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5 Restauro conservativo vecchia torba in legno in località Stabbio 

   

Torba, vista frontale                                            Vista laterale 

Stabbio è un monte situato a circa 1'160 m s.l.m., su un ampio terrazzo situato sopra Marogno. Si tratta di un monte molto 
grande, costituito da almeno una quarantina di stabili, tra i quali anche una chiesetta ed un ostello. In passato Stabbio veniva 

testimonianza di ciò vi sono gli ampi terrazzamenti per le coltivazioni di granaglie e i resti dei 
mulini situati a monte di Stabbio. Oggi a Stabbio vi sono solo residenze secondarie sfruttate per lo più nel periodo estivo. Le 
superfici prative vengono invece ancora sfruttate per lo sfalcio. Tra gli stabili presenti vi sono ancora due torbe in legno che si 
presentano in discreto stato. Una di queste costruzioni è ubicata più o meno al centro di Stabbio, presso una piccola piazzetta 
con una fontana in sasso. Il terreno intorno alla costruzione risulta essere abbastanza incolto e il colmo del tetto mostra alcuni 
segni di cedimento.  

Al fine di preservare e valorizzare questa torba, si prevede di eseguire la pulizia del terreno intorno ad essa, così come di rifare il 
colmo in sasso. Va però segnalato come la costruzione sia di proprietà privata. Obiettivo dell  è quello di poter 
acquisire la torba al fine di poterne garantire il mantenimento nel tempo. Se ciò non fosse possibile, si opterà per una 
convenzione con il proprietario, al fine di garantirne il suo mantenimento. 

Proprietà: Privato (mapp. RDF 1146 Acquarossa, sez. Dongio)   
Licenza edilizia: - 

Obiettivi: 
 Recupero conservativo antica torba; 
 Preservazione a scopo dimostrativo.  

Misure: 
 Sistemazione colmo tetto; 
 Pulizia terreno adiacente da rovi ed arbusti; 
 Datazione tramite dendrocronologia. 

Costi: 

Intervento U Qtà. CHF/U Totale

Installazioni di cantiere a.c. 1 5'000.00 5'000.00

Sistemazione colmo tetto in piode a.c. 1 5'000.00 5'000.00

Pulizia terreno, incl. allontanamento del materiale risultante a.c. 1 4'000.00 4'000.00

Totale parziale 1 14'000.00

Datazione dendrocronologica 5'000.00

Progettazione e direzione lavori ca. 12% 1'700.00

Costi secondari e imprevisti ca. 10% 1'400.00

Totale parziale 2 22'100.00

IVA 8.0% 1'768.00

Totale stima dei costi arrotondato 24'000.00
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