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Una nuova ala in legno
a Ostana
Massimo Crotti, Antonio De Rossi,
Marie-Pierre Forsans
Politecnico di Torino
Già nel numero 1 di “ArchAlp” avevamo scritto un
breve articolo, dal titolo Ostana, alta valle Po, laboratorio di architettura alpina, dove avevamo presentato
alcuni dei progetti che stiamo coordinando e realizzando come Istituto di Architettura Montana (IAM),
insieme all’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Lombardo e ad alcuni tecnici locali, in questo
piccolo straordinario paese ai piedi del Monviso.
Recentemente sono proseguiti i lavori per la nuova
ala del capoluogo che, sebbene non ancora totalmente completata (purtroppo gli avanzamenti “a singhiozzo” sono connessi alla difficoltà di reperimento
dei finanziamenti, per cui si viaggia step by step in
rapporto ai fondi disponibili), inizia finalmente a mostrare il suo volto definitivo.
Si tratta di una sorta di “architettura dentro un’archi-
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tettura”: il volume virtuale delimitato dalla successione longitudinale delle capriate e dei pilastri binati
lignei che le sorreggono contiene sotto la copertura
una scatola strutturalmente indipendente rivestita
in legno. Sul tetto della scatola è ospitata la vera e
propria ala, che servirà per manifestazioni pubbliche,
feste, concerti, mentre sotto troveranno sede un infopoint turistico e un negozio.
L’edificio concepito dallo IAM viene a risolvere il dislivello che si era venuto a creare qualche anno fa
con la realizzazione della foresteria-ristorante La Galaverna (quel progetto aveva infatti prestato limitata
attenzione al tema dell’inserimento-sistemazione del
pendio, generando un più generale problema di assetto dell’area), configurandosi inoltre come nuova
porta del capoluogo.
Il progetto per la nuova ala rientra infatti all’interno di
un più vasto e organico piano di ripensamento della
configurazione della borgata di La Villo, con la realizzazione di diversi nuovi servizi a supporto degli abitanti e dei turisti.
La scelta del volto ligneo della costruzione è stata
oggetto di una discussione con la comunità locale
in fase di impostazione del progetto. Se da un lato il
legno viene percepito come materiale della tradizione, dall’altra parte il suo uso estensivo è visto come
un elemento contrario a una storia costruttiva locale
incentrata in primo luogo sulla pietra.
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Si è però anche consapevoli che la mancanza di cave
locali rende l’uso della pietra sempre più difficoltoso. Si è quindi deciso di utilizzare questa occasione
come momento di sperimentazione di una nuova architettura in legno, e si è anche deciso (all’interno
del Manuale di best practices architettoniche per il
Comune di Ostana elaborato dallo IAM in relazione
al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale
per il cosiddetto “progetto borgate”) che eventuali
limitatissimi interventi di ampliamento delle borgate
storiche saranno realizzati in legno, sia per questioni
pratiche, sia per rendere leggibili le differenze tra parti insediative nuove e antiche.
Un tema, quello dell’architettura in legno, che interesserà sempre più la nuova architettura delle Alpi
occidentali, e che permetterà di intrecciare con maggiore forza il dato della storia, della natura e del territorio con quello della contemporaneità.
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