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PREMESSA:

L’intervento proposto consegue ad uno studio storico architettonico e materiale 
dell’edificio impostato ed illustrato secondo gli intendimenti degli appositi 
studi/ricerca realizzati a suo tempo con la Misura 323/A azione 1 Programma di 
Sviluppo Locale. In particolare gli interventi del presente progetto esecutivo
riguardano opere di “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 
storico architettonico” locale inerenti un manufatto di significativo interesse sotto il 
profilo architettonico, artistico, storico ed etnoantropologico che costituisce
espressione della storia, dell’arte e della cultura locale in funzione della prioritaria 
fruizione pubblica dello stesso. La metodologia di restauro proposta � conseguente 
ad una prassi coerente alle linee guida ed agli indirizzi del Mi.B.A.C.T. ed in 
particolare ai criteri tecnico scientifici fatti propri dalla Carta del Restauro del 1972 e 
dalla Carta Europea del Patrimonio architettonico del 1975. Il progetto di 
conservazione cos� realizzato � pertanto frutto di una attenta analisi e verifica della 
costruzione, della sua storia e delle varie vicende costruttive che l’hanno 
caratterizzata nel tempo. Il lavoro progettuale � di conseguenza l’espressione di una 
pluralit� di azioni che vanno dalla semplice osservazione sul campo, alla ricerca 
storico archivistica e iconografica, sino al rilievo. Quest’ultima operazione � risultata 
determinante nella fase conoscitiva perch� ha consentito di conoscere i “segreti” 
della costruzione, il suo stato di conservazione e le problematiche conseguenti in 
previsione del restauro. Il rilievo � stato quindi non solo strumento di misurazione ma 
anche di conoscenza dei materiali costitutivi e delle forme di deterioramento. 
L’analisi dettagliata del manufatto � stata inoltre garanzia per una corretta lettura 
delle varie fasi di costruzione e di trasformazione al fine di garantire la leggibilit� di 
tutti gli eventi e delle mutazioni che la storia ci ha consegnato. Questo metodo 
garantir� la piena attenzione per tutti quegli aspetti che compongono la formazione 
della struttura storica che sar� vista anche in fase realizzativa come risultante 
dell’assemblaggio di pi� componenti.
I lavori saranno quindi improntati alla massima conservazione materiale delle 
strutture storiche, ivi comprese le trasformazioni avvenute nel tempo. Allo scopo 
saranno utilizzate tecnologie reversibili limitando le sostituzioni, attuate in modo 
discreto e distinguibile rispetto all’opera originaria, realizzate al solo fine di garantire 
il mantenimento del bene, la fruizione pubblica dello stesso e la leggibilit� 
dell’insieme architettonico. 

Nel caso specifico la Casa del Pierul costituisce una delle pi� significative opere di 
architettura tradizionale presenti nell’Alto Agordino, testimonianza storica di rilevante 
interesse determinata dalla particolarit� del sito, dalla bellezza del paesaggio e dalla 
chiara e semplice caratterizzazione dell’impianto architettonico risalente al 1664 (in 
riferimento alle notizie storiche vedi “relazione storica” in appendice).
Riassumendo si pu� quindi precisare che:

a) gli interventi proposti conseguono ad una attenta ricerca cos� come 
dimostrato dai disegni di rilievo e dalla documentazione di progetto;

b) il manufatto, che � di propriet� comunale, una volta restaurato sar� di uso 
pubblico. L’intervento in progetto � in ogni caso uno stralcio esecutivo di un 
programma di lavori pi� ampio che vedr� il completo restauro e recupero 
dell’opera secondo i medesimi indirizzi procedurali;

c) il progetto � senz’altro coerente alle politiche regionali in merito ad 
ambiente, territorio, beni culturali, paesaggio e turismo in quanto mira a 
conservare una importante testimonianza di architettura storica di 



straordinaria rilevanza ambientale fortemente connessa al patrimonio 
culturale di Rocca Pietore e all’attivit� turistica dell’area;

d) il progetto di restauro non richiede interventi di compensazione per la 
riduzione dell’impatto ambientale in quanto le opere proposte miglioreranno 
l’attuale situazione di degrado della struttura senza peraltro alterarne la 
connotazione.

Inoltre, nella fase successiva ai lavori saranno adottate le opportune iniziative e gli 
strumenti informativi utili a pubblicizzare l’intervento, secondo le disposizioni previste 
dalle apposite “Linee guida per l’informazione e l’utilizzo dei loghi” approvato con 
Decreto Regionale n. 13 del 19.06.2009.
A completamento dei restauri sar� posta una targa informativa di dimensioni pari a 
cm 25x40 conforme alle specifiche di cui al citato D.R. 13/2009, all’esterno della 
struttura, da posizionarsi in accordo con la competente Soprintendenza di settore.

Il manufatto, che � di propriet� comunale, una volta restaurato sar� mantenuto ad 
uso della collettivit� e potr� essere aperto al pubblico durante tutto l’anno..
Nell’edificio, a conclusione delle varie fasi dei lavori, potranno infatti trovare 
collocazione un ufficio di rappresentanza del Comune e un Museo di carattere 
storico-etnografico. Nei locali accessori potranno avere sede le associazioni presenti 
nel territorio, mentre il piano seminterrato, oggetto del presente “stralcio B” potr� 
essere utilizzato come ampio spazio espositivo adatto a mostre ed eventi culturali.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE:

L’edificio presenta tuttora importanti problemi di ordine conservativo infatti, se i 
lavori gi� portati a termine in passato hanno impedito la rovina della costruzione,
questi sono stati tuttavia di entit� insufficiente per garantirne il completo recupero e 
hanno riguardato esclusivamente le opere pi� urgenti, di carattere strutturale e di
messa in sicurezza dell’immobile e del suo apparato decorativo esterno.
L’abbandono della costruzione, perdurato per molti anni prima dell’acquisto da 
parte del Comune, ha infatti causato rilevanti danni estesi all’intero organismo 
dell’edificio. Tale degrado, pi� grave ed evidente nella porzione di fabbricato a 
nord, � stato determinato da infiltrazioni di acque meteoriche che hanno prodotto 
crolli e perdite di materiale soprattutto del tetto e nelle stanze poste al piano primo e 
terra. I citati restauri, gi� realizzati sulla copertura, sulle strutture murarie verticali 
perimetrali, sulle fondazioni, sui solai e sugli intonaci esterni, hanno impedito 
l’aggravamento della situazione e hanno garantito l’integrit� statica del fabbricato.
Grazie a queste iniziative, realizzate con modalit� antisismica, � quindi possibile
effettuare ulteriori indispensabili lavori senza veder vanificata l’opera di 
conservazione. Tali lavori, in sintesi, hanno comportato: - la ricomposizione
dell’orditura primaria della copertura in modo da ricostituirne l’integrit� fisica con la
sostituzione di molti elementi mancanti o irrecuperabili; - il restauro delle parti 
superstiti con tecniche di incalmo; - il rifacimento del manto con scandole di larice 
ottenute a spacco. Hanno fatto poi seguito il restauro degli intonaci esterni affrescati
e: - la realizzazione di controfondazioni; - il restauro strutturale delle murature; - la 
formazione di drenaggi interni e perimetrali; - la ricomposizione dei solai lignei; - la 



realizzazione di tirantature di piano. Erano infatti quasi integralmente crollati gli 
orizzontamenti della soffitta nelle stanze poste a nord-est e nord-ovest; risultavano 
gravemente danneggiati i restanti solai della soffitta e i sottostanti rimanenti solai 
posti a nord, oltre che il solaio di pavimentazione del piano terra a nord-ovest.
I primi interventi (alla copertura e alle strutture pericolanti) sono stati realizzati alla 
fine degli anni ‘90 direttamente dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio del Veneto Orientale e, nel corso del 2005 e del 2013-2014, dal 
Comune di Rocca Pietore tramite specifici finanziamenti propri e del Gal Alto 
Bellunese (2005: facciate esterne - 2013-14: interventi strutturali). Servono ora
ulteriori lavori di completamento per poter garantire il riuso del fabbricato. Nello 
specifico appaiono in cattivo stato di conservazione tutte le stanze situate al piano 
seminterrato, i vani scala, e, al piano terra, sia l’antica cucina, che l’originale “stua” 
situate a nord, entrambe di grande significato storico-culturale. Inoltre tutti gli 
elementi di rilevante interesse architettonico e artistico sono da anni privi di qualsiasi 
manutenzione, come i preziosi intonaci decorati a grottesche del piano terra e primo
e, soprattutto, gli infissi e i pavimenti in pietra o legno che appaiono molto 
danneggiati. La casa riveste un interesse straordinario anche per gli elementi
tecnologici legati alla sua struttura ma questi, inutilizzati da anni, sono forse quelli 
peggio mantenuti: i “fornel”, le scale, ecc..
E’ infine da menzionare la totale assenza di impianti, fatta eccezione per una 
rudimentale e inutilizzabile rete elettrica costituita da vecchi cavi  esterni (piattine), 
insufficienti e pericolosi; inoltre non esiste alcun impianto di sicurezza (messa a terra, 
antincendio, antifurto, ecc.).
La diversa situazione conservativa riscontrata sulle porzioni nord e sud del fabbricato 
dipende certamente da precedenti, differenti, condizioni di utilizzo. La casa era infatti 
organizzata per ospitare due distinti nuclei familiari, in un’ideale suddivisione posta 
lungo la verticale della linea di colmo e, mentre la parte a sud � stata abitata sino a 
non molti anni or sono, la porzione posta a nord, prima dell’acquisto eseguito da 
parte del Comune, era invece da tempo abbandonata e versava quindi in uno stato 
di totale degrado. Il disuso di una parte dell’edificio, se da un lato � stata causa di 
danni irreparabili, dall’altra ha per� permesso che gli elementi superstiti non 
presentassero le consuete alterazioni e ammodernamenti. Si pu� quindi affermare 
che ci� che rimane dell’edificio � comunque una testimonianza formidabile di 
carattere etnoantropologico e materiale dell’abitazione tradizionale dell’Alto 
Agordino. Di ci� sono soprattutto importante dimostrazione: i resti della “stua” del 
primo piano a nord (preziosamente foderata in legno e dotata della caratteristica 
stufa in muratura con il caricamento dal corridoio: “fornel”) e i resti delle cucine del 
primo piano.
Riassumendo si tratta di un edificio che � gi� stato oggetto di tre distinti interventi di 
carattere conservativo che hanno riguardato prevalentemente il ripristino della 
copertura, il consolidamento e integrazione degli intonaci esterni affrescati, il 
restauro strutturale delle fondazioni, delle murature portanti e dei solai. Oggi � per� 
ancora presente uno stato di degrado significativo che interessa i vari piani 
dell’edificio e in particolare le opere di finitura interne. Le fondamentali azioni di 
acquisto, tutela e realizzazione dei restauri pi� urgenti, eseguite in passato in seguito 
all’azione congiunta del Comune di Rocca Pietore e della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici, hanno garantito la conservazione dell’importante edificio 
ma i risultati ottenuti sono ancora, al momento, insufficienti per un qualsiasi utilizzo 
dell’opera.  



La situazione riscontrata nei piani seminterrato e sottotetto, che sono oggetto del 
presente intervento � la seguente:

- piano seminterrato: - il vano scale risulta difficilmente agibile a causa della 
sconnessione dei vari elementi composti da alzate in pietrame (in alcuni casi 
divelte), pedate in legno in parte mancanti e murature in pietra con rilevanti 
fessurazioni e distacchi delle malte; le murature perimetrali in pietrame, che
in alcune porzioni sono state oggetto di rilevanti infiltrazioni d’acqua,
presentano fenomeni di erosione e disfacimento delle malte soprattutto nella 
parte basamentale dove paiono molto degradate; - gli intonaci interni, ove 
presenti, appaiono in molti casi fatiscenti e irrecuperabili a causa della 
disgregazione determinata dai citati fenomeni di umidit� e dilavamento; - le 
pavimentazioni risultano mancanti e composte esclusivamente da elementi 
lapidei residuali (recuperabili e ricomponibili); - i serramenti finestra 
appaiono mancanti o divelti, comunque irrecuperabili; - le porte risultano 
sconnesse e bisognose di accurato restauro; - gli impianti risultano 
totalmente mancanti.

- piano sottotetto: - il manto di copertura in scandole appare in alcuni punti 
danneggiato in seguito alle straordinarie nevicate del 2009 e 2012 ed � 
causa di modeste puntuali infiltrazioni; - le camerette in legno, smontate e 
rimontate in seguito ai restauri del 2013-2014, appaiono in alcuni punti 
danneggiate dalle precipitazioni atmosferiche e dalla situazione di 
trascuratezza e abbandono in cui per anni � stato lasciato l’edificio e 
necessitano di accurati interventi di falegnameria; le murature della scala di 
accesso risultano danneggiate nella parte sommitale e in corrispondenza dei 
gradini, inoltre sono assenti le balaustre in corrispondenza del foro scale; - le 
pavimentazioni, originariamente in tavole di legno di larice, risultano 
occultate a causa della sovrapposizione di pannelli in multistrato fenolico 
indispensabili per l’irrigidimento strutturale del solaio e per costituire un 
idoneo piano di calpestio e necessitano della necessaria finitura in tavole di 
larice.

DESCRIZIONE DELLE LINEE GENERALI DELL’INTERVENTO PER L’INTEGRALE 
RECUPERO DEL FABBRICATO:

L’intervento riguarder� il restauro e il riutilizzo dell’edifico per finalit� culturali. Il 
programma dei lavori prevede per il futuro due tipologie di azioni riassunte nelle 
seguenti categorie:

- 1) il restauro conservativo degli interni del manufatto, l’adeguamento degli
spazi e la formazione degli impianti tecnologici conseguentemente alle nuove 
funzioni proposte e alle specifiche normative;

- 2) la realizzazione dell’allestimento espositivo.

Le opere necessarie sono da realizzarsi a stralci esecutivi conseguentemente al 
possibile reperimento dei fondi.
Il presente progetto � riferibile ad una parte delle opere di completamento
indispensabili per il riutilizzo del fabbricato. Tali opere permetteranno di recuperare 
il piano seminterrato del manufatto per un futuro utilizzo pubblico, legato in 



particolare alla fruizione dello spazio espositivo ivi realizzabile. Analogamente sono 
comprese altre opere del piano sottotetto realizzate al fine di consentire la 
formazione della sezione etnografica del costituendo museo.
Il presente progetto che segue gli interventi di natura strutturale (Stralcio “A”) � 
denominato Stralcio “B” e si colloca all’interno del programma d’interventi di cui al 
punto 1) sopracitato.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Tutela monumentale:
La Casa del Pierul � sottoposta a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 Parte II come 
edificio di pregio storico architettonico.
Ai fini del corretto adempimento di quanto previsto dal D.lgs. 42/2004 l’inizio lavori 
� subordinato all’autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale ottenuta sulla base del 
progetto definitivo stralcio “B” con nota n. 10366 del 17.5.2017. 
L’esecuzione degli interventi dovr� essere realizzata da ditta di comprovata 
esperienza nel settore del restauro conservativo iscritta alla categoria OG2 dell’Albo 
Nazionale dei Costruttori.

- Sicurezza e prevenzione incendi:
Le attivit� da svolgere negli immobili rientrano potenzialmente tra quelle soggette a 
controllo da parte dei vigili del fuoco ai sensi del D.M. 16.2.1982 e successive 
modifiche ed integrazioni tuttavia, trattandosi di un attivit� museale realizzata 
nell’ambito di un edificio con superficie espositiva inferiore ai 400mq, non dovr� 
essere prodotta la documentazione necessaria per la prevenzione incendi. L’idoneit� 
dell’opera rispetto alle disposizioni per la sicurezza prescritte dalla normativa vigente 
e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno sono state comunque 
tenute in debita considerazione  nell’ambito del progetto. 

- Rischio sismico:

Con ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) il 
Comune di Rocca Pietore � stato inserito tra le zone 3 (a cui corrisponde un grado 
di sismicit� S=6).
La realizzazione degli interventi di natura strutturale strutturale � stata conformata
alle relative norme tecniche per la progettazione sismica.

DESCRIZIONE DELLO “STRALCIO B” ESECUTIVO:

Le principali opere relative allo “Stralcio B” sono concentrate prevalentemente al 
piano seminterrato e, limitatamente ad alcune parti, al sottotetto e copertura. 
Compatibilmente con le risorse disponibili la proposta progettuale risponde 
all’esigenza di realizzare degli interventi completi e funzionali ad una possibile futura 
apertura al pubblico dell’immobile. In particolare i lavori previsti comprenderanno la 



realizzazione di impianti, serramenti, opere di finitura che non richiederanno ulteriori 
lavorazioni future una volta che sar� possibile ultimare anche le altre parti del 
fabbricato. Si precisa tuttavia che l’impiantistica interna del piano seminterrato, pur
ultimata con lo stralcio “B”, potr� essere attivata e utilizzata solamente dopo aver 
effettuato il completamento di tutte le altre lavorazioni necessarie all’immobile. Cos� 
pure il piano sottotetto potr� essere utilmente completato a livello architettonico, 
eccezion fatta per le pavimentazioni in legno da sovrapporre all’attuale struttura in 
fenolico che, insieme all’impianto elettrico (con cavidotti esterni in rame e idonei 
corpi illuminanti) potranno essere predisposte solamente in seguito alla 
realizzazione del progetto museologico e di allestimento della sezione etnografica. 
In buona sostanza, considerando l’interesse culturale dell’edificio sottoposto a tutela 
ai sensi del D.lgs. 42/2004 Parte II, il restauro sar� realizzato con interventi di 
compatibilit� architettonica con l’originale anche a riguardo della parte 
impiantistica, evitando di manomettere i paramenti murari originali. L’intervento non 
modificher� comunque le caratteristiche tipologico-costruttive e gli schemi statici 
propri della costruzione valendo comunque il principio della conservazione degli 
elementi tecnicamente recuperabili. 
Per quanto riguarda il restauro degli intonaci interni, le nuove malte avranno 
impasto di calce spenta e sabbia locale di caratteristiche simili all’originale, mentre il 
consolidamento sar� eseguito con iniezioni localizzate di boiacca a base di calce 
idraulica desalinizzata ed eventuale carica inerte, da realizzarsi dopo stuccatura e 
bordatura delle superfici. In ogni caso le superfici non dovranno essere danneggiate 
n� dalla realizzazione di nuovi elementi, n� per la realizzazione degli impianti in 
modo da poter essere adeguatamente conservate senza offendere la patina, cos� da 
non comprometterne le caratteristiche originarie. In particolare non si dovr� perdere 
il “sapore” delle superfici e quindi anche le fuliggini interne dovranno essere per 
quanto possibile protette. Nella stessa direzione dovranno essere organizzati gli 
interventi riguardanti il restauro e la ricomposizione degli elementi in legno. In 
questo caso, dove non sar� possibile recuperare le strutture esistenti, o dove queste 
addirittura mancano, si dovr� prevederne la ricomposizione con legno di larice 
stagionato e leggermente spazzolato lungo vena.
I principali interventi comprenderanno la formazione di spazi espositivi per mostre, 
oltre che la realizzazione di un vano tecnico e servizi igienici al piano seminterrato e 
la formazione di un ampio spazio espositivo per la costituzione del museo 
etnografico al piano sottotetto.
I principali interventi previsti possono essere cos� sintetizzati:

Piano seminterrato:
- pulitura del paramento murario con acqua e spazzola di saggina, rabbocco 

delle fessurazioni e delle zone prive di legante ed esecuzione di iniezioni 
localizzate di consolidamento tramite boiacca composta da calce idraulica 
desalinizzata opportunamente additivata (tutte le stanze ma con particolare 
riferimento alle pareti contro terra e alla stanza A1 corridoio che rimarr� a 
faccia vista);

- restauro conservativo della superfici murarie prive di intonaco tramite 
accurata stilatura dei giunti, successiva ulteriore pulitura con impacchi di 
acqua deionizzata e polpa di carta ed eventuale successiva velatura delle 
superfici con acqua, fissativo acrilico e terre coloranti sulla base di 
campionature da concordare in corso d’opera con la d.l. (stanza A1);



- demolizione degli intonaci fatiscenti e altrimenti non recuperabili, successiva 
integrazione degli intonaci mancanti con impasto realizzato in analogia 
all’originale per granulometria e colore, steso a cazzuola rovescia senza 
ausilio di guide previa campionatura da concordare in corso d’opera con la 
d.l. (stanza A5 ex stalla);

- restauro conservativo degli intonaci superstiti tramite leggera pulitura con 
impacchi di acqua deionizzata e polpa di carta, integrazione delle porzioni 
mancanti con impasto a base di calce e sabbia di caratteristiche analoghe 
all’originale da stendersi a cazzuola rovescia senza ausilio di guide, 
successiva registrazione pittorica delle superfici da eseguirsi con acqua, 
fissativo acrilico e terre coloranti sulla base di campionature da concordare 
in corso d’opera con la d.l. (stanza A2 ex stalla e A6 vano scale);

- restauro conservativo del vano scale con particolare riferimento alle superfici 
murarie (come sopra) e ai gradini che in questo caso andranno ricomposti 
con utilizzo e integrazione del materiale originario costituito da elementi 
lapidei e pedate in legno di larice;

- ricomposizione degli elementi lapidei di pavimentazione superstiti, a formare 
l’ambito di disimpegno attiguo al vano scale e la soglia d’ingresso verso 
valle, compresa la posa su malta di allettamento e la stilatura dei giunti con 
idonea boiacca stesa sottolivello e opportunamente colorata;

- realizzazione di massetto autolivellante dello spessore di circa cm 5 eseguito 
su guaina/barriera a vapore con malta premiscelata per l’alloggiamento 
della rete di distribuzione degli impianti termoidraulico ed elettrico (le linee 
per gli scarichi fognari sono gi� state realizzate con precedente intervento) e 
successiva predisposizione di impianto di riscaldamento a pavimento, a 
bassa temperatura, esteso a tutte le stanze del seminterrato eccezion fatta per 
l’androne d’ingresso (perch� in pendenza). Tale impianto sar� alimentato 
dalla sottostazione di distribuzione prevista in stanza A4 e sar� costituito da 
idonea tubazione in neoprene alloggiata su apposito materassino di supporto 
termoriflettente, il tutto protetto da rete elettrosaldata e getto in malta 
cementizia premiscelata adeguatamente isolato con apposita guaina rispetto 
alle murature, compresa la finitura che costituir� la nuova pavimentazione in 
battuto di cemento resinato e colorato con pigmento marrone in analogia 
alla terra battuta originaria;

- realizzazione di contropareti in laterizio intonacato da cm 8, estese ai bagni e 
a tutte le superfici controterra (come da disegno esecutivo) al fine di 
proteggere gli spazi interni, tramite apposite guaine e canaline di drenaggio, 
da eventuali infiltrazioni. Tali tramezzature saranno inoltre dotate di griglie di 
ventilazione e avranno l’ulteriore funzione di accogliere ed occultare gli 
elementi tecnologici che in questo modo saranno esterni al tessuto murario 
originale. La finitura delle superfici sar� diversificata con opportuna 
lavorazione delle malte e adattata alle caratteristiche delle restanti vicine 
superfici originarie;

- realizzazione di cavedi tecnici in laterizio intonacato realizzati per ospitare 
nelle sale A3 e A4 le montanti degli impianti termoidraulico ed elettrico in 
relazione ai piani superiori;

- realizzazione di impianto termoidraulico completo di “scalda salviette” con 
circuito indipendente da posizionarsi nei bagni, collegato a sottostazione di 
distribuzione alloggiata nel vano tecnico (stanza A4) e predisposta per 



l’alimentazione da impianto di teleriscaldamento (al riguardo vedi specifiche 
progetto impianto termoidraulico e idrosanitario);

- realizzazione di impianto elettrico per luce e forza motrice con distribuzione a 
pavimento e lungo le contropareti di nuova costruzione, comprensivo di 
distribuzione, scatole di derivazione, prese a terra (a torretta) e a parete, con 
tubazione esterna in rame o cavi in rame-magnesio, compresi interruttori e 
punti luce, compresa inoltre la fornitura e posa di lampade a piantana tipo 
“Flos-Parentesi”. Il tutto senza intaccare in alcun modo le murature originarie
(al riguardo vedi specifiche progetto impianto elettrico);

- realizzazione di impianti elettrico, rilevazione fumi, antifurto, 
videosorveglianza, ecc. a soffitto, con distribuzione tramite cavi in rame-
magnesio o tubazioni e scatole in rame esterne alla muratura e ai solai in 
legno, al fine di determinare le condizioni di sicurezza e di illuminazione
tramite spot a binario idonei per il miglior utilizzo dello spazio espositivo, 
compresa inoltre la fornitura e messa in opera delle lampade e degli impianti 
dei bagni (stanza A3) e del vano tecnico (stanza A4) (al riguardo vedi 
specifiche progetto impianto elettrico);

- realizzazione di nuovi servizi igienici comprensivi di sanitari, rubinetterie, 
rivestimento parietale in ceramica cm 20x10, controsoffitti in cartongesso 
antimuffa, successiva tinteggiature e fornitura e messa in opera di porte 
laccate, specchio e accessori (al riguardo vedi specifiche impianto 
termoidraulico;

- restauro degli elementi in legno dei solai tramite leggera pulitura eseguita 
con spugnatura di acqua e tensioattivo neutro, realizzazione di piccoli 
interventi di incalmo, stesura di protettivo fungicida e battericida;

- restauro conservativo dei serramenti porta esistenti tramite idonea pulitura, 
restauro e protezione delle superfici (come sopra), pulitura e registrazione 
della ferramenta;

- rifacimento dei serramenti finestra da eseguirsi con legno di larice a profilo 
sottile lievemente spazzolato in analogia agli originali (ancora presenti ai 
piani superiori), con utilizzo di idonea ferramenta da eseguirsi allo scopo e 
leggera mordenzatura finale con prodotto ad acqua su campionatura;

- fornitura e posa in opera del serramento porta corrispondente al locale 
tecnico (stanza A4), da realizzarsi con tavole di larice incrociate di grosso 
spessore, in analogia alle originali presenti allo stesso piano. Le superfici 
saranno piallate, lievemente spazzolate e trattate con impregnante 
preservante “turapori” con leggera mordenzatura, compresa la ferramenta di 
tipologia essenziale da eseguirsi allo scopo;

- realizzazione di nuove soglie per finestre e nicchie, eseguite in legno di larice 
naturale, piallato e spazzolato, posate previo livellamento in malta delle 
superfici;

- realizzazione di cavedio tecnico in tavole di larice su sottostante struttura in 
murali di legno, necessario per occultare la predisposizione di scarichi e sfiati 
dell’angolo sud-est del fabbricato (stanza A2 ex stalla);

- restauro conservativo delle inferriate e degli elementi in ferro tramite 
accurata, leggera pulitura con mezzi meccanici e stesura di protettivo 
composto da olio di lino cotto e grafite o idoneo convertitore da verificare su 
campionatura con la d.l.;

- realizzazione di nuovo serramento in vetro di sicurezza con ferramenta in 
ottone acidato, da posizionare nel corridoio di entrata (ingresso A1) al fine di 



migliorare il confort termico e diminuire la dispersione energetica in 
corrispondenza dell’area d’ingresso verso valle che non sar� riscaldata.

Piano sottotetto:
(N.B: nel piano sottotetto, vista la particolare tipologia costruttiva originaria della 
copertura, non � possibile la realizzazione di qual si voglia impianto di 
riscaldamento, pertanto il piano sottotetto dovr� essere isolato dai restanti piani 
dell’edificio e utilizzato solamente durante la stagione turistica estiva. Inoltre gli 
impianti elettrico, rilevazione incendi, ecc., come pure la nuova pavimentazione in 
legno, potranno essere realizzati solamente in seguito alla redazione del progetto 
museologico. Si prevedono pertanto i restanti lavori:

- restauro degli elementi in legno con particolare riferimento alle camerette, 
tramite leggera pulitura eseguita con spugnatura di acqua e tensioattivo 
neutro, realizzazione di piccoli interventi di  ricomposizione e di incalmo, 
stesura di protettivo fungicida e battericida;

- pulitura localizzata del paramento murario, rabbocco delle fessurazioni e
delle zone prive di legante, esecuzione di modeste ricomposizioni murarie 
(scala di accesso) e realizzazione di iniezioni localizzate di consolidamento 
tramite boiacca composta da calce idraulica desalinizzata opportunamente 
additivata, compresa registrazione pittorica finale delle superfici da eseguirsi 
con acqua, fissativo e terre coloranti opportunamente dosate in base a 
campionatura;

Opere esterne:
- completamento del piccolo ballatoio esistente sul prospetto principale ad 

ovest, sopra l’ingresso a monte. Tale completamento sar� eseguito come da 
disegno, con elementi in legno di larice leggermente spazzolato trattato con
impregnante “turapori” neutro ad acqua. Il lavoro risulta determinante per 
completare l’intervento sulla facciata principale prospiciente la chiesa 
parrocchiale di S. Maria Maddalena;

- controllo e manutenzione del manto di copertura in scandole per 
l’eliminazione di piccole perdite puntuali riscontrate nel corso della passata 
stagione invernale. Il lavoro sar� eseguito con nuove scandole in larice a 
spacco e/o interposizione di elementi metallici di chiusura di materiale tipo 
zinco-titanio sagomato allo scopo.

Per quanto riguarda la cantierizzazione del lavoro si rimanda all’allegato Piano di 
Sicurezza e Coordinamento che analizza i possibili rischi e interferenze dell’opera e  
stabilisce le conseguenti modalit� operative. Si precisa comunque che le varie fasi 
dell’intervento avverranno secondo la sotto elencata cronologia (nello specifico vedi 
Cronoprogramma/diagramma di Gant):

- allestimento del cantiere comprensivo di recinzioni, allacciamento degli 
impianti, messa a terra, ecc.;

- demolizione di intonaci e rimozione dei serramenti;
- consolidamento di limitate porzioni murarie (lacune);
- realizzazione partizioni in laterizio;
- restauro dei soffitti in legno;
- realizzazione dei controsoffitti in cartongesso (zona servizi igienici);
- sottostazione e posa dorsali principali impianto idro-termo-sanitario;



- restauro degli intonaci interni;
- realizzazione dei nuovi intonaci interni;
- realizzazione quadri e dorsali principali impianto elettrico;
- realizzazione di guaine, massetti, isolamenti e posa impianto a pavimento;
- realizzazione di pavimento in battuto di cemento;
- ricomposizione pavimenti in pietra;
- posa impianto elettrico a canalette esterne;
- posa dei rivestimenti in ceramica;
- posa dei sanitari e finiture impianto idro-termo-sanitario;
- manutenzione della copertura e posa nuovo terrazzino;
- realizzazione dei restauri da falegname;
- posa dei nuovi serramenti;
- tinteggiature interne;
- posa corpi illuminanti e finiture impianto elettrico;
- posa della vetrata;
- smontaggio del cantiere.

CONCLUSIONI:

La “Ciesa del Pierul “sar� in futuro adibita a Museo della Casa Ladina dell’Alto 
Agordino e vi saranno contenuti arredi e oggetti della tradizione popolare, ma 
soprattutto l’edificio sar� museo di s� stesso. Dovr� quindi rappresentare con la 
massima fedelt� e autenticit� possibili i vari aspetti della cultura materiale.
Si tratta di un intervento necessario ed urgente da realizzarsi su manufatto di 
particolare interesse sotto il profilo architettonico, storico (risale al 1664), artistico ed 
etnoantropologico che costituisce espressione della storia, dell’arte e della cultura 
locale. Il restauro permetter� la successiva fruizione pubblica dell’opera secondo la 
destinazione d’uso di tipo culturale citata. Inoltre l’edificio potr� ospitare la sede di 
rappresentanza del Municipio di Rocca Pietore. Il restauro garantir� la preservazione 
del particolare interesse testimoniale dell’opera secondo intendimenti coerenti alle 
politiche regionali legate ad ambiente, territorio, beni culturali, paesaggio e turismo.
Per una definizione degli interventi in maggior dettaglio si rimanda comunque agli 
elaborati grafici e alla descrizione del computo.
I prezzi del computo metrico estimativo sono stati ricavati dai prezziari della Camera 
di Commercio di Belluno/Provincia Autonoma di Trento.
A completamento dei restauri sar� posta una targa informativa di dimensioni pari a 
cm 25x40 conforme alle specifiche di cui al D.R. 13/2009, all’esterno della 
struttura, da posizionarsi in accordo con la competente Soprintendenza di settore.

Il PROFESSIONISTA
architetto Marino Baldin

Venezia-Mestre, aprile 2018



APPENDICE STORICA:

L’edificio sorge a lato della chiesa di S. Maria Maddalena e prospetta sulla 
omonima piazza, nel centro storico di Rocca. La casa prende il nome dall’ultimo 
inquilino (“Pierul”), erede della famiglia Pellegrini, gi� proprietaria dell’immobile, 
che la abit� senza apportare alcuna “modernizzazione”e modificazione rispetto alla 
struttura originale. 
La casa porta in facciata, dipinta a fresco, la data 1664 che corrisponde 
presumibilmente all’anno della prima e unica edificazione eseguita su quel 
particolare sedime. Il terreno su cui sorge l’edificio fu venduto da un mercante 
veneziano ai fratelli Vittore e Pellegrino Pellegrini con atto sottoscritto in canonica 
davanti a testimoni. Pare che i due fratelli abbiano lavorato insieme alla costruzione 
della casa e che ci� sia avvenuto con grande fretta. L’edificio effettivamente risulta 
bipartito e con anomali errori costruttivi. Esiste a questo proposito una interessante 
narrazione tramandata di generazione in generazione dalla famiglia Pellegrini, 
secondo la quale la casa doveva essere edificata e portata al coperto con urgenza, 
entro un lasso di tempo prestabilito, pena la decadenza al diritto di erigerla. In 
realt�, considerata la particolarit� del sito, prossimo alla chiesa e in posizione 
dominante verso la vallata, � molto probabile che in paese la nuova edificazione sia 
stata davvero osteggiata e che ci� abbia spinto i proprietari a velocizzare 
l’intervento. Non esistono prove certe per affermare la veridicit� del racconto, ma 
vari riscontri fanno propendere per questa tesi, primo fra tutti l’esistenza sul registro 
parrocchiale del resoconto di spesa per una stima “… per il danno che la casa porta 
alla Chiesa …”. Le chiese pi� antiche dell’area dolomitica, infatti, sono quasi 
sempre le emergenze assolute del sistema insediativo, sono erette in posizione 
dominante sulla valle in modo da distinguersi dalla sostanziale omogeneit� 
dell’edilizia abitativa e rurale. Anche la chiesa di Santa Maria Maddalena 
rispondeva originariamente a queste necessit� ed era stata posizionata al limite del 
terrazzamento su cui sorge l’abitato. Con la costruzione della nuova Casa Pellegrini 
(“Ciesa del Pierul”), la Chiesa Parrocchiale risultava invece nascosta alla vista dalla 
valle e sminuita nella sua importanza. Conseguentemente a tali vicende sembra 
assai probabile che la costruzione del nuovo edificio abbia riguardato, in un primo 
momento, solo la realizzazione della scatola muraria esterna. I muri di spina, infatti, 
non risultano ammorsati e il collegamento strutturale � garantito solamente dalle 
travature dei solai e da un setto murario trasversale archivoltato realizzato in rottura 
sulle murature perimetrali (quindi dopo). La quota del solaio relativo al piano primo 
(lato strada) � inoltre pi� bassa di circa 50 cm rispetto alla norma, in relazione al
livello dei davanzali e del balconcino esterno, segno che la foronomia era stata 
impostata (in maniera imprecisa e frettolosa) prima della realizzazione degli 
orizzontamenti e delle scale.
La casa ha pianta quadrangolare, possiede una volumetria molto semplice, 
scarsamente articolata e conclusa dalla copertura a due falde di consueta pendenza 
(circa 26�). I due prospetti laterali evidenziano la forte differenza di quota esistente 
tra il piano relativo all’ingresso dalla piazza rispetto a quello posto sul lato a valle e 
segnalano, attraverso la foronomia, il sapiente sfruttamento dei dislivelli. E’ 
soprattutto da fondovalle che l’edificio mostra tutta la propria forza architettonica 
che appare invece assai pi� modesta provenendo dalla piazza (verso la chiesa). 
Qui, tuttavia, sono meglio conservati i particolari decorativi e costruttivi che 
segnalano l’interesse culturale del manufatto e che, presumibilmente, sono stati 



realizzati nell’intento di rendere pi� accettabile l’opera per la comunit�. La facciata 
principale d’ingresso � impreziosita dalle piccole finestre del sottotetto contornate da 
cornici dipinte a fresco, sormontate da una piccola croce; tra queste, all’interno di 
un riquadro, � riportata la data 1664. Si tratta delle decorazioni originali, 
conservatesi perch� ben carbonatate e protette dallo sporto del tetto, realizzate su un 
impasto in malta di calce aerea opportunamente clettata, composta con sabbia di 
granulometria fine negli strati superficiali e, via via pi� grossa nel sottofondo. Ad una 
prima analisi visiva l’impasto si caratterizza per l’esistenza di “bottaccioli” e di inerte 
eterogeneo, prevalentemente dolomitico ma con significativa presenza di 
componenti vulcaniche e micacee che conferiscono all’insieme una coloritura grigia, 
attenuata dalle tracce dello scialbo di calce su cui � stata stesa la dipintura a fresco. 
La facciata sulla piazza  era arricchita da un poggiolo di cui restano soltanto alcuni 
elementi superstiti. Sulla destra del poggiolo � interessante notare una piccola 
finestra murata. Di questa, all’esterno, rimane pressoch� intatto l’originario scuro 
scorrevole. Il portone d’ingresso � molto antico e sembra essere originale, � 
costruito con tavoloni in legno di larice, possiede un batacchio in ferro ed � 
contornato da stipiti in pietra. 
Il prospetto laterale verso la piazza � anch’esso trattato con elementi decorativi. 
Presenta sei fori finestra. Quelli del livello pi� alto sono tutti strombati e contornati 
da decorazioni a fresco. Queste, tuttavia, sono meno delicate rispetto a quelle della 
facciata principale e risultano realizzate con colori assai vivaci nel 1825, forse in 
sostituzione dell’apparato decorativo originale, presumibilmente poco leggibile 
perch� dilavato. Lo stesso � ancora parzialmente visibile solo in alcune tracce di una 
finestra del piano terra (riferito alla piazza), corrispondente alla cucina e 
caratterizzata da inferriate a maglia verticale, verosimilmente ottocentesche. Sempre 
sulla stessa facciata � conservato un interessante foro finestra, parzialmente 
interrato, dotato di una splendida inferriata a maglia indissolubile, sicuramente 
appartenente alla finitura della primitiva costruzione. Le angolate dell’edificio erano 
anch’esse, come i contorni delle finestre, disegnate a fresco; cos� almeno � possibile 
evincere dai pochi lacerti superstiti che risalgono comunque all’intervento decorativo 
ottocentesco (1825) e che mostrano i segni preparatori dell’intonaco e qualche 
traccia di cromia dei cantonali. Un altro elemento di pregio era senz’altro 
rappresentato dalla meridiana di cui restano significative tracce che evidenziano la 
sovrapposizione di due interventi successivi.
Il prospetto verso valle � quello che maggiormente caratterizza la casa e che, pi� 
degli altri ne rivela l’importanza architettonica. Questo si eleva su quattro livelli e 
possiede una rigorosa partitura geometrica. L’ingresso � archivoltato con il portone 
in legno di larice a doghe esterne orizzontali sormontato da un sopraluce con grata 
metallica; a lato sono due ampie finestre complete di inferriata a maglia 
indissolubile. Al piano superiore la foronomia tripartita presenta evidenti segni di 
manomissione rispetto alla situazione originale con ampliamento dei fori finestra 
eseguito in rottura sul paramento, tanto da cancellare le tracce della precedente 
decorazione. E’ possibile che anche questo intervento possa essere ricondotto 
all’ammodernamento eseguito nel corso del 1825. La foronomia seicentesca, 
caratterizzata da dimensioni pi� contenute, � invece conservata al piano superiore 
dove permangono anche alcune tracce della prima decorazione che tuttavia rimane 
visibile nella pressoch� totale interezza solo in corrispondenza delle due finestre del 
sottotetto (anche in questo caso � posta in bella evidenza la data 1664). Su questa 
facciata � interessante notare la particolare finestra corrispondente al corridoio del 
piano primo; si tratta di un serramento diviso orizzontalmente e composto da una 



parte superiore vetrata ottenuta con elementi ottagonali legati a piombo, e da una 
parte inferiore in legno realizzata con tavole scorrevoli montate su guide. All’interno 
� collocata invece una griglia lignea mobile che pu� essere posizionata davanti al 
foro libero della finestra, forse per contenere una piccionaia. Il prospetto laterale 
verso monte � sicuramente il meno significativo e quello meno curato nell’aspetto 
architettonico. Su questo fronte, che risulta in parte interrato nella parte bassa, era 
collocata la latrina pensile, ancora parzialmente leggibile al piano primo. Sono 
inoltre presenti alcune finestre e un foro porta tamponato al piano terra (livello 
piazza), in prossimit� dello scarico della latrina stessa.
L’edificio � protetto da un tetto a due falde poco aggettanti poggianti su dormienti a 
vista, come nella tradizione locale. Il manto � in scandole di larice ottenute a 
spacco, della lunghezza di cm 70, disposte in triplo strato. I camini sono massicci, 
intonacati e coperti anch’essi in scandola; sono disposti su entrambe le falde in 
corrispondenza dei sottostanti “fuochi” relativi alle due cucine e alle “stue”. 
L’orditura primaria del tetto, recentemente restaurata, conserva in alcuni elementi 
sulla facciata verso la piazza i segni dell’originale lavorazione a modiglione. 
All’interno il fabbricato �, come detto, caratterizzato dalla bipartizione dello spazio 
abitativo costituito da cucine, cantine, “stue” e camere, e  dall’uso comune di altri 
spazi quali scale, corridoi, latrina e sottotetto. I due ingressi posti l’uno sulla piazza e 
l’altro a valle, verso i campi, evidenziano l’esistenza del corridoio centrale di 
disimpegno proprio del modulo classico dell’architettura veneta e di quella alpina 
appartenente alla tipologia definibile come “dolomitico intermedia”. Il vano scale � 
posto a monte ed � realizzato in muratura con struttura voltata. Lungo gli ampi 
corridoi centrali in corrispondenza dell’area di appoggio delle travi di solaio sono 
affrescate delle interessanti grottesche di tonalit� aranciata con rappresentazioni di 
putti, grifoni ed elementi vegetali. Queste raffigurazioni appartengono all’impianto 
originale e quindi anch’esse sono presumibilmente riferibili al 1664. L’esistenza di 
queste decorazioni individua di per s� la straordinariet� del fabbricato in relazione al 
contesto storico edilizio dell’area. Tale importanza � confermata anche dai dettagli 
costruttivi delle cucine e delle “stue” e da alcuni elementi di arredo superstiti. Per 
questi motivi, pur con i limiti dello stato conservativo, si ritiene che questo fabbricato, 
faticosamente acquisito dal Comune di Rocca Pietore dopo anni di abbandono, 
possa essere considerato una straordinaria opportunit� per la costituzione di un 
Museo della Casa Ladina dell’Alto Agordino.
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PIANTA PIANO INTERRATO



PIANO INTERRATO – AMBIENTE A1



PIANO INTERRATO – AMBIENTE A2



PIANO INTERRATO – AMBIENTE A3



PIANO INTERRATO – AMBIENTE A4



PIANO INTERRATO – AMBIENTE A5



PIANO INTERRATO – AMBIENTE A6



PIANTA PIANO SOTTOTETTO



PIANO SOTTOTETTO – AMBIENTE C7



PIANO SOTTOTETTO – AMBIENTE D5

PIANO SOTTOTETTO – AMBIENTE D1, D2



PIANO SOTTOTETTO – AMBIENTE D6



QUADRO ECONOMICO



A)  LAVORI
a1) Importo dei lavori a misura € 97 497,78
a2) Importo dei lavori a corpo € 6 366,70

sommano euro € 103 864,48

Importi non soggetti a ribasso d'asta
a3) Manodopera per lavori (non soggetta a ribasso d'asta) € 4 785,52
a4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. € 6 350,00

sommano  euro € 11 135,52

Totale lavori (a1+a2+a3+a4) euro € 115 000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1) Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione € 9 000,00
b2) Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione contabilit� dei lavori € 12 000,00
b3)  Cassa prevenzione al 4% € 840,00
b4) i.v.a 22% € 4 804,80
b4) i.v.a. 10% sulle lavorazioni € 11 500,00
b5) Fondo per istruttorie e supporto al R.U.P. € 2 200,00
b6) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 2 200,00

Imprevisti € 2 455,20

Totale somme a disposizione euro € 45 000,00

TOTALE  A+B € 160 000,00

Rocca Pietore, il …………………

Il Tecnico

CASA DEL "PIERUL" A ROCCA PIETORE (BL)

Recupero e restauro dei vani dell’edificio seicentesco "Casa del Pierul"                                    
a scopo didattico e storico culturale – STRALCIO B

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO



ELENCO ELABORATI



Comune di Rocca Pietore Provincia di Belluno

PROGETTO DI RESTAURO CONSERVATIVO 
DELLA “CASA DEL PIERUL” 

MUSEO DELLA CASA LADINA DELL’ALTO AGORDINO
- STRALCIO “B” 2018 –

Elenco elaborati Progetto Esecutivo:

A RELAZIONE TECNICA

B ELABORATI GRAFICI

Stato di Fatto
 Tav.  B 01   Inquadramento
 Tav.  B 02 Pianta piano interrato e piano terra
 Tav.  B 03 Pianta piano primo e sottotetto
 Tav.  B 04 Sezioni AA - BB
 Tav.  B 05 Prospetti 

Progetto
 Tav.  B 06 Pianta piano interrato e piano terra
 Tav.  B 07 Pianta piano primo e piano secondo
 Tav.  B 08 Sezioni AA - BB
 Tav.  B 09   Prospetti

C RELAZIONI SPECIALISTICHE

Impianto elettrico
 C1A Relazione tecnica
 C1B Planimetria generale

Impianto termo idraulico
 C2A Relazione tecnica
 C2B Elaborato grafico

D PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

 D1 Relazione piano di sicurezza e coordinamento

 D2A Planimetria generale di cantiere
 D2B Planimetria con sottoservizi
 D2C Fasi di lavoro: Lavori in quota
 D2D Piante interventi interno fabbricato

 D3 Cronoprogramma dei lavori
 D4 Stima della sicurezza
 D5 Fascicolo dell’opera
 D6 Attrezzature
 D7 Moduli
 E Elenco prezzo unitario
 F Computo metrico
 G Stima e quadro economico
 H Lista delle categorie di lavoro
 I Cronoprogramma
 L Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera
 M Capitolato speciale d’appalto

CD-ROM MATERIALE COMPLETO
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