertura) o in stato di rovina; quan-
do il valore monumentale ne giustifica il recupero, il sistema house-in-house rappresenta un’in-
teressante metodologia. L’intervento consiste nell’inserimento di una nuova struttura all’interno 
dei paramenti verticali originali; tale struttura autonoma deve presentarsi comunque giuntata 
alla struttura esistente, in maniera tale da creare una continuità costruttiva dall’interno. Dall’e-
sterno, invece, si percepisce una netta distinzione tra la materia originale e la nuova integrazio-
ne, in maniera però che quest’ultima sia riconoscibile e meno impattante visivamente, secondo i 
principi progettuali promulgati dalla “Carta del Restauro”.
Infine, anche il muro perimetrale originale necessita di protezione, seppure nella maniera più 
discreta possibile: alcune buone pratiche eseguite, come è il caso dell’edificio della fondazione 
"Nuto Ravelli" a Borgata Paraloup (Rittana, CN), hanno previsto lo smontaggio del ripianamento 
superiore della muratura per l’introduzione di uno strato di guaina protettiva in modo da coprire 
la testa del muro eliminando le infiltrazioni di acqua piovana nella muratura; successivamente, 
il ripianamento smontato è stato riposizionato nella sua collocazione originale.

Particolare dell’edificio della fondazione “Nuto Ravelli” a Borgata Paraloup (Rittana, CN)

Proposta di risanamento dell’edificio

3.3. Impianti e integrazione di 
fonti di energia rinnovabili

 
 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO

In questo edificio si è deciso di non integrare un sistema fotovoltaico, in quanto non risulta com-
patibile con il valore storico-architettonico dell’edificio, per differenze materiche, cromatiche, di 
riflettanza e di pattern. La possibilità di integrazione delle tecnologie fotovoltaiche è stata verifi-
cata attraverso un tavolo di lavoro con il Funzionario di Soprintendenza responsabile dell’area.  
Negli edifici sparsi nella Valle, vige il medesimo principio. In alcuni casi, invece, è stato possibile 
inserire un sistema attivo di produzione solare come elemento aggiuntivo rispetto all’edificio, in 
modo da non modificare l’immagine esistente. Questo principio vale in particolare per i sistemi 
solari termici, che devono essere necessariamente inseriti in prossimità dell’edificio. In altri 
casi è stato possibile realizzare una copertura fotovoltaica non integrata, per permettere la totale 
reversibilità dell’intervento. 
 

 
 

 
 
SISTEMA DI RISCALDAMENTO 
 
 
L’edificio non sarà fornito di sistema di riscaldamento, in quanto, come anche scaturito dalle 
attività svolte con gli stakeholder, non è prevista la creazione di una zona termica. Nonostante 
le “best practices” di seguito analizzate non abbiano messo in campo soluzioni innovative in 
merito, questo studio vuole menzionare come la biomassa (cippato, pellet, legna) costituisca una 
valida alternativa, già applicata a molti edifici circostanti.

erneuerbare Energien
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WWW.HIBERATLAS.COM 
 
Che cos’è l’HiBERatlas? 
Si tratta di un database online 
di esempi di buone pratiche di 
retrofitting energetico in edifici 
storici e tradizionali.

Per chi è? 
L’HiBERatlas è uno strumento 
gratuito e accessibile a tutti: 
proprietari di edifici, professionisti 
(come architetti e ingegneri) e 
decisori.

A cosa serve? 
L’HiBERatlas invita tutti a lasciarsi 
ispirare per le future ristrutturazioni 
grazie al materiale visivo fornito. La 
documentazione dettagliata offre a 
progettisti e professionisti un’ampia 
gamma di informazioni sulle 
ristrutturazioni edilizie, sulle possibili 
soluzioni tecniche e sul relativo 
processo decisionale.

Esempi di “Best practice”

TABIÀ A COI 
Progetto: arch. Matteo Sartori 
 
Il piccolo villaggio di Coi, a Val di Zoldo a 1494 m slm, presenta una 
piccola costellazione di tabià, molti dei quali ben conservati e riutilizzati 
per scopi residenziali e ricettivi di hotel diffuso. Il borgo si sviluppa su un 
unico asse viario in forte dislivello, con la chiesa nel punto più basso e 
le abitazioni fino in cima. I tabià sono edifici rurali costruiti per riparare 
il bestiame e conservare il fieno, collocati in genere sui pendii delle 
valli dolomitiche. Data anche la collocazione sempre in vista, tali edifici 
costituiscono un landmark paesaggistico delle Alpi e sono oggi anche 
memoria di pratiche di vita rurale del passato che ormai non esistono più. 
Essi sono caratterizzati da una muratura in pietra al piano terra e da un 
sistema costruttivo in legno al piano primo; il piano terra era storicamente 
adibito alla collocazione del bestiame e il piano superiore alla pratica di 
asciugatura del fieno.

Per pensare al riuso in ambito residenziale di tali edifici è imprescindibile 
la pianificazione di un difficile intervento di riqualificazione sismica ed 
energetica: se dal punto di vista strutturale si devono pensare interventi 
di grande rilevanza, in ambito energetico si devono includere principi 
di sostenibilità e di risparmio. Sulla profonda conoscenza delle pratiche 
e dei luoghi è stata improntata la strategia del progetto di recupero 
dell’arch. Matteo Sartori (studio: Clinica Urbana, Treviso): l’edificio infatti 
andrà incontro come detto a un cambio di destinazione d’uso ed ospiterà 
infatti visitatori come struttura ricettiva a carattere stagionale; infine sarà 
alternativamente un’abitazione secondaria stagionale per i proprietari.

MAS DE SABE, VAL DI ZOLDO
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Rapporto tra la vecchia e 
la nuova struttura, foto ed 
esploso assonometrico

29

Esempio “Best practice”

Dal punto di vista architettonico era 
necessario, infatti, conservare l’autonomia 
formale dell’edificio e la sua immagine 
estetica con le normative antisismiche 
e gli standard di comfort di un edificio 
contemporaneo. Pertanto, l’intervento si 
configura con una moderna filosofia di 
intervento volta all’accostamento di una 
nuova struttura portante a sostegno della 
struttura preesistente. L’involucro esterno 
invece viene totalmente ricostruito con 
materiali isolanti moderni e rivestito 
esternamente dalle vecchie assi di legno 
riposizionate in modo che l’immagine 
storica appaia in maniera integralmente 
conservata. 

Tale risultato è stato raggiunto tramite 
l’utilizzo di soluzioni performanti di 
isolamento dell’involucro, quali isolanti 
sintetici sulle pareti e in copertura. Gli 
infissi sono stati sostituiti secondo standard 
di efficienza energetica moderni. Per gli 
impianti invece nel 2009 sì è scelta una 
soluzione di riscaldamento invernale con 
caldaia a gasolio e sistemi di distribuzione 
radianti, che funge anche da sistema 
di produzione combinato per l’ACS; 
probabilmente oggi, tenendo conto delle 
nuove sensibilità e delle nuove normative, 
si sceglierebbe una soluzione con altra 
fonte di energia e con integrazione di 
rinnovabili. Un riepilogo dei dati energetici 
degli interventi messi in opera può essere 
visionato nella seguente Tabella 1.

Costi economici dell’intervento € 2.000,00/ m2   - € 600.000,00 in totale

Trasmittanza pareti piano T post-intervento 0,21 W/m2K

Trasmittanza pareti piano 1° post-intervento 0,12 W/ m2K

Trasmittanza del tetto post-intervento 0,27 W/m2K

Impianto di riscaldamento e ACS Caldaia a gasolio: 26,7 kW
 
Tabella 1. Riepilogo dei dati energetici degli interventi messi in opera

I tabià di Coi oggi sono una importantissima testimonianza della vita passata, 
che potrà ritornare se si sapranno arginare i fenomeni di spopolamento di 
questa parte dell’arco alpino. Interventi come quello raccontato infatti saranno 
più utili se con l’intervento della comunità si potrà restaurare l’occupazione e i 
servizi per gli abitanti della valle; il restauro della comunità è infatti essenziale 
quanto il restauro dei manufatti storici, per evitare la musealizzazione dell’area 
e per riportare in quest’ultima la vitalità di un tempo.
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UNA CASA LADINA A SELVA DI CADORE 
Progetto: arch. Giuliano Giusto

Il piccolo dell'Andria è collocato a 1465 m slm nel territorio di Selva di 
Cadore proprio sopra al centro abitato di Santa Fosca sopra un altipiano 
soleggiato; era ed è ancora composto da antichi fienili che si dislocano 
lungo l'unico asse viario in quota che conduce fino alla chiesetta di 
Sant’Osvaldo. Gli edifici rimasti sono solo in parte restaurati e hanno 
subito modifiche importanti per essere riutilizzati con i moderni standard 
abitativi; tali modifiche attualmente sono approvate solamente dagli uffici 
tecnici comunali in quanto tali manufatti non sono soggetti ad alcuna 
tutela specifica, nonostante sia presente una forte componente identitaria 
del piccolo villaggio nella cultura locale. La casa ladina, che a tale cultura 
si riferisce, è un edificio rurale costruito sia per la funzione abitativa 
della famiglia che per riparare il bestiame e conservare il fieno e si trova 
in genere sui pendii delle valli dolomitiche. Tali edifici costituiscono un 
landmark paesaggistico delle Alpi e sono oggi anche memoria di pratiche 
di vita rurale del passato ormai scomparse o in disuso. Esse sono in 
genere caratterizzate da una muratura in pietra al piano terra e da un 
sistema costruttivo in legno al piano primo; il piano terra era storicamente 
adibito alla collocazione del bestiame e i piani superiori in legno alla 
funzione abitativa e alla pratica di asciugatura del fieno; l’edificio in 
questione presenta la particolarità di essere stato bipartito.

Il progetto dell'arch. Giuliano Giusti del 2009 è prima di ogni altra cosa 
un’indagine storica e parte da un rilievo minuzioso; l'architetto acquista 
e ricostruisce il passato del manufatto, nel contesto di una cultura locale 
poco permeabile e che necessita pertanto di sforzi più importanti per 
la sua autoconservazione; tale conoscenza fornirà la base per il suo 
progetto di recupero, improntato ai principi del minimo intervento e 
del totale recupero materico, anche degli elementi strutturali: nessun 
materiale storico verrà rimosso. Dopo un intervento strutturale necessario 
di isolamento dal suolo sul lato di contatto con il pendio, la struttura 
esistente viene rinforzata; il tetto in legno naturale viene mantenuto 
nella sua funzione portante e integrato in una nuova struttura in 
lamellare invisibile al fruitore. Quel poco di moderno che per necessità 
deve palesarsi è chiaramente distinguibile dal materiale storico e poco 
impattante. L'impatto visivo delle irregolarità costruttive, il senso di 
pittoresco sprigionato dalla genuinità degli interni riporta il visitatore a 
quell'epoca trascorsa con molta facilità. 
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Esempio “Best practice”

A tale filosofia di recupero, che rappresenta il cardine principale del 
progetto, si accosta la necessità di ottenere degli standard di comfort 
moderni, considerata la decisione di trasformare l'edificio in villa di 
lusso ad uso privato, con brevi soggiorni stagionali di turisti. Anche la 
sostenibilità, nei consumi energetici, rappresenta un valore importante.

L’involucro (pareti, tetto e pavimento) viene risanato con l’aggiunta di 
diversi materiali isolanti moderni (dalla lana di roccia di 16 cm nelle 
pareti, agli intonaci termoisolanti nel piano terra) che non alterano in 
alcun modo l’apparenza storica del manufatto e anzi contribuiscono ad 
esaltarla. Gli infissi in legno di larice 75 mm con vetri basso emissivi a 
doppia camera garantiscono prestazioni adeguate. Per gli impianti di 
riscaldamento invece si è scelto innanzitutto di restaurare l’impianto a 
legna esistente, e cioè il camino e il tipico fornèl. A tale impianto, viene 
accostato, al bisogno, una caldaia moderna a GPL che eroga tramite un 
sistema di distribuzione a radiatori a parete e a radianti a pavimento, 
che funge anche da sistema di prodizione per l’Acqua Calda Sanitaria. 
Moderne soluzioni di domotica sono state integrate per la gestione di tale 
impianto termico. Un riepilogo dei dati energetici degli interventi messi in 
opera può essere visionato nella seguente Tabella 2.

Consumi energetici dopo l’intervento 83,60 kWh/ m2a (Classe A – Normativa Italiana)

Costi economici dell’intervento € 800.000,00 circa

Trasmittanza delle pareti post-intervento 0,13 W/m2K

Trasmittanza del pavimento post-intervento 0,14 W/m2K

Impianto di riscaldamento e ACS Sistema tradizionale a legna/GPL
 
Tabella 1. Riepilogo dei dati energetici degli interventi messi in opera 

Molti tra gli edifici rurali dell’Andria sono stati recuperati e molti sono 
quelli ancora da recuperare: in assenza di tutele o normative specifiche, 
sarebbe molto importante poter almeno guardare ad esempi come 
questa progettazione, per ripensare al risanamento del resto del borgo in 
maniera compatibile con l’ambiente circostante.
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Conclusioni

Senza dubbio il Mas de Sabe possiede un oggettivo valore storico-culturale e rimane uno dei 
pochi edifici conservati che possa raccontare per intero una stratificazione sociale di lavoratori 
delle montagne, impegnati nell’allevamento e nell’agricoltura. Ciò assunto, il progetto SHELTER 
ha messo in luce come questo sia anche uno degli edifici più significativi e identitari per l’intera 
comunità Zoldana. Il Comune aveva già da tempo iniziato un processo di riappropriamento e di 
recupero del bene, che per adesso ha interessato soltanto il recupero del percorso che da valle 
porta al Mas de Sabe; proprio adesso che si concretizzano le possibilità di democratizzare questo 
edificio, che è già almeno di fatto un bene culturale, si è acceso il dibattito sul suo recupero. Dalle 
attività del progetto SHELTER è emerso come sia necessaria una conservazione del bene che non 
ne implichi una diversa funzionalizzazione; l’edificio deve infatti continuare a raccontare se 
stesso e non può di conseguenza ospitare altre funzioni. Ne discende che, sebbene le soluzioni 
tecnologiche esistano, non è richiesto un risanamento energetico dell’edificio in esame, ma 
“solo” una sua musealizzazione. Il progetto SHELTER ha comunque voluto dimostrare, indipen-
dentemente dalle vicende del Mas de Sabe, che il risanamento energetico dei tabià storici è non 
solo possibile, ma anche già una strada percorsa da diversi progettisti che hanno dato vita ad 
esempi di buone pratiche; nello specifico si sono citati i lavori degli arch. Santori e Giusto, loca-
lizzati nelle vicinanze. Sulla base di questi esempi uniti ai canonici principi della conservazione 
e del risanamento energetico, nuovi interventi potranno avvenire in molti altri tabià che oggi 
permangono da recuperare.
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