
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P7.2b  
Città storica: disciplina 
particolareggiata per gli 
interventi sugli edifici di 
interesse 
storico-architettonico 

 
 
 
 

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5835/87 DEL 06/04/2009 
 

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5167/70 DEL 05/04/2011 
  
  
 SINDACO 

GRAZIANO DELRIO 
  

ASSESSORE URBANISTICA ED EDILIZIA 

UGO FERRARI 
 

 

 
DIRETTORE DELL’AREA 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Arch. Massimo Magnani 
 

 
 

COORDINAMENTO GENERALE E RUP 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE E QUALITA’ URBANA 

Ing. Maria Sergio 
 

 
 

CONSULENTE GENERALE 

Prof. Arch. Giuseppe Campos Venuti 
 
 

 

 
CONSULENTE URBANISTICO 

TECNICOOP Bologna 
Arch. Rudi Fallaci 



 
 
 



 

Equipe di progettazione interna all’Amministrazione 
  Coordinamento urbanistico Elisa Iori 
  Sistema territoriale e accordi territoriali Moreno Veronese 
  Sistema insediativo e Piano dei servizi Maddalena Fortelli 
  Piano dei Servizi Paolo Tamagnini 
  Analisi delle proposte urbanistiche Marco Bertani 
  Progettazione urbana Valeria Spinato 
  Sistema naturale e ambientale - Valsat Luca Dall’Aglio, Anna Pratissoli 
  Sistema del paesaggio Gianluca Galuppo, Elisa Ferretti 
  Gruppo di lavoro Christian Boettger, Francesca Bosonetto, Stella Ferrari, 

 
Maria Grazia Gazzani, Giorgia Guarino, Cecilia Lirici, 
Carlotta Morini, Marina Parmiggiani 

  Percorso amministrativo Giovanna Vellani 

 
Claudia Bortolani, Deanna Davoli , Antonella Fontanesi, 
Patrizia Panciroli, Sereno Prodi, Cristina Romani, 
Alessandra Sedezzari 

  Amministrazione dati urbanistici Mirco Lanzoni 
  Elaborazione e gestione dati territoriali Andrea Anceschi, Mariapia Terenziani 
  
Specifici approfondimenti progettuali elaborati con: 

  Area vasta e poli funzionali Alex Pratissoli, Moreno Veronese 
  Sistema della mobilità Alessandro Meggiato 
  Città Storica Massimo Magnani 
  Area nord David Zilioli 
  Offerta del sistema commerciale Mara Garuti 
  Energie rinnovabili - Ecoabita Alex Lambruschi 
  Regole per la trasformazione Lorena Belli, Angela Calzolari 

 
Daniele Bondavalli, Luca Cingi, Paolo Pellati, Daniele 
Pecorini 
   

Equipe di progettazione esterna 
  Studi, ricerche e approfondimenti progettuali 

  Valsat  Maria Rosa Vittadini, Carlo Giacomini 
  Sistema di area vasta Piero Cavalcoli 
  Analisi, proposte urbanistiche e normative TECNICOOP Bologna 

 Rudi Fallaci 

 Franco Tinti 

 Barbara Marangoni 
  Piano Tematico della via Emilia Carlo Quintelli con Enrico Valenti 
  Sistema storico-architettonico e testimoniale Walter Baricchi 

 Chiara Castellani, Giorgia Lugli, Giorgia Mazzoli 
  Sistema dell’offerta commerciale Riccardo Trevisani 
  Reti ecologiche Ecosistema – Andrea Serra 
  Zonizzazione acustica Studio Alfa S.r.l. 
 
Studi e ricerche 

  Sistema socio-economico Nomisma S.p.a. 

Sistema di scolo delle acque reflue 
e di drenaggio urbano 

Università di Bologna – DISTART 
Alberto Montanari 

Studio geologico  Intergeo S.r.l. 
Rino Guadagnini, Luigi Zarotti, Alessandro Maccaferri, 
Gianpiero Tuso, Giorgia Campana 

Analisi sismica comunale delle aree suscettibili di 
effetti locali 

Stefano Castagnetti 

Sistema insediativo ambito della via Emilia Università di Parma, dipart. di ingegneria e architettura 
Carlo Quintelli con Andrea Oliva 

Studio sulla viabilità e il traffico dell’area nord 
 

Polinomia S.r.l. 
Luigi Torrioni, Alfredo Drufuca, Antonio Liguigli 
 Output cartografici RUE Filippo Formentini 

 
 

Percorsi di partecipazione e ascolto  

  Laboratori e interviste Studio APS 

 Franca Olivetti Manoukian, Marco Brunod, Luisa Sironi 



 
Hanno contribuito al percorso di elaborazione del piano, numerosi servizi interni 
dell’Amministrazione Comunale che di seguito si elencano per area e competenza 

 

Direzione generale Mauro Bonaretti 
Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi 
informativi 

Eros Guareschi 
Patrizia Bondavalli 

Comunicazione, relazioni esterne e marketing 
Nicoletta Levi 
Sara Ferri 

  

Area pianificazione strategica Massimo Magnani 
Università, cultura e Sviluppo economico Elena Edgarda Davoli 

Decentramento partecipazione e processi 
deliberativi 

Roberto Montagnani 
Carla Benatti 

Politiche per la coesione sociale e la solidarietà 
Elena Margherita Davoli 
Daniela Scrittore 

Politiche per l’integrazione, l’inclusione, la 
convivenza 

Carlo Vestrali 

Politiche per la Città Sostenibile Paolo Azzolini, Laura Degl’Incerti Tocci, Elisia Nardini 

Politiche per la sostenibilità ambientale Laura Montanari 

  

Area servizi alla città Antonio Russo 
Servizi ai cittadini 
Gestione dei Tributi Comunali 

Alberto Bevilacqua 
Claudia Zabaglio, Flavio Ferretti 

  

Area servizi alla persona Giordano Gasparini, Maurizio Festanti 
Unità di progetto sviluppo dei programmi culturali 
e museali 

Elisabetta Farioli 

Servizi sociali Germana Corradini, Annamaria Fabbi 

Scuola sport socialità Luca Fantini 

Istituzione nidi e scuole Paola Cagliari, Aristodemo Sergio Spaggiari 

  

Area ingegneria e gestione delle 
infrastrutture 

Carlo Chiesa 

Servizi di Ingegneria Ermes Torreggiani 

Gestione del patrimonio immobiliare Ines Melloni, Rodolfo Galloni 

  

Per il Piano dei servizi Elena Orlandini (polo sociale territoriale Città Storica) 
Alessandra Margini (polo sociale territoriale Nord) 
Sabina Orlandini (polo sociale territoriale Ovest) 
Chiara Bonazzi (polo sociale territoriale Sud) 
Aurelia Garziera (polo sociale territoriale Est) 

Circoscrizioni 

Nadia Ferrari, Anna Ottone 
Per il percorso di partecipazione e ascolto Susanna Ferrari, Lisa Baricchi, Paola de Grazia 
Per la gestione delle attrezzature e software 
informatici 

Simona Poli, Marco Montanari, Marta Morani, Adele Prandi 
Daniele Bertolini, Alex Bulgarelli, Gianluca Gasparini, 
Lorenzo Paterlini, Massimo Ronchetti 

 

L’elaborazione del piano urbanistico è stata coordinata con i seguenti piani settoriali 

Piano delle strategie per il centro storico Studio Agorà - Massimo Casolari, Jacopo di Cristofaro 
  Piano della mobilità di area vasta Servizio Politiche per la mobilità 
Gruppo di lavoro Università IUAV, Polinomia S.r.l., Politecnico di Milano, 

TRT S.r.l 

  Progetto casa CAIRE – Cooperativa architetti e ingegneri RE 
  Piano del verde Studio Binini 
  Progetti di riqualificazione delle frazioni Andrea Oliva. Chiara Dazzi. Giovanni Avosani, Moreno 

  Veronese. Roberta Gozzi, Emanuela Rossi. Barbara 
Stefani, Matteo Serri, Elvira Tannini. Christian Prati, 
Laura Zaccardi, Alessia Bulgarelli. Andrea Bergianti, 
Francesco Bombardi. Micaela Finelli, Paolo Ferri, Cecilia 
Lirici. Luca Galeotti, Gianfranco Bombaci, Matteo 
Costanzo 

  Studio di fattibilità relativo al riassetto urbano e 
della mobilità dell’area Giglio – piscine Acquatico 

Christian Gasparini, Andrea Oliva, Luca Medici, 
Luca Monti, Lorenzo Rapisarda 

 



Edifici e complessi di valore storico-architettonico: 
 
 
 
 
 

Zona NORD-OVEST Zona NORD-EST 

 
 

Zona SUD-OVEST Zona SUD-EST 
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EDIFICI E COMPLESSI
DI VALORE 
STORICO-ARCHITETTONICO



Edifici e complessi di valore storico-architettonico presenti nella zona Nord-Ovest:

Complessi Edifici

2C5
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CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 
NOME COMPLESSO Barisella 
INDIRIZZO Via Casaloffia , 1 
LOCALITA’ Cella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

2C5a,b,c _Anteriore al 1884,  
2C5d_Dal 1884 al 1945 

vista da sud 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 
NOTE STORICHE Pregevole complesso rurale a corte aperta in stile neoclassico tra i più 

interessanti della Provincia di Reggio Emilia. Già dei Penco, fu 
probabilmente realizzato su progetto dell'Architetto Pietro Marchelli nel 
1830-1840. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di 
Reggio Emilia” a cura di W Baricchi ). 
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
 

 

 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 
DESCRIZIONE Complesso rurale a corte aperta in stile neoclassico. Presenta un corpo 

principale, centrale, a porta morta, con casello sul lato ovest; in diagonale, 
ai lati del corpo principale, si staccano due corpi autonomi: un casino civile 
a est e un fabbricato rustico a ovest. Alle spalle dei fabbricati descritti, a 
nord, vi sono una serie di altri edifici tra cui un edificio a corpi congiunti, 
attualmente in parte demolito, un piccolo edificio civile a pianta quadrata, 
dei bassi servizi per l’accoglienza degli animali da cortile e dei nuovi 
capannoni per l’allevamento intensivo del bestiame. 
 
Il complesso è elemento orditore del paesaggio della struttura insediativa 
storica territoriale non urbana di Barisella-Casaloffia Rif NTA PSC art 2.16 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

4 

 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta  a corte chiusa altro impianto 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Corpo principale del complesso, attraversato dalla porta morta a sesto 

ribassato; ad est la parte civile ad ovest il rustico con stalla e fienile, con 
luci a gelosia. Sopra la linea di gronda, centrale, un fastigio a frontespizio 
arcuato coronato da vasi; il prospetto è delineato da una sottile trama di 
lesene e cordoli marcapiano. All’estremità ovest è presente un piccolo 
caseificio. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata Corpo centrale di 
complesso rurale 
signorile 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: uffici 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivame
nte assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

lesene- cordoli 
marcapiano 

tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti, con copertura a due falde a colmo differenziato, 

posto sulla diagonale ovest del complesso. Il corpo principale è costituito 
dalla stalla con fienile, caratterizzato da luci a gelosia; all’estremità ovest un 
corpo civile più basso. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivame
nte assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

lesene – cordoli 
marcapiani 

tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casino civile posto sulla diagonale est del complesso. L’ingresso è 

caratterizzato da colonne che sostengono il balcone al primo piano. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivame
nte assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balcone 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

lesene – cordoli 
marcapiano 

tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE In origine l’edificio era a corpi congiunti con copertura a due falde a colmi 

differenziati. Attualmente rimane il corpo più alto a due piani, destinato in 
origine alla residenza, mentre il corpo a pianta rettangolare allungata a un 
piano, destinato probabilmente a deposito agricolo, è stato demolito. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivame
nte assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

cordoli 
marcapiano 

tettoia 

E
D

IF
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IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 
 

 

Vista del complesso a corte aperta dal 
viale di accesso a sud. 
Il viale è costeggiato da fossi e in 
prossimità del complesso l’accesso è 
segnalato da due pioppi. 

 
edificio a, vista corpo centrale da sud 

 
edificio a, vista corpo centrale da nord 

 
edificio a, vista parte a rustico da sud 

 
edificio a, vista parte a rustico da nord 

 
edificio a, vista della parte civile da sud 

 
edificio a, vista della parte civile da nord 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 
edificio a, vista del casello da nord 

 
 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 

 
edificio b, vista da nord di stalla e fienile 

 
edifico b, vista del corpo estremo da sud  

edificio c, vista da est 

 
edificio d, prospetto nord 

 
foto COSTA 02C05-2 edificio d parte 
demolita 

 
edificio civile a pianta quadrata a nord del 
complesso (non sottoposto a tutela) 

 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 
Vista del lungo viale d’accesso alla corte 
da sud. 

 
Ampio parco a est del complesso 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

2C5 
 

 

 
Foto Leonardi cod. 2C05-1 
Vista da sud del viale prospettico di pioppi 
cipressini  

 
Foto Costa cod. 2C05-1 
Edificio d 

 
Foto Costa cod. 2C05-3 
Edificio a 

 
Foto Costa cod. 2C05-4 
edificio a, vista del casello  

 

 
Foto Costa cod. 2C05-5 
edificio civile a pianta quadrata a nord del 
complesso (non sottoposto a tutela) 

 
Foto Costa cod. 2C05-6 
edificio c 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

3D16 
 

 
NOME COMPLESSO Villa Ruscelloni 
INDIRIZZO Via E. Ferri, 36 
LOCALITA’ Sesso 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 (edificio a) e dal 1884 al 1945 (edificio e) 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da  nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 716 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Il Casino fu già dei Rinaldi, poi Croccioni ed ora Salsi. È di impianto ottocentesco; 
sviluppa una pianta rettangolare, a volume compatto su due livelli e sottotetto. Il 
coperto è a quattro falde con torretta in vertice. Nella facciata, a sud, si apre un 
portico a quattro luci archi voltate a sesto ribassato. A fianco della villa è visibile 
anche il complesso rurale ad elementi separati. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Attualmente il complesso mantiene come edifici originari la sola villa padronale e 
una casa quadrata. Gli altri edifici rurali sono stati sostituiti da due capannoni 
prefabbricati e da una casa d’abitazione contemporanea, privi di valore storico. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: villa 
padronale con edifici 
rurali separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casino di impianto ottocentesco; sviluppa una pianta rettangolare, a volume 

compatto su due livelli e sottotetto. Il coperto è a quattro falde con torretta in 
vertice. Nella facciata, a sud, si apre una loggia a quattro luci su pilastri toscani 
archivoltati a sesto ribassato. Il paramento intonacato dei prospetti è ritmato da 
fasce marcapiano e fascia marca davanzale. Le luci sono disposte rispettando la 
simmetria del prospetto e al piano terra sono ad arco ribassato. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord  

NUMERO PIANI Due più sottotetto e torretta 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati Portico/loggia Finestre ad arco 
ribassato 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa quadrata di impianto rettangolare, sviluppata su due livelli e sottotetto; 

copertura a padiglione.  
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro: in stato di 
abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 e

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio a: spigolo nord-est. 

 

Edificio a: prospetto nord. 

 

Edificio a: prospetto sud. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a: spigolo sud-est. 
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Vista del complesso da ovest: sullo sfondo 
l’edificio e, a destra l’edificio a, a sinistra 
l’edificio b, limitrofo all’edificio e, escluso 
dalla tutela. 

 

 

Edificio e, prospetto nord; sullo sfondo 
l’edificio b escluso dalla tutela. 

 

 

Edificio b: spigolo sud-ovest. 

 

 

Edificio a: spigolo nord-ovest. 
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NOME COMPLESSO Vaccheria 
INDIRIZZO Via G. Bruno , 16 
LOCALITA’ Cadè 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

XV-XVI secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

8D1 
 

 
 

NOTE STORICHE Già tenuta del Monte di Pietà di Reggio (XVII-XVIII secolo) è ora della 
famiglia Cantarelli ( “Insediamento storico e beni culturali Comune di 
Reggio Emilia” a cura di W. Baricchi). 
Alcuni esempi di «casa a torre» di pianura con funzioni residenziali sono 
presenti anche nell’ambito del Comune di Reggio Emilia; essi sono situati 
a Villa Canali, a Villa Gaida (a breve distanza dalla Via Emilia) ed a Pieve 
Modolena. L’edificio di Gaida, discutibilmente intonacato e rimaneggiato, 
svetta al di sopra di una cortina edilizia che si è venuta a creare attorno 
alla «torre». Questa è a pianta quadrata con ampia superficie di base ed 
articolata su tre livelli di abitazione. Il tetto è a quattro spioventi con 
aggetto del tetto ripreso da una cornice formata da alcuni filari di mattoni 
disposti a dente di sega. Non rimane attualmente traccia dell’eventuale 
originaria colombaia che comunque sormontava assai probabilmente i 
vani adibiti a residenza. L’ampia superficie di pianta che caratterizza il 
fabbricato ne manifesta la destinazione residenziale che si potrebbe 
definire di tipo difensivo. Queste «case a torre» ottemperavano infatti 
essenzialmente a necessità di difesa nei confronti dei diversi pericoli che 
nei secoli passati caratterizzavano  la vita nelle campagne. Numerosi 
esempi di «case a torre» contadine si riscontrano nelle campagne 
piacentine e faentine, nonché nella pianura bolognese. In base alle loro 
caratteristiche nonché in riferimento ad approfonditi studi specifici, è 
possibile attribuire mediamente l’epoca di costruzione di questi fabbricati 
al XV e XVI secolo (da: Case rurali nel Forese di Reggio Emilia”  a cura 
del Comune di Reggio Emilia, Reggio E. 1984; pag. 93 fig. 56, pag. 94) 
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
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DESCRIZIONE Il complesso presenta una struttura a corte con impianto ad “L”. La parte 
rustica fronteggia la strada e si affaccia all’interno con un portico a luci 
archivoltate. La parte civile è articolata ad una pregevole torre probabilmente 
quattrocentesca; questa e a pianta quadrata sviluppata su quattro livelli con 
cordolo di colombaia lineare superiore. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa a torre attorno alla quale sono stati addossati successivamente altri 

corpi di fabbrica con funzione residenziale. La torre è a pianta quadrata con 
ampia superficie di base ed articolata su quattro livelli. La copertura è a 
quattro falde. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro: funzione 

residenziale-
difensiva  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2/3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

8D1 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con luci archivoltate sul prospetto interno rivolto a sud. Sviluppa 

un’ampia pianta rettangolare su due livelli con copertura a due falde.  

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista dell’interno della corte. 

 

Foto Costa cod.08D01-1. 
Edificio b :Vista  da sud del rustico con 
portico archivoltato  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 08D01-2 
Vista da sud-est della «casa a torre» e 
dell’edificio ad essa addossato. 
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NOME COMPLESSO Casino Pirondi 
INDIRIZZO Via P. Ancini, 21 
LOCALITA’ Pieve Modolena 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 432 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W. Baricchi 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Interessante casino ottocentesco, già degli Arduini poi Pirondi. Presenta una 

facciata lineare, su due livelli, articolata a due torrette angolari. Il portale 
d'ingresso, a sesto ribassato, è sormontato da un balconcino con ringhiera in 
ferro battuto, sostenuto da due colonnette. La copertura è nascosta frontalmente 
da una alzata in muratura (attico) con coronamento centrale arcuato. Le luci sono 
regolari e simmetricamente distribuite. Al casino è annessa anche una cappellina 
interna probabilmente dedicata a S. Margherita. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Del complesso fanno parte anche abitazioni addossate sul retro del casino (b,c), 
un’abitazione a nord-ovest (d), un rustico (f) ed un basso servizio (g). A sud del 
casino sono presenti due abitazioni (non tutelate), che, seppur derivanti da edifici 
originariamente presenti in catasto d’impianto, non presentano oggi caratteri 
tipologici leggibili. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: villa 
padronale con 
complesso agricolo a 
corpi separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casino ottocentesco. Presenta una facciata lineare, su due livelli, articolata a due 

torrette angolari. Il portale d'ingresso, a sesto ribassato, è sormontato da un 
balconcino con ringhiera in ferro battuto, sostenuto da due colonnette. La 
copertura è nascosta frontalmente da una alzata in muratura (attico) con 
coronamento centrale arcuato. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite.  
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI Due, tre nelle torrette 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati / 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico torrette  



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

9D21 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti, a destinazione di residenza di servizio alla villa 

padronale; copertura a due falde in continuità con la copertura dell’ala nord del 
casino padronale.  
Rimaneggiato nel corso degli anni con alcuni interventi e materiali incongrui. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto-ristrutturato STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord  

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati / 

assenti 
mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apertur
e 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti, a destinazione di residenza di servizio alla villa 

padronale; copertura a due falde in continuità con la copertura dell’ala sud del 
casino padronale. 
Ristrutturato con utilizzo elementi architettonici originariamente estranei (scala). 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud  

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati / 

assenti 
mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivame
nte assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA   

 Foto Costa 09D21-1  

DESCRIZIONE Abitazione a nord-ovest del casino Edificio a corpi congiunti, a destinazione di 
residenza di servizio alla villa padronale; copertura a due falde.  
Ristrutturato mantenendo il sedime leggibile in catasto d’impianto ed alcuni 
richiami alla tipologia originaria dell’edificio. A nord è presente un corpo basso 
non tutelato 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est  

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati / 

assenti 
mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apertur
e 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico nel tempo riadattato in parte a residenza, sviluppato su due livelli e 

sottotetto con coperto a due falde. Il paramento è facciavista con fascia 
marcapiano, le luci sono ad arco ribassato; le finestre nella fascia più alta del 
paramento conservano chiusure a gelosia. Seppur non presente in catasto 
d’impianto, la tipologia e gli elementi costruttivi sono tali da giustificare la tutela. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: deposito 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati / 

assenti 
mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivame
nte assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 f

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico luci ad arco  
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio ad ovest del casino, composto di due corpi di altezze differenti, 

entrambi coperti a due falde. A nord è addossato un ulteriore corpo più basso non 
tutelato. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati / 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio b: testata ovest. 

 

Edificio b: testata est. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Vista del complesso da sud-ovest (edificio d 
in primo piano ed edificio e sullo sfondo). 
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Vista del complesso da ovest (edificio b a 
destra, edificio c a sinistra, retro del casino a 
sul fondo). 

 

Edificio c: scorcio del prospetto nord ripreso 
da nord-ovest. 

 

 

Basso servizio g: particolare del prospetto 
est. 

  

 

Foto Leonardi 09D21-1: vista del complesso 
da nord-est 

 

 

Foto Costa 09D21-2 
Facciata est del casino a 
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Foto Costa 09D21-3 
Vista da ovest (edificio b a destra, edificio c 
a sinistra, retro del casino a sul fondo). 

 

 

Foto Costa 09D21-4: basso servizio g vista 
da sud-est 

 

 

Foto Costa 09D21-5: edificio a corpi 
congiunti a sud del casino (non tutelato) 
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NOME COMPLESSO Complesso immobiliare di Via Carlo Marx 
INDIRIZZO Via C. Marx, 92 
LOCALITA’ Roncocesi 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 con interventi funzionali tra il 1950 e 1960 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 519 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 

R
IC

E
R

C
A
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R
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE È notabile un fabbricato rurale ad elementi giustapposti con porta morta a sesto 

ribassato. Il rustico molto ampio è situato al ponente. Il tetto è a due falde con 
colmo indifferenziato e cresta frangifuoco. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Il complesso comprende anche un edificio a corpi congiunti situato a sud della 
porta morta. 
 
Il complesso risulta vincolato dalla Soprintendenza  per i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia in data 21/04/2005 ai se nsi del D.Lgs.42/’04) e 
dunque le categorie di intervento assegnate dalla p resente schedatura sono 
puramente indicative.  
 
Il complesso ricade all’interno del perimetro di struttura insediativa storica Rif. 
NTA PSC art. 2.16 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S
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N
E
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E
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P
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S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a 
elementi separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Fabbricato ad elementi giustapposti con doppia porta morta a sesto ribassato. Il 

rustico molto ampio è situato al ponente. Il tetto è a due falde con colmo 
indifferenziato e cresta frangifuoco. 
L’edificio è stato ristrutturato scegliendo un paramento facciavista e non più un 
paramento intonacato. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud  

NUMERO PIANI 2 + sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti formato dalla sequenza secondo la direttrice nord-sud di 

tre corpi di altezza varia coperti a due falde, con un ulteriore corpo congiunto sul 
prospetto ovest dalla copertura a falda prolungata. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro: dismesso 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Ovest  

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE L’area cortiliva è stata rimaneggiata con interventi che hanno portato alla totale 
impermeabilizzazione del suolo. Non rimangono quindi elementi legati al modello agricolo 
del complesso rurale emiliano (aia, alberature, macero…).  
Il basso servizio posto a filo strada è l’unico elemento che contribuisce alla lettura della 
struttura insediativi storica. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro: nessun elemento riconoscibile 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da sud ovest 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

10A8 
 

 
 

 

Edificio a: prospetto sud. 

 

Edificio a: prospetto est. 

 

Edificio a: prospetto nord. 

 

Edificio b: prospetto est. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a: vista da sud prima della 
ristrutturazione. 
Foto Costa cod. 10A08-1. 
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Edificio b: vista da nord. 
Foto Costa cod. 10A08-2. 
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NOME COMPLESSO Il Torrazzo 
INDIRIZZO Via dei Gonzaga, 203 
LOCALITA’ Sesso 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 (a); dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 715 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W. Baricchi 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE La Bertolani riporta la notizia, tratta dal Panciroli, di un documento conservato in 

Casa Sessi a Vicenza attestante l'esistenza della famiglia Sessi o da Sesso, di 
origine Longobarda, al 740 menzionando inoltre i castelli di Sesso e di Rolo. Si 
vuole attribuire l'appartenenza a questa struttura del torrione visibile a margine 
della strada ma non vi sono riferimenti diretti e precisi in merito. Il torrione 
rappresenta comunque una tipologia di interesse; ha una pianta quadrangolare, 
ridotta, con paramento e scarpa, le luci sono piccole e rade. Superiormente è 
visibile una loggetta a tre luci; il tetto è a due falde. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il complesso si compone attualmente, compresa la torre (a),  di cinque edifici, due 
dei quali a corpi congiunti (b, c); vi sono poi un’abitazione civile (d) e un basso 
servizio (e). Il catasto di primo impianto evidenzia che il complesso è in origine 
antecedente al 1884, ma appare chiaro che nel corso del tempo ha subito 
numerosi interventi (gli edifici d, ed e sono sicuramente riferibili a un periodo 
compreso fra il 1884 e il 1945). 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

5 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: 
elementi separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Torrione a pianta quadrangolare, ridotta, con paramento e scarpa; le luci sono 

piccole e rade. Superiormente è visibile una loggetta a tre luci; il tetto è a due 
falde. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: disabitata 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Ovest 

NUMERO PIANI 4 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico loggetta  
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a elementi congiunti, il cui fronte sud è stato connesso alla torre. I corpi si 

succedono secondo la direttrice nord-sud; i due alle estremità hanno pianta 
rettangolare sviluppata su tre livelli con copertura a due falde, mentre il corpo 
centrale mostra due soli livelli e coperto sempre a due falde. La porzione sud 
congiunta alla torre è stata ristrutturata con l’inserimento al piano terra del 
prospetto ovest di ampie aperture architravate incongrue. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro:  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: spazi 
commerciali 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo (porzione 
ristrutturata) 

buono  discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Ovest  

NUMERO PIANI 2/3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi Tegole 
(porzione 
ristrutturata) 

cementiti o altri 

infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti 
(porzione 
ristrutturata) 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a elementi congiunti secondo la direttrice nord-sud; il corpo a sud (unico 

non ristrutturato) è riconducibile al tipo della casa quadrata, sviluppato su tre 
livelli con tetto a capanna. Sulla testata nord è congiunto un corpo di altezza 
leggermente inferiore, di impianto attuale a L diverso dal catasto d’impianto, non 
soggetto a vincolo. 
Sul fronte è visibile una scritta riconducibile all’attività preesistente “Bolognesi 
maniscalco” 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: disabitata 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud  

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

Foto Costa cod. 10B55-4. 
DESCRIZIONE Abitazione civile di impianto a L sviluppata su due livelli e sottotetto con copertura 

a due falde che seguono l’andamento planimetrico. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: villino civile 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud  

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 10B55-6. 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare sviluppato su due livelli con copertura a due 

falde. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud  

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
 e

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio c: prospetto sud della casa 
quadrata. 
Foto Costa cod. 10B55-1. 

 

Edificio a: vista da sud-est. 
Foto Costa cod. 10B55-2. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 10B55-3: Edifici a e b: vista 
da sud-ovest; la porzione qui ripresa 
dell’edificio b (a sinistra) è stata attualmente 
ristrutturata con l’inserimento al piano terra 
di ampie luci commerciali incongrue. 
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Foto Costa cod. 10B55-5: Edificio b: scorcio 
del prospetto ovest ripreso da sud-ovest. 
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NOME COMPLESSO Casino Modena 
INDIRIZZO Via dei Gonzaga 
LOCALITA’ Sesso 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 686 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso costituito da un casino signorile, da un edificio rurale a corpi 
congiunti a nord di esso e da due basso servizi di cui solo quello più a sud era 
originariamente presente, forse con funzione di dependance, ed è dunque l’unico 
ad essere soggetto alla presente tutela. Tra i due basso servizi è presente una 
tettoia precaria non tutelata. 
Il complesso è circondato da un piccolo parco che lo separa dalla zona 
industriale del Villaggio Crostolo, a nord è l’A1, ad est via dei Gonzaga (in 
trincea). 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa casino e pertinenze 
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FOTOGRAFIA  

  
Vista da sud-ovest del prospetto principale 

DESCRIZIONE Elegante casino ottocentesco della famiglia Modena. Un concio reca la data di 
una ristrutturazione del “1850”- è in stile neoclassico in pianta quadrata articolata 
su due livelli e coperto a quattro falde. La facciata è tripartita da leggere 
riquadrature. Al centro si aprono due coppie di luci binate a tutta altezza tra cui 
l’ingresso. All’interno rimangono alcuni affreschi decorativi.  
(W. Baricchi, op. cit.) 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 Vista da sud 
DESCRIZIONE Edificio a corpi giustapposti con porta morta; corpo civile disposto a sud, la 

copertura è a due falde con colmo indifferenziato. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato di 
abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest  

NUMERO PIANI 3  
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 vista da sud 

DESCRIZIONE Edifici di servizio alla residenza. Si sviluppa su un piano e presenta copertura 
articolate, con abbaino a sud e una tettoia tamponata a nord. Unico basso 
servizio presente in catasto d’impianto, presenta tracce della decorazione 
originaria, ma ha subito modifiche alle aperture, forse per adibirlo ad autorimessa. 
 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: servizio alla 
residenza 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato di 
abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud  

NUMERO PIANI 1 + sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

I c
  

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista da nord-est del casino a. 

 

Vista da nord del casino a. 

 

Foto Costa 10D17-1: Vista da nord del 
casino a. 

 

Vista del complesso da sud. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 

 

Vista da est del basso servizio a nord del 
complesso, non tutelato in quanto non 
presente in catasto d’impianto, e dunque 
successivo al 1930, benchè la forma 
richiami quella dell’edificio c. 
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NOME EDIFICIO Corte rurale La Grande 
INDIRIZZO Via Salimbene da Parma, 12 
LOCALITA’ Sesso  
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 
 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

1334 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 706 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
 
 
Come parte del complesso “Corte Rurale La Grande”, l’immobile risulta 
vincolato dal Ministero per i Beni e le Attività Cu lturali ai sensi della L.1089/’39 
(oggi D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di interv ento assegnate dalla presente 
schedatura sono puramente indicative. 
 
L’edificio ricade all’interno del perimetro di struttura insediativa storica Rif. NTA PSC 
art. 2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Antica possessione del Consorzio Presbiteriale di Reggio. Il complesso, a corpi 
separati, è riferibile al XVI-XVII secolo ed è di grande interesse tipologico. Il 
fabbricato civile è a pianta quadrata, su due livelli con coperto a quattro falde. In 
aderenza al prospetto di ponente si sviluppa un ampio porticato. Il rustico è 
disposto a sud con portico a luci a tutto sesto, rivolte verso levante. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Attualmente del complesso è rimasto solo il rustico oggetto della presente 
schedatura, in quanto la barchessa è stata demolita mentre l’abitazione a nord è 
stata demolita e ricostruita difformemente dall’originale.  
Per quanto riguarda il rustico in esame, quattro delle cinque luci del portico sono 
tamponate al di sotto delle imposte degli archi, con l’inserimento in ognuna di un 
finestrino a sesto ribassato, mentre sul prospetto ovest risaltano paraste strutturali; 
il coperto è a due falde. 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

 TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
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residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in 
abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE L’area di pertinenza è stata oggetto di successivi interventi che ne hanno 
compromesso la lettura paesaggistica. 
In particolare il fabbricato civile originario del complesso è stato demolito.  
Sono ancora presenti però alberature legate al passato agricolo dell’area come  il 
pioppo e il salice poste lungo il canale a fianco della strada storica Via salimbene da 
Parma. 
Attualmente la corte non confina più con il territorio agricolo, la struttura insediativa 
storica è divenuta parte del tessuto urbano di Sesso. 
 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI  

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da sud 
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Prospetto est. MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Scorcio del prospetto ovest. 

 

 

Foto Costa 10B45-2. 
Fabbricato civile originario del 
complesso (a nord dell’edificio 
oggetto della presente schedatura), 
oggi perduto. 
 

 

 

Foto Costa 10B45-2. 
Barchessa originaria del complesso 
(a nord dell’edificio oggetto della 
presente schedatura), oggi perduta. 
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NOME COMPLESSO Villa Le due torri (Nicoli-Magnanini) 
INDIRIZZO Via dei Gonzaga, 40 
LOCALITA’ Sesso 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884;  

 Vista da ovest 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 Vista da est 
INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 692 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W. Baricchi 
Il nucleo originario del complesso può ritenersi opera del XIV secolo con 
caratteristiche di fortilizio, successivamente trasformato in villa. Durante l’assedio di 
Reggio del 1655 vi era posto il Quartiere del Marchese Carracena comandante 
dell’esercito spagnolo; una stampa dell’epoca mostra chiaramente la costruzione con 
quattro torri angolari. Agli inizi del 1700 apparteneva ai Masdoni che nel 1720 vi 
accolsero la Corte Ducale con la Principessa Carlotta d’Orleans. I Masdoni 
apportarono modifiche all’edificio e costruirono lungo la strada l’oratorio dedicato alla 
Natività di Maria Vergine (1); già nel XVII secolo vi figurava una maestà detta “la 
piccola”. Fu restaurato nel 1710 dal Vescovo di Modena Ludovico Masdoni. Presso la 
villa si trovava anche una cappella interna ed un oratorio posto in un piccolo edificio 
ridotto ad abitazione; sorgeva a mezzogiorno del palazzo e ne rimaneva il ricordo in 
una lapide scolpita con la tiara pontificia e le parole “Sacrosancta Lateranensis 
Ecclesia”. La villa subì danni irreparabili nel terremoto del 1832 e venne quindi 
atterrata nel 1845 dal nuovo proprietario Conte Antonio Vezzani Pratonieri. Questi 
fece poi costruire l’attuale complesso in stile neoclassico dall’Arch. Carlo Lari. Nel 
1877 passò ai Soliani ed in seguito agli eredi della N. D. Edmea Magnanini Nicoli che 
vi ha fatto intraprendere scavi che hanno portato alla luce tracce dell’antico impianto. 
(W. Baricchi, op. cit.) 

R
IC

E
R

C
A

 S
T

O
R

IC
A

 

CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Il complesso si compone della villa padronale e di quattro edifici posti ai quattro 
vertici dell’area cortiliva, in cui la villa è situata in posizione centrale. E’ inoltre 
presente un rustico all’estremo nord-ovest. 
 
Il complesso di Villa Nicoli Magnanini è vincolato ai sensi della L.1089/39 
art.4 (oggi D.lgs.42/2004) con provvedimento datato  23 maggio 1967 e 
dunque le categorie assegnate dalla presente scheda tura sono puramente 
indicative. 
 
Il complesso è elemento orditore del paesaggio, ricade all’interno del perimetro 
della struttura insediativa storica Villa Le due torri (Nicoli Magnanini) Rif. NTA 
PSC art. 2.16 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

6 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro: villa con edifici 
di pertinenza 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Villa di pianta rettangolare sviluppata su due livelli con copertura a quattro falde; 

al centro del tetto svetta una torretta loggiata coperta a padiglione. L’ingresso è 
preceduto da una gradinata e da un portico architravato su colonne ioniche, che 
al piano nobile diviene balcone. Le finestre del piano terra rialzato sono dotate di 
timpano e cornici modanate. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI 2  
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico Finestre con 
timpano  

Ordine 
architettonico ionico 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa quadrata di impianto rettangolare con copertura a padiglione, sviluppata su 

due livelli. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa quadrata di impianto quadrangolare compatto, sviluppata su due livelli con 

copertura a quattro falde. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord  

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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17B18 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
Foto Costa cod. 17B18-2. 

DESCRIZIONE  

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata deposito agricolo 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito  

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio posto all’estremo sud-ovest della proprietà. 

Il sopralluogo non è stato possibile né è presente materiale fotografico d’archivio 
per cui si attribuisce la categoria d’intervento in analogia ai restanti edifici. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

 

NUMERO PIANI  
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 e

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

  
Vista da sud-est. Foto Costa cod. 17B18-1 

DESCRIZIONE Edificio rustico di pianta quadrangolare sviluppato su due livelli con copertura a 
quattro falde;  sul prospetto est è stato congiunto un corpo in ampliamento con 
tetto a falda unica. Sul fronte sud si attesta un portico a luci archivoltate a sesto 
leggermente ribassato, impostate su pilastri binati caratterizzati da modanature e 
da fusto decorato da specchiature. Sul prospetto ovest è congiunto anche un 
piccolo basso servizio con copertura a due falde 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 f

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico luci ad oculo  
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DESCRIZIONE La villa è situata lungo la Strada per Sesso, in un paesaggio fortemente urbanizzato ai 

margini di un’area produttiva. 
La villa è circondata nell’immediato intorno dalla quinta verde del giardino storico. 
La presenza del Torrente Crostolo e della fascia d’ambientazione di via Rinaldi a Sud 
fanno si che il sistema villa-area d’integrazione paesaggistica mantengano leggibilità. 
L’asse d’accesso a sud e a est sono matrici strutturali del paesaggio agricolo di cui la 
villa era elemento orditore e baricentrico. In particolare a bordo strada sono ancora 
presenti i pilastrini della cancellata dell’accesso est che sono elemento di leggibilità della 
percezione della struttura storica rispetto alla percorrenza lungo via dei Gonzaga. 
La struttura insediativi storica è elemento di riconoscibilità e di lettura del paesaggio e si 
inserisce all’interno di un varco percettivo di un residuo di paesaggio agricolo. 
 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

pilastri d’ingresso asse d’accesso 
ovest 

asse d’accesso sud torrente Crostolo 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da sud 
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17B18 
 

 

 

Vista del complesso da est. 

 

Foto Costa cod. 17B18-3. 
Edificio c : spigolo nord-est. 
 

 

Edificio c: spigolo nord-ovest. 
 

 

Foto Costa cod. 17B18-4. 
Edificio a : prospetto est. 
 

 

 

Foto Costa cod. 17B18-5. 
Edificio b : prospetto est. 
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 Edificio f : Prospetto nord. 

 Edificio f : Vista da nord-ovest. 
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17C10 
 

 
NOME COMPLESSO C. Melloni 
INDIRIZZO Via F. Confalonieri, 4 
LOCALITA’ Pieve Modolena 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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17C10 
 

 
NOTE STORICHE L’immobile risulta vincolato come pertinenza di Vil la Trivelli dalla 

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettoni ci dell’Emilia in data 
30/04/1993 ai sensi della L.1089/’39 (oggi D.Lgs.42 /’04) e dunque le categorie di 
intervento assegnate dalla presente schedatura sono  puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 
 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

17C10 
 

 
DESCRIZIONE Complesso ad elementi separati, conta una casa quadrata e bassi servizi che la 

fronteggiano a est. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa a corpi separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa quadrata di impianto quadrangolare compatto, sviluppata su due livelli con 

coperto a quattro falde. L’impaginazione dei prospetti risulta fortemente 
compromessa dai rimaneggiamenti che l’edificio ha subito nel corso del tempo; 
attualmente è in corso una ristrutturazione parziale. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud/ nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti 
esterni  

scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente assenti 
porta morta modanature/ 

aperture 
infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi 
plastici 

tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni 
lavorati 

portico   

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio dalla pianta rettangolare allungata con copertura a due falde; sul 

prospetto est è presente una tettoia incongrua in lamiera.  
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Ovest  

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti 
esterni  

scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi 
plastici 

tettoia 

E
D

IF
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni 
lavorati 

portico   
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Edificio a: prospetto nord. 

 

Edificio a:vista da sud-est. 

 

Edificio a: prospetto ovest. 

 

Edificio b: prospetto ovest. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 17C10-1. 
Vista del complesso da sud-ovest. 
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NOME COMPLESSO Villa Terrachini 
INDIRIZZO Via F.lli Cervi, 62 
LOCALITA’ Pieve 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 108 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W. Baricchi 
 
Gli immobili risultano vincolati dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in data 11 
maggio 1990 ai sensi della L.1089/’39 (oggi D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di 
intervento assegnate dalla presente schedatura sono puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Pregevole complesso di villa con parco già della famiglia Ottavi nel XIX secolo. 

Nel 1912 passò alla famiglia Terrachini cui tuttora appartiene. La villa, di 
ispirazione toscana, è stata progettata nel 1855-1860 c. Allo stesso periodo si 
deve anche la realizzazione del villino che riprende le forme del Petit Trianon e 
dell'Ambasciata Belga di Roma. La villa, semidistrutta dai bombardamenti del 
1944, è stata sapientemente restaurata dalla Cooperativa Pittori di Reggio 
Emilia. Nell'interno rimangono interessanti decorazioni eseguite dal pittore 
Brugnoli, stucchi ed un artistico pavimento in parquet. Presso i fabbricati rurali è 
situato anche un oratorio. Gli stessi rustici presentano caratteristiche tipologiche 
di particolare interesse tra cui alcune barchesse con porticato a luci archivoltate. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa a corpi separati 
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FOTOGRAFIA  

 Vista da nord-est 
DESCRIZIONE Edificio di tardo gusto neoclassico, costituito da un corpo principale cui è 

addossato a levante un corpo più basso. Presenta pregevoli elementi 
architettonici e decorativi tra cui finestre architravate con cornici, mensole, 
cordoli marcapiano, lesene angolari, bugnature, parapetto con balaustra sul lato 
nord, scalinate d’accesso, loggia con quattro colonne sul lato nord. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord  

NUMERO PIANI Due piani nobili più piano terra di servizio 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico/loggia scalinate  
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FOTOGRAFIA  

  
DESCRIZIONE Foresteria in stile francese a pianta rettangolare e copertura a mansarda, aperta 

da finestrelle rotonde. I prospetti sono scanditi da lesene e presentano finestre 
architravate e lunette a rilievo plastico. L’ingresso principale, sul prospetto sud, è 
preceduto da una scalinata e incorniciato da due colonne con sovrastante 
architrave impreziosita da un fregio decorato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord  

NUMERO PIANI Due piani nobili più piano terra di servizio 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole altro: lamine 
metalliche 

infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici colonne 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico/loggia scalinate lesene con 
semicapitelli 
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DESCRIZIONE Edificio che integrava la biblioteca e la portineria orientale. Ha pianta assai 

articolata, una torretta sul fianco occidentale e copertura a capanna. Ad est è 
congiunto un corpo di servizio ed un portico, entrambi coperti a due falde. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord  

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico/loggia scalinate  
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DESCRIZIONE Elegante padiglione in stile eclettico a pianta rettangolare, realizzato 
originariamente in metallo e vetro ed adibito a serra. Presenta tre cancellate 
finemente lavorate con archi e volute.  
Oggi ristrutturato e dipinto di bianco. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata padiglione 
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo-in corso di 
ristrutturazione 

buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio metallo 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole metallo 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cancellate 
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DESCRIZIONE Anche il parco era di grande interesse nella soluzione dei percorsi e negli 

elementi formativi tra cui un laghetto. In asse con la villa, a meriggio, si impostava 
un lungo viale prospettico che la collegava alla strada per Cavriago ove sono 
ancora collocati i pilastrini terminali. Rimane visibile il bel viale alberato di 
accesso dalla via Emilia. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
La struttura insediativa storica è inserita in un contesto urbano in trasformazione, 
rimane comunque riconoscibile il ruolo orditore che ha avuto nel passato agricolo 
emiliano.  
In tale contesto paesaggistico sono ancora presenti differenti elementi rilevanti: 

- L’ampio parco padronale ove sono presenti notevoli alberature, una 
vasca rotonda con piccolo edificio per il ricovero delle imbarcazioni, un 
vecchio campo da tennis, un obelisco, un ponticello metallico. 

- Assi d’accesso: asse nord storicamente alberato da pioppi cipressini, 
asse est storico ingresso secondario, asse sud che verrà inglobato 
nell’area di trasformazione di parco Ottavi (Il disegno del parco centrale 
mantiene tale asse inserendolo in un nuovo paesaggio urbano che 
continua però a dialogare con il suo elemento storico generatore ossia 
con la villa). 

La percezione del complesso nell’ambito discretamente conservata nonostante la 
struttura sia immersa in un territorio urbanizzato o in fase di urbanizzazione. Il 
tracciato di Via Chopen ha invece  compromesso la percezione dell’ambito sul 
lato Est. 
La percezione dell’immediato intorno della villa è ben conservata per la presenza 
del parco storico. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA STORICA Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
filari assi d’accesso cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI PERTINENZA  

 
vista da ovest 
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Villa a: Vista da est MATERIALE FOTOGRAFICO 

 

 

Portineria principale della villa, situata 
sulla via Emilia, realizzata con i 
medesimi caratteri architettonici della 
foresteria b 
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NOME COMPLESSO Complesso rurale di Villa Terrachini 
INDIRIZZO Via I. Pizzetti, 56 
LOCALITA’ Pieve 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 108 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
 
Gli immobili, in quanto facenti parte delle pertine nze di villa Terrachini, 
risultano vincolati dal Ministero per i Beni Cultur ali e Ambientali in data 11 
maggio 1990 ai sensi della L.1089/’39 (oggi D.Lgs.4 2/’04) e dunque le categorie 
di intervento assegnate dalla presente schedatura s ono puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Presso i fabbricati rurali è situato anche un oratorio. Gli stessi rustici presentano 
caratteristiche tipologiche di particolare interesse tra cui alcune barchesse con 
porticato a luci archivoltate.  
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il complesso qui considerato comprende un oratorio (c), un edificio a corpi 
congiunti (b), 2 rustici (a, oggi adibito a laboratorio/abitazione ed e), 1 abitazione 
originariamente ad uso scuderie (d). 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

5 

C
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta  a corte chiusa a corpi separati 
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DESCRIZIONE Rustico originariamente adibito a granaio. L’edificio ha pianta rettangolare 

allungata, sviluppata su un livello e con coperto a due falde; le luci sono binate e ad 
arco ribassato, incluse in un unico partito di modanature. Nei timpani delle testate è 
inserita una luce ad oculo. Sul fronte sud è presente un portico architravato coperto 
a falda unica. Edificio restaurato oggi restaurato con il mantenimento di tutte le 
caratteristiche architettoniche e decorative originali.. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: granaio 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino 

al 60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud   

NUMERO PIANI 1  
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti 
esterni  

scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di pregio gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni 
lavorati 

portico lesene angolari luci ad oculo 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti, composto in direzione nord da un volume compatto di 

impianto quadrangolare, sviluppato su due livelli e con coperto a due falde. Ad 
esso è congiunto un basso corpo a pianta rettangolare allungata secondo la 
direzione nord-sud, una stalla, con coperto a tre falde (attualmente in corso di 
ristrutturazione). Nel timpano della testata nord è presente una luce ad oculo. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI 2/1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Oratorio di pertinenza della villa, oggi restaurato con il mantenimento di tutte le 

caratteristiche architettoniche e decorative originali. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata oratorio 
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

E
D

IF
IC

IO
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

Lesene con capitello, timpano con fregio, lunetta sull’ingresso con bassorilievo, 
inferriate lavorate 
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FOTOGRAFIA  

  
DESCRIZIONE Basso servizio originariamente adibito a scuderie, oggi riconvertito ad uso 

residenziale. L’edificio è costituito da due corpi a doppio livello collegati da un 
porticato sorretto da colonne. Presenta finestre binate ad arco ribassato, sul 
primo livello, e finestroni architravati o ad arco ribassato ed oculi sul secondo 
livello. Ornato e tinteggi tipici dell’eclettismo del secondo ‘800. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro: scuderie 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli ( fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni: 
formelle in cotto 
e rilievo 

maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico tinteggio con fasce alternate bicrome e 
scacchi bicolori 
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FOTOGRAFIA  

  

DESCRIZIONE Basso servizio a sud del complesso costituito da un corpo principale coperto a 
due falde cui è addossato sul lato nord un corpo più basso a falda unica. 
Presenta lesene angolari e fasce marcapiano che riprendono l’ornato degli edifici 
vicini. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli ( fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

 

NUMERO PIANI 1-2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
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IO
 e

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE  

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
filari pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 
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AREA DI PERTINENZA E 
UBICAZIONE ELEMENTI 
RILEVANTI  
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Edificio a (granaio): testata est. 

 

Vista del complesso da nord-est: in primo 
piano l’oratorio c, dietro cui è visibile la 
cancellata di ingresso e, di scorcio, il 
prospetto est del corpo a due piani 
dell’edificio b. 

 

Foto Costa 17D22-1 
Edificio a prima della ristrutturazione 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa 17D22-2 
Edificio c (oratorio) prima della 
ristrutturazione 
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Foto Costa 17D22-3 
Edificio b prima della ristrutturazione 
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via I. Pizzetti 
LOCALITA’ Cavazzoli 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE L’immobile, in quanto pertinenza della Villa Ottavi , risulta vincolato dal 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in data  11 maggio 1990 ai sensi della 
L.1089/’39 (oggi D.Lgs.42/’04) e dunque le categori e di intervento assegnate 
dalla presente schedatura sono puramente indicative . 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Il complesso ad elementi separati è composto di una villa padronale (a), di un 

casello (b) e di bassi servizi (c), disposti sul perimetro dell’area di loro pertinenza. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 

C
O
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O
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa a corpi separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa padronale di impianto rettangolare sviluppata su due livelli e sottotetto con 

coperto a padiglione. I prospetti sono scanditi da fasce marcapiano, le luci sono 
regolari e simmetricamente distribuite. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: disabitata  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi 
plastici 

tettoia 

E
D
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Caseificio di pianta rettangolare con aggetto centrale sul fronte ovest a determinare 

un andamento planimetrico a T; sviluppato su un solo livello la copertura del corpo 
centrale è a due falde con colmo ortogonale all’andamento longitudinale 
dell’edificio. I due volumi laterali sono anch’essi con coperto a due falde, con colmo 
leggermente più basso e coincidente all’andamento longitudinale dell’edificio. Il 
prospetto del volume centrale è scandito dai risalti dell’architrave e delle paraste, 
queste ultime presenti anche nel timpano. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: in abbandono  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI 1  
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente assenti 
porta morta modanature/ 

aperture 
infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi 
plastici 

tettoia 

E
D
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 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni 
lavorati 

portico paraste  
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio di pianta rettangolare, sviluppato su un solo livello e con tetto a 

due falde, caratterizzato da copertura a capanna nella parte centrale del fronte 
nord. I prospetti sono scanditi da paraste. L’edificio è completamente 
ristrutturato. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: cantine  
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 

delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord 

NUMERO PIANI 1  
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamen
te assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico paraste  
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Edificio a: vista da sud-est. 
 

 

Edificio a: vista da sud-ovest. 
 

 

Edificio a: vista da nord-ovest. 
 

 

Edificio b: vista da nord-est. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b: vista da sud-est. 
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Edificio b: vista da nord-ovest. 
 

 

Edificio c: vista da sud-est. 
 

 

Edificio c: vista da nord-ovest. 
 

 

Foto Costa cod. 17D23-1. 
Edificio c prima della ristrutturazione: vista 
da nord-ovest. 
 

 

 

Foto Costa cod. 17D23-2 
Edificio a:  vista da nord-ovest 
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Foto Costa cod. 17D23-3 
Edificio b:  vista da nord-est 

 

Foto Leonardi cod. 17D23-1. 
Edificio a: vista da sud-est 

 

 

Foto Leonardi cod. 17D23-2 
Edificio b: vista da sud-est 

 
 
 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

1042 
 

 
NOME EDIFICIO Villa Bertolotti-Buda  
INDIRIZZO Via F.lli  Cervi, 103 
LOCALITA’ Pieve Modolena 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 425 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
 
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia in data 27 novembre 1987  ai sensi della L.1089/’39 
(oggi D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di interv ento assegnate dalla presente 
schedatura sono puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE La località è indicata con il toponimo "Marrani" nel  catasto unitario del 1880. 
Attualmente il casino è in proprietà della famiglia Bertolotti. L'edificio è riferibile al 
XVIII secolo. Il complesso è articolato ai fabbricati rurali. Il casino vero e proprio 
sviluppa una pianta quadrata su due livelli e sottotetto, con coperto a quattro falde. 
Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Le finestre laterali del piano 
nobile sono fronteggiate da un parapetto balaustrato. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
La serie di edifici congiunti, cioè il casino padronale, un imponente rustico, bassi 
servizi, vanno a comporre un pregevole complesso a corte chiusa, che è stato 
recentemente ristrutturato. 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

chiusa 
casa bracciantile casa o villa 

padronale 
barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro: mulino 
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residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud  

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico balaustre  
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DESCRIZIONE Il prospetto principale della villa è fronteggiato da un parco alberato. 
La villa si inserisce in un varco percettivo della via Emilia; l’ampia quinta verde intervalla 
il succedersi di spazi edificati è elemento di riconoscibilità e di lettura del paesaggio. 
Scandiscono la lettura del paesaggio eterogeneo di questa pecorrenza divenendo 
elemento marcatore caratterizzante e testimonianza di un sistema agricolo in cui era 
elemento centrale e baricentrico quale fulcro dell’azienda agricola.  
 
Si segnala lungo il confine est la presenza di un filare monumentale di farnie (Quercus 
robur) tutelate dalla Regione Emilia Romagna con D.P.G.R 601/88. 
A nord rimane traccia dell’asse d’accesso, un tempo probabilmente alberato da pioppi 
cipressini . 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da sud-ovest, in alto il filare di querce, a destra il parco 
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Vista da sud. 

 

Foto Costa cod. 17A39-2  
Vista da sud-ovest. 

 

Vista da ovest. 

 

Foto Costa cod. 17A39-3 
Vista da sud-ovest. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Vista da nord-est. 
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Foto Costa cod. 17A39-5 
Vista da nord-est. 

 

Vista della corte interna ripresa da nord-est. 

 

Foto Costa cod. 17A39-1 
Vista della corte interna ripresa da est. 

 

Vista da nord-ovest dell’accesso alla corte. 

 

 

Foto Costa cod. 17A39-4 
Vista da sud-est dell’accesso alla corte dal 
suo interno. 
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NOME EDIFICIO Villa Trivelli 
INDIRIZZO Via F. Confalonieri, 2 
LOCALITA’ Pieve Modolena 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 449 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
 
Nel Catasto di primo impianto è indicata come Villa Spalletti. 
 
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia in data 30/04/1993 ai se nsi della L.1089/’39 (oggi 
D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di intervento a ssegnate dalla presente 
schedatura sono puramente indicative. 
 
Il complesso è elemento orditore del paesaggio, ricade all’interno del perimetro della 
struttura insediativi storica Villa Trivelli- Possessione Trivelli Rif. NTA PSC art. 2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Già agli inizi del XVII secolo la cartografia vi riporta il casino raffigurato con le due 
torri che lo caratterizzano. Nel XVIII secolo è indicato come "Casino Cesis". La villa 
fu poi degli Spalletti che invitano l'architetto ducale Hille (autore del giardino ducale 
di Modena), nel 1842 c., a realizzare un giardino all'inglese. Presso questo giardino 
collocò poi un giardino italiano del 1500 appartandolo dietro il limite meridionale del 
parco. Era a forma di quadrato con una croce mediana e le altre quattro nei quarti. 
Per l'effetto scenografico fu definito il "teatro". La villa si articola in un corpo 
quadrangolare con corte interna, raccordato alle due torri emergenti. La corte 
presenta due corpi con doppio ordine di loggiato per cui si accede ai piani 
superiori. E' notabile anche la lastricatura datata "1880". Sul prospetto meridionale 
è situato anche l'annesso oratorio dedicato a S. Nicolò. Il  complesso è attualmente 
in proprietà Melloni. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

 TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
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residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord  

NUMERO PIANI 3 (facciata principale), 4 (torri), 2 (ali laterali) 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferiate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico portale con cornice 
architravata a d 
arco ribassati 
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DESCRIZIONE La villa si inserisce nel tessuto edificato residenziale a forte carattere urbano e a 

densità medio alta della via Emilia.  
La parte prospiciente la strada è stata adibita  a parcheggio per la vicina scuola 
elementare. Questo intervento ha in parte alterato la percezione della struttura 
insediativa storica rispetto alle visuali originate dalla percorrenza della Via Emilia 
compromettendo l’equilibrio prospettico. 
Il giardino all’inglese era dell’architetto ducale Hille (autore del giardino ducale di 
Modena) ma allo stato attuale l’impianto originario risulta di difficile lettura. 
La villa e il suo parco sono comunque elemento di riconoscibilità e di lettura del 
paesaggio della via Emilia. 
La struttura insediativi storica era legata ad un uso agricolo del territorio di cui era 
baricentro ed elemento orditore.  
A testimonianza dell’orditura paesaggistica rimane ben conservato l’asse d’accesso 
nord un tempo probabilmente alberato da pioppi cipressini. 
L’asse Sud rimane, ma la prospettiva verso la villa è stata compromessa dalla 
realizzazione del nuovo quartiere residenziale. 
 
 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

Residui giardino 
storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata 
d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  
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Vista da sud-est. 

Vista da sud; portale di ingresso al cortile 
interno. 

Cortile interno, vista da sud-est. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Cortile interno, vista da sud-ovest. 
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Vista da sud-ovest. 

Vista da est. 

 

Vista da nord-ovest. 
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NOME COMPLESSO Casino Prampolini  
INDIRIZZO Via Miselli, 48 
LOCALITA’ Sesso 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest  

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Catalogato al n° 687 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di 
Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi come Casino Prampolini. 
Eccezionale complesso già denominato villa Marchand ed ora Prampolini-Tirelli. 
Non si esclude che l’impianto originario possa risalire al XVI sec. L’edificio è stato 
poi ampiamente ristrutturato nei secoli successivi presentandosi ora in forme 
riferibili al XVIII-XIX sec. 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola 
padronale  

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il prospetto della facciata, rivolto a levante, presenta un particolare effetto 

scenografico recando ampie campiture dipinte con cornici a completamento delle 
luci. La facciata è conclusa superiormente da un attico mistilineo con orologio 
centrale. Un’ampia scalinata centrale a rampa diritta conduce all’ingresso nel 
piano nobile. Nell’interno si conservano pregevoli parati francesi ottocenteschi 
raffiguranti paesaggi.  (da “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi;edificio descritto al n. 687)   
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/ass
enti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagi
ne votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE Nel parco si evidenzia anche una snella torretta colombaia di gusto neo-gotico. 

 
L’edificio è elemento orditore del paesaggio della struttura insediativi 
storica territoriale ‘Casino Trampolini Tirelli, ca seificio, castello della 
Madonnina, podere S.Antonio e Oratorio’ rif P2 N.T. A art. 2.16. 
Si riamanda all’elaborato R4 ‘Schede delle struttur e insediative storiche’ 
 
alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
filari pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 
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AREA DI PERTINENZA E 
UBICAZIONE ELEMENTI 
RILEVANTI  
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Foto Costa cod. 04C01-1 
Vista da sud-est 

 

Foto Leonardi cod. 04C01-1 

  

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME EDIFICIO Casino dei Frati 
INDIRIZZO Via E. Ferri, 36 
LOCALITA’ Sesso 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 690 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Pregevole complesso rurale in abbandono, antica tenuta del Monastero de’ SS. 
Pietro e Prospero. Il catasto unitario del 1880 indica il nucleo con i toponimi “La 
Corte” e “Casinone dei Frati”. Provenendo dal castello della Madonnina è notabile 
dapprima un edificio isolato, di più recente fattura. È ad elementi giustapposti, con 
porta morta; il rustico è disposto a sud ed il tetto è a due falde con colmo unico. La 
corte vera e propria è costituita da un elegante casino cinquecentesco e da un 
nucleo di fabbricati rurali. Il casino è a pianta quadrata sviluppata su due livelli e 
sottotetto ed è concluso da un coperto a quattro falde. Il prospetto frontale, rivolto a 
sud, presenta un bel porticato con cinque arcate a sesto ribassato con volte a 
crociera- le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Tra gli altri edifici si 
evidenzia una tipologia a volume compatto su pianta quadrangolare e con tetto a 
smusso ad ampie falde. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Del complesso l’unico edificio superstite è il casino cinquecentesco, in grave stato 
di abbandono. 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
casa quadrata casa a corpi separati casa a porta morta casa a corte 
casa bracciantile casa o villa 

padronale 
barchessa o 
rustico 

bassi servizi 
 TIPOLOGIA 

DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
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residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in 
abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico loggia  
 



 CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

1226 
 

 
 

 

Prospetto sud. 
Foto Costa cod. 04A16-1 

 

Spigolo nord-est, in evidenza il grave stato di 
abbandono dell’edificio. 
Foto Costa cod. 04A16-2 

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME EDIFICIO Villa Prampolini 
INDIRIZZO Via Gramsci 
LOCALITA’ Mancasale 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud  

Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 299 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
In catasto di primo impianto è denominata Villa Pansa 
 
Il complesso è elemento orditore del paesaggio, ricade all’interno del perimetro della 
struttura insediativi storica Villa Prampolini Rif. NTA PSC art. 2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Il primitivo impianto della villa risale probabilmente al cinquecento quando 

apparteneva ad Aurelio Calcagni. Passò in seguito ai Guicciardi, ai Pansa ed ai 
Prampolini. La villa si presenta ora in buona architettura settecentesca. La doppia 
scalinata frontale è ricostruita mentre è integra quella del prospetto posteriore. 
All’interno numerose stanze del I piano recano tempere ottocentesche di vario 
soggetto: paesaggi, decorazioni, finti tendoni, medaglioni. Anche il salone centrale 
reca dipinti. Al piano superiore rimane il soffitto con “Ganimede rapito dall’Aquila” 
riferibile al pittore Prospeto Minghetti (1786-1853). Nell’ex biblioteca due dipinti con 
il mito di Apollo e Dafne ed il mito di Polifemo sono stati asportati e dispersi. 
(W. Baricchi, op. cit.) 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 
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residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: ristorante 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud  

NUMERO PIANI Tre più torretta ottagonale 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico scalinate torrette 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

1458 
 

 
 

DESCRIZIONE La villa è delimitata da ampio giardino con quinta arborea perimetrale.  
E’ inserita nel tessuto produttivo di Mancasale, ha pertanto perso i caratteri 
paesaggistici che la legavano al contesto agricolo passato. 
A ovest sul retro della villa è stato realizzato un ampio parcheggio a servizio del 
ristorante presente nella villa. 
La struttura insediativa storica rimane punto di riferimento e di riconoscibilità 
importante lungo via Gramsci testimonianza di un passato agricolo di cui la villa era 
elemento orditore e baricentrico. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da est 
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Prospetto sud. 

Prospetto est. 

Prospetto nord. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Prospetto ovest. 
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Foto Costa cod. 11D01-1 
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NOME EDIFICIO Villa Camuncoli 
INDIRIZZO Via Beethoven 
LOCALITA’ Massenzatico 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Fine 1800 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

    Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE L’immobile risulta vincolato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 07 
Aprile 2006 ai sensi del D.Lgs.42/’04 art.10-13 e dunque le categorie di intervento 
assegnate dalla presente schedatura sono puramente indicative. 
 
L’edificio ricade all’interno del perimetro di struttura insediativa storica Rif. NTA PSC 
art. 2.16. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

300 
 

 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

 

1092 
 

 
 

DESCRIZIONE “Significativo esempio di residenza borghese di campagna di fine ’800 
caratterizzato da un interessante impianto distributivo ed arricchita all’interno da un 
pregevole apparato decorativo”  
fonte Provvedimento di vincolo 
 
E’ in corso un intervento urbanistico sull’area, che pare interessare anche l’edificio 
in oggetto. 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 
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residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: disabitata 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo - in 
ristrutturazione 

gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media (al momento del 
sopralluogo) 

bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane assenti 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico tinteggio con 
decori 
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DESCRIZIONE L’area di pertinenza è oggi inglobata in un intervento urbanistico che ha comportato 

la demolizione del complesso rurale a sud dell’edificio.  Sono presenti edifici ad uso 
residenziale, capannoni ad ovest nonchè un parcheggio ed un’area incolta. 
Non resta più alcuna testimonianza del giardino storico un tempo presente nello 
spazio tra la villa e la strada. 
Non rimangono elementi del paesaggio agricolo un tempo strettamente collegato con 
la villa di cui era baricentro e elemento orditore. 
 
Non permane dunque la riconoscibilità dell’originario impianto. 
 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
filari pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE mediocre cattivo altro: nessun elemento 

riconoscibile 
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AREA DI 
PERTINENZA  
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Foto Costa 12B39-1: La villa prima dei 
recenti interventi  

 

Foto Costa 12B39-2: Edificio originariamente 
parte del complesso della villa, oggi 
demolito. 

 

Foto Costa 12B39-3: Edificio originariamente 
parte del complesso della villa, oggi 
demolito. 
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NOME COMPLESSO Casino del Genovese 
INDIRIZZO Via Lenin, 18 
LOCALITA’ Massenzatico  
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 366 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
 
Allo stato attuale delle ricerche non è stato possibile rintracciare particolari notizie 
storiche su questo interessante complesso. La villa, fronteggiata da un piccolo parco 
e viale d'accesso, risale probabilmente alla prima metà dell'Ottocento. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Presenta un corpo di fabbrica orizzontalmente bipartito con l’elevato superiore 
ridotto. Il tetto è a quattro falde, con una alzata muraria (attico) di coronamento 
frontale e concluso in vertice da un terrazzino aperto. Una breve scalinata a 
rampa centrale conduce al piano nobile rialzato, questo presenta strette luci a 
tutto sesto riquadrate con architrave modanata superiore. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il complesso annovera un secondo edificio di pianta rettangolare con copertura a 
due falde, non presente in catasto d’impianto e dunque non soggetto alla 
presente tutela. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro: villa padronale  
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE L’edificio presenta un corpo di fabbrica orizzontalmente bipartito con l’elevato 

superiore ridotto. Il tetto è a quattro falde, con una alzata muraria (attico) di 
coronamento frontale e concluso in vertice da un terrazzino aperto. Una breve 
scalinata a rampa centrale conduce al piano nobile rialzato, questo presenta 
strette luci a tutto sesto riquadrate con architrave modanata superiore. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud  

NUMERO PIANI Due più seminterrato 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico scalinata Finestre ad arco 
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DESCRIZIONE La villa è fronteggiata da parco e viale d'accesso, con aiuola circolare che fronteggia 
il prospetto principale. 
La villa è situata lungo la Strada provinciale per Correggio, in un paesaggio 
fortemente agricolo con colture a seminativo e vigneti. 
La villa e il suo parco sono elemento di riconoscibilità e di lettura di questo 
paesaggio che con l’ampia quinta verde intervalla il succedersi di grandi spazi aperti. 
Il giardino storico conserva caratteristiche tipiche dei parchi ottocenteschi: quinta 
verde perimetrale e spazi a prato 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI  

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro: nessun elemento riconoscibile 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da sud 
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Foto Leonardi 13C14-1 

  

  

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME COMPLESSO Corte Enzola  
INDIRIZZO Via Veneto, 1 
LOCALITA’ Mancasale  
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 282 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
 
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia in data 17 maggio 1981 a i sensi della L.1089/’39 (oggi 
D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di intervento a ssegnate dalla presente 
schedatura sono puramente indicative. 
 
Il complesso ricade all’interno del perimetro di struttura insediativa storica Rif. NTA 
PSC art. 2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE La località è indicata con il toponimo "Opera Pia della Concezione" nel catasto 
unitario del 1880. Vi rimane l'impianto del vecchio caseificio a pianta rettangolare 
con luci a traforo in laterizio. E' collegato ad un complesso rurale, a corpi 
separati, dell'Opera Pia Orfanatrofi. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il complesso a elementi separati è composto di una casa quadrata (a), di un 
rustico (b) disposto a sud, di un caseificio (c) e di bassi servizi (d) ad est. 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

4 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa a corpi separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa quadrata di impianto rettangolare con luci regolari e simmetricamente 

distribuite; sviluppata su due livelli e sopraelevata con l’aggiunta di un sottotetto 
per una piccola porzione rivolta a sud. il tetto è a tre falde, cui si congiunge una 
copertura a capanna nella parte sopraelevata. Il suo prospetto nord è congiunto 
con il caseificio c tramite un corpo basso coperto a terrazza. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: disabitata  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud / nord 

NUMERO PIANI Due/Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico stalla fienile di pianta rettangolare, con copertura a due falde; le luci della 

stalla sono ad arco ribassato. Gli sono addossate strutture precarie non vincolate. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord  

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti 
esterni  

scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi 
plastici 

tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni 
lavorati 

portico finestre ad 
arco 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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18B13 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Caseificio a pianta rettangolare con luci a sesto ribassato e traforo in laterizio. Il 

tetto è a quattro falde con sopraelevazione in vertice e coperto sempre a quattro 
falde. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino 

al 60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI 1  
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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18B13 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio di bassi servizi con pianta rettangolare allungata, coperto a due falde; 

l’ultimo corpo verso nord è un ampliamento recente con copertura a falda unica. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Ovest 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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18B13 
 

 
DESCRIZIONE La struttura insediativa storica è posta a est di via Gramsci asse principale della 

centuriazione romana che attraversa un’area della città caratterizzata da un tessuto 
urbano eterogeneo in trasformazione.  
Notevole elemento paesaggistico dell’area è il canale di Reggio che la lambisce a 
ovest. A est il contesto paesaggistico è ancora agricolo con dominanza di colture 
seminative. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia canale di Reggio ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone fascia ripariale 

lungo il canale 
di Reggio 

strada d’ingresso 
storica 

maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da ovest 
 

 
vista da nord 
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18B13 
 

 

 

Vista degli edifici a e d da nord-ovest. 

 

Vista del complesso da nord. 

 

Vista del complesso da sud-ovest. 

 

Foto Costa cod. 18B41-1. 
Caseificio c : vista da nord-est 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 18B13-4. 
Edificio b: testata nord. 
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Foto Costa cod. 18B13-2. 
Edificio d : vista da ovest 

 

 

Foto Costa cod. 18B13-3. 
Edificio a :  vista da est 
 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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18D31 
 

 
NOME COMPLESSO Villa Granata 
INDIRIZZO Via Agosti, 10 
LOCALITA’ Ospizio  
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

 Vista da sud 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 Vista da nord 
INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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18D31 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 421 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
Catalogato al n° 208 dell’elaborato “Lungo i viali di circonvallazione: Trasformazioni 
urbane e architettura nella Reggio Emilia del Primo Novecento” a cura di M. Magnani 
 
Il complesso di Villa Granata è vincolato ai sensi del D.lgs.42/2004 art.10-12 con 
provvedimento datato 29 agosto 2007 per cui le cate gorie assegnate nella 
presente schedatura hanno valore puramente indicati vo. 
 
Il complesso ricade all’interno del perimetro di struttura insediativi storica Rif. NTA 
PSC art. 2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE La villa presenta un'interessante architettura di stile settecentesco, probabilmente 
ristrutturata nel corso del XIX secolo. E' a pianta quadrata su tre livelli con 
copertura a terrazzo su cui si imposta una sopraelevazione a torretta. Vicino alla 
villa è visibile un curioso  padiglione di gusto neo-egizio con lesene papiriformi. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S
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N
E
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E

L 
C

O
M

P
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S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa a corpi separati 
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18D31 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE La villa è a pianta quadrata su tre livelli con copertura a terrazzo su cui si imposta 

una sopraelevazione a torretta. In asse al prospetto principale ovest lesene 
binate coronate da una cornice architravata inquadrano un balcone al primo 
piano; anche l’asse centrale del prospetto est è sottolineata da un timpano 
triangolare. Le luci regolari e simmetricamente distribuite sono in parte tamponate 
in maniera incongrua. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino 

al 60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Ovest  

NUMERO PIANI 3/4  ( Torre ) 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti 
esterni  

scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni 
lavorati 

portico lesene binate torretta 
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18D31 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Padiglione di gusto neo-egizio con lesene a pianta rettangolare, con tetto a 

padiglione che vede il prolungamento della falda rivolta a nord a copertura di 
un probabile ampliamento successivo all’impianto originario. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata Altro: padiglione 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud   

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico Finte luci 
rastremate 
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18D31 
 

 
 

DESCRIZIONE La villa è inserita all’interno di un ampio parco. 
La struttura insediativa storica è elemento di riconoscibilità e di lettura del 
paesaggio urbano in stretta connessione con lo spazio delle ex officine Reggiane a 
cui servì come residenza dirigenziale. 
L’area cortiliva  a est è utilizzata a parcheggio alterando l’equilibrio percettivo della 
villa. 
 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA STORICA  Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI PERTINENZA  

 
Vista  da sud 
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Edificio a: prospetto ovest. 

Edificio a: prospetto est. 

MATERIALE FOTOGRAFICO 
 

Edificio b: vista da nord-ovest. 
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19A18 
 

 
NOME COMPLESSO Complesso rurale di Gavassa  
INDIRIZZO Via A. Simonazzi, 13 
LOCALITA’ Gavassa  
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 242 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
 
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia ai sensi della L.1089/’3 9 (oggi D.Lgs.42/’04) e dunque 
le categorie di intervento assegnate dalla presente  schedatura sono puramente 
indicative. 
 
Il complesso è elemento orditore della struttura insediativi storica ‘Complesso rurale 
di Gavassa’ Rif. NTA PSC art. 2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Pregevole casino ottocentesco di gusto eclettico articolato ad una torretta neo-
medioevale con terrazzo a merlatura ghibellina. Si evidenzia anche il portale 
d'ingresso archiacuto con pusterla.. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Complesso a elementi separati composto di un edificio a corpi congiunti di valore 
storico architettonico (a), di un’abitazione rurale disposta ad est (b) e di un basso 
servizio a sud-ovest e di altri piccoli fabbricati di nessun pregio. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a 
elementi separati 
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19A18 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio di gusto eclettico a elementi congiunti secondo la direttrice nord-sud. 

Disposto a sud è un casino civile a pianta quadrangolare compatta, articolato su 
tre livelli con coperto a tre falde, luci regolari e simmetricamente distribuite. Sul 
suo fronte nord è congiunto ad una torretta neo-medioevale con terrazzo a 
merlatura ghibellina, che funge da cerniera con l’ultimo edificio disposto a nord, 
una casa a corpi giustapposti con porta morta a sesto ribassato. La porta morta è 
di imponenti dimensioni e si sviluppa su tre livelli e sottotetto, con coperto a due 
falde e colmo indifferenziato; il suo rustico è situato a nord. L’intero edificio è 
stato recentemente ristrutturato. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: torre 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est  

NUMERO PIANI Tre più sottotetto (quattro nella torre) 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/assenti mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta luci ad oculo 
(rustico) 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico luci bifore (torre) torre merlata 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Abitazione rurale dall’impianto planimetrico ad L, sviluppata su due livelli con 

copertura a due falde; sul fronte nord è congiunto un corpo di un solo livello 
coperto a falda unica. I prospetti del volume principale sono scanditi nella 
porzione di paramento corrispondente al piano primo da paraste facciavista. 
L’edificio è stato recentemente ristrutturato. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Ovest  

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico paraste  
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DESCRIZIONE La villa è fronteggiata viale d'accesso attualmente non alberato. 
La villa è situata in un paesaggio fortemente agricolo con colture a seminativo e vigneti. 
Elemento strutturale di questo paesaggio è il Torrente Rodano che scorre a sud e a 
ovest della villa. 
Il basso servizio costruito a ovest della villa ha compromesso l’equilibrio percettivo della 
facciata. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero torrente Rodano vigneti 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

vista da ovest 
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Vista del complesso da ovest. 
In primo piano il prospetto ovest dell’edificio 
c (non tutelato) 

 

 

Edificio a: prospetto sud del casino. 

 

Edificio a: scorcio del prospetto est ripreso 
da sud-est. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio a: prospetto est, particolare della 
torre. 
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Edificio a: scorcio del prospetto ovest 
ripreso da sud-ovest. 

 

Edificio a: prospetto est ripreso da nord-est. 

 

Edificio b: vista da sud-ovest. 

 

Edificio b: vista da nord-ovest. 

 

 

Edificio b: prospetto est. 
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Edificio b: vista da nord-est. 

 

Basso servizio c posto ad ovest dell’edificio 
a, presente come integrazione nel catasto 
di primo impianto ma privo di alcun 
carattere di pregio. 

 

Vista del complesso da nord. 
Foto Costa cod. 19A18-1. 
 

 

Vista del complesso da est. 
Foto Costa cod. 19A18-2. 

 

Vista del complesso da ovest. 
Foto Leonardi cod. 19A18-1. 
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NOME COMPLESSO Villa Cassoli già Villa Angela 
INDIRIZZO Via Carlo Teggi, 15 
LOCALITA’ Codemondo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Edificio n° 151 del libro “Insediamenti storici e b eni culturali Comune di 
Reggio Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
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DESCRIZIONE Villa ottocentesca circondata da un vasto parco. Sul retro è visibile l’oratorio 
dedicato ai SS. Grisante e Daria. Si segnala la notevole quinta arborata del 
querceto e la presenza di due piante indicate dal PTCP come meritevoli di tutela 
(una farnia ed un tiglio).  
 
L’edificio ricade all’interno del perimetro della struttura insediativa storica 
‘Complesso Muraglie, Villa Cassoli (Angela), complesso Casssoli, Belluria…..’ 
N.T.A PSC art.2.16 censita nell’elaborato R4 ‘Schede delle strutture insediative 
storiche’ 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: villa 
padronale 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Villa ottocentesca circondata da un vasto parco. L’edificio è a pianta rettangolare 

articolata su tre livelli. Il coperto è a quattro falde con balaustra frontale, coronato 
in vertice da terrazzo. Un balconcino è posto al piano nobile sopra l’ingresso. Le 
luci sono regolari e simmetricamente distribuite. 
Ai due lati del corpo centrale vi sono due edifici sviluppati su due livelli, coperti a 
quattro falde, collegati tramite due portali all’edificio principale.  
L’edificio è stato recentemente ristrutturato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA  
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2-3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Oratorio di pertinenza della villa situato all’interno del giardino storico. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata oratorio 
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

E
D
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 
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Foto Costa cod. 22B10-1 
Vista della villa da sud prima della 
ristrutturazione 

 

Foto Costa cod. 22B10-2 
Vista della casa ad ovest del corpo principale 
prima della ristrutturazione. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Vista del piccolo oratorio alle spalle della villa. 
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NOME COMPLESSO Casina Cherubini 
INDIRIZZO Via C. Teggi , 10 
LOCALITA’ Coviolo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884: casino civile 
Dal 1884 al 1945: altro 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
 
Vista da est 

 
 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso censito al n. 167 della pubblicazione “Insediamento storico e beni 

culturali Comune di Reggio Emilia, a cura di W. Baricchi 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

7 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta con 
barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a 
corpi separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti costituito da tre differenti corpi di fabbrica: un edificio a 

pianta rettangolare sviluppato su due livelli, coperto a due falde, con aperture 
simmetriche e regolari; un casello formato da due fabbricati affiancati a pianta 
rettangolare sviluppati su di un livello, coperti a due falde, con le caratteristiche 
aperture provviste di inferriate, tipiche dei caselli; un ultimo edificio su due livelli 
coperto a due falde disposto perpendicolarmente rispetto ai fabbricati del casello. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro:  in stato di 
abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest- est 

NUMERO PIANI 1-2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare allungata, sviluppato su due piani e coperto 

a due falde.  

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: deposito agricolo 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 1-2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico a pianta quadrangolare coperto a due ampie falde. Sul prospetto est è 

caratterizzato da quattro luci ad arco a sesto ribassato attualmente in parte 
tamponate. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro: ricovero attrezzi 

e macchinari 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Rustico, composto da stalla e fienile, a pianta rettangolare, coperto a quattro 
falde. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato di 
abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Interessante edificio di probabile origine settecentesca. Il casino presenta un 

volume compatto su pianta quadrata, articolata su due livelli e coperto a quattro 
falde. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Nel prospetto del 
meriggio è visibile una scala a volo che accede al piano rialzato.(da“Insediamento 
storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia, a cura di W. Baricchi;complesso 
n. 167) 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: disabitata 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
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IO
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico scala a volo  
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FOTOGRAFIA   

 
DESCRIZIONE Casa quadrata coperta a quattro falde. In corso di ristrutturazione. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in corso di 
ristrutturazione 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 f 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a pianta rettangolare sviluppato su due livelli più sottotetto probabilmente 

innalzato successivamente. La copertura è a quattro falde.   

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato di 
abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista da sud-ovest dell’edificio a a corpi 
congiunti con casello   

 

Foto Costa cod. 23A14-1  
Vista  da nord-ovest dell’edificio a  

 

Vista da nord dell’edificio a 

 

Vista da sud del basso servizio b 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Prospetto principale del rustico c 
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Vista da ovest del rustico d 

 

Vista da sud-ovest del casino signorile e 

 

Vista da nord  del casino signorile e  

 

Vista da nord-est dell’edificio g  

 

 

Vista del complesso dalla strada d’accesso a 
nord 
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DESCRIZIONE L’area di pertinenza del complesso è divisa in due da un fosso che taglia da 
nord a sud la proprietà, lungo il quale è presente una fitta vegetazione: la 
zona di pertinenza del complesso rurale è caratterizzata da prato incolto; 
nella zona attorno al casino signorile, oltre al prato sono presenti alcuni alberi 
e a nord l’area è delimitata da un filare di pioppi. 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
filari pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

 
giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 
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AREA DI PERTINENZA E 
UBICAZIONE ELEMENTI 
RILEVANTI  

 
Carraia d’accesso all’area di pertinenza del casino signorile 
 
 

 
Area verde ad est del casino  
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NOME COMPLESSO Casino Gastinelli – Villa Liberati-Gastinelli 
INDIRIZZO Via F.lli Gastinelli, 97 
LOCALITA’ Coviolo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Pregevole villa già dei Liberati - Tagliaferri ed ora dei Gastinelli. Deriva 

probabilmente da un impianto settecentesco presentandosi in forme 
riferibili ad un intervento di ristrutturazione del XIX secolo. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a 
cura di W.Baricchi; edificio n. 168) 
 
Il Casino e le pertinenze risultano vincolati, come  provvedimento più 
recente, in data 14 gennaio 2003 dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali ai sensi del D.Lgs.490/’99 (oggi D.Lgs.42 /’04) e dunque le 
categorie di intervento assegnate dalla presente sc hedatura sono 
puramente indicative. 
 
La villa è elemento orditore del paesaggio della st ruttura insediativa 
storica ‘Casino Gastinelli’ NTA PSC art.2.16 censit a nell’elaborato R4 
‘Schede delle strutture insediative storiche’ 
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
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DESCRIZIONE Nucleo padronale della vasta proprietà nobiliare che riuniva molti terreni agricoli 

in località Coviolo. La villa è immersa in un ampio parco. 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Sviluppa una pianta rettangolare articolata su due livelli. Il basamento, a 

leggera scarpa, è a bugnato; un sottile cordolo marcapiano delimita il livello del 
piano nobile. Una cornice di gronda segmentata corre all'intorno mentre sulla 
copertura si impostano due torrette laterali. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite. Sul prospetto a mezzogiorno si inserisce una 
bassa scala a tenaglia; sono inoltre visibili due meridiane dipinte. ( da: 
“Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n. 168) 
 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico scala a tenaglia  



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A25 
 

 
FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod.  23A25-1 
DESCRIZIONE Casa quadrata sviluppata su due livelli più sottotetto, coperta a due falde. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
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 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico cornici 
sottogronda 
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FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 23C25-2 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta quadrata coperto a due falde 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A25 
 

 

 

Vista del viale di ingresso sterrato, 
delimitato da siepi a cespuglio. 

 

Vista da nord-est della casa quadrata b 
dall’interno del parco  

Vista del basso servizio c da nord 

 

Foto Costa 23A25-3 
Prospetto principale della villa a 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi 23A25-2 
Vista della villa dall’accesso con pilastrini 
ad est, forse l’accesso originario. 

 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A26 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via F.lli Gastinelli , 93 
LOCALITA’ Coviolo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da ovest 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A26 
 

 
NOTE STORICHE Il complesso rurale risulta vincolato, in quanto pe rtinenza della Villa 

Liberati - Gastinelli, in data 14 gennaio 2003 dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali ai sensi del D.Lgs.490/’99 (o ggi D.Lgs.42/’04) e 
dunque le categorie di intervento assegnate dalla p resente 
schedatura sono puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A26 
 

 
DESCRIZIONE Complesso rurale composto da una casa quadrata, un rustico con stalla e 

fienile e un altro edificio porticato ad est. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A26 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Casa quadrata su due livelli, coperta a due falde. si presenta collegata tramite 
una tettoia in lamiera (non tutelata) al rustico attiguo. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A26 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Rustico costituito da stalla con fienile, a pianta rettangolare, coperto a due 
falde. Sul prospetto nord sono visibili gelosie sottogronda. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A26 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Edificio a pianta quadrangolare, sviluppata su due livelli, coperto a due falde.  
I prospetti nord ed ovest sono caratterizzati da un portico archivoltato; sul 
prospetto nord sono visibili al piano primo, due aperture ad arco di cui una 
tamponata. Sui prospetti le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. 
Notevole il prospetto sud con bifore, finiture a bugnato ed altri motivi 
ornamentali, forse residui di un ornato originale che collegava l’edificio alla villa. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A26 
 

 

 

Vista della casa quadrata a e del rustico b da 
nord 

 

Vista della casa quadrata a e della tettoia in 
lamiera che la collega al rustico b, da est 

 

Vista da nord-ovest del retro del rustico b  

 

Vista da nord-est dell’edificio c, che costeggia 
la strada non asfaltata che gira attorno alla 
proprietà. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 23A26-1 
Vista del complesso da nord 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23A26 
 

 

 

Foto Leonardi cod. 23A26-1 
Vista da nord-ovest dell’edificio c  

 

 

Foto Leonardi cod. 23A26-3 
Prospetto sud finito a bugnato e con bifore ed 
altri motivi ornamentali dell’edificio c 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23B10 
 

 
NOME COMPLESSO Casino dell’Orologio 
INDIRIZZO Via Gorizia, 43 
LOCALITA’ Cavazzoli 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

XVIII secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord  

Vista da sud 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23B10 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 87nel libro “Insediamento storico e beni culturali Comune 

di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Elegante casino settecentesco già della famiglia dei Conti Cassoli cui 
figura in proprietà in un rilievo del 1772. Nel 1871 Spaggiari Antonio 
acquista il complesso dalla Sig.ra Elisa Righi vedova del Dott. Gio. Battista 
Albertini. Ancora nel 1886 verrà ceduto al Sig. Comm. Prospero Ottavi. 
 
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni 
Ambientali e Architettonici dell’Emilia in data 26 gennaio 1981 ai sensi 
della L.1089/’39 (oggi D.Lgs.42/’04) e dunque le ca tegorie di intervento 
assegnate dalla presente schedatura sono puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
 

 

 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23B10 
 

 
DESCRIZIONE Il fabbricato sviluppa un impianto a "U" articolato su tre livelli. La parte centrale 

è in aggetto sul prospetto di levante. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite. L'ala disposta a sud era adibita a rustico con porta morta; la 
copertura è ancora caratterizzata da una cresta frangifuoco. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n. 87) 
 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola 
con bassi 
servizi 

a corte aperta con 
barchessa 

a corte chiusa a corte chiusa 
con casino civile  



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23B10 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casino settecentesco che sviluppa un impianto a "U" articolato su tre livelli. La 

parte centrale è in aggetto sul prospetto di levante. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa 
bracciantile 

casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o 
caseificio 

casa a torre casa porticata altro 

residenza 
agricola 

residenza civile stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto 
agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza 
agricola 

residenza civile stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto 
agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: sede 
circoscrizione e 
altri usi pubblici  

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli diroccato (<60% strutture portanti 
perimetrali) 

PERDITA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art.4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti 
esterni  

scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
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IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni 
lavorati 

portico   
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23B10 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Inglobato nell’ala ovest è un rustico con porta morta; la copertura è ancora 
caratterizzata da una cresta frangifuoco. 
 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico con porta 
morta 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: teatro e altri 
usi pubblici 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli diroccato (<60% strutture portanti 
perimetrali) 

PERDITA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE Le trasformazioni urbane, in particolare la nuova viabilità hanno compromesso il 

rapporto paesaggistico originario del casino con il tessuto agricolo. Non rimane 
traccia degli assi d’accesso ortogonali presenti sul catasto d’impianto.  
L’area cortiliva è stata a adibita ad uso pubblico, a ricordo del passato agricolo 
dell’area permane un grande gelso (Morus nigra), segnalato dal PTCP quale albero 
meritevole di tutela. 
Ad est è presente un’area a verde d’inserimento della tangenziale. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico macero portale d’ingresso cancellata 
d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

Vista da sud 
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23B10 
 

 
 

 
Vista da nord-ovest 

 
Vista dell’interno della corte da nord-est 

 
Vista del rustico con porta morta da ovest 

 
Vista del rustico dall’interno della corte 

 
Vista da nord 

 
Vista dell’ala est e sud dal casino dall’interno 
della corte  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 
Vista dell’ala est del casino dall’interno 
della corte 

 
Vista dell’ala est del casino da nord-est 
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Foto Costa cod. 23B10-1 
Vista da sud della casa padronale a  
 
 

 

Foto Costa cod. 23B10-2 
Vista da ovest del rustico b  
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NOME COMPLESSO Villa Bertani 
INDIRIZZO Via A. Tarassov , 17 
LOCALITA’ S. Pellegrino 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Fine XIX secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 591 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Segnalato anche al n.228 della pubblicazione “trasformazioni urbane e architettura 
nella Reggio Emilia del primo novecento” di corredo al Piano del centro storico. 
 
L’immobile “Villa Bertani-Scolari, il parco e le re lative pertinenze” risulta 
vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Ambiental i e Architettonici dell’Emilia 
in data 18 marzo 1976 ai sensi della L.1089/’39 (og gi D.Lgs.42/’04) e dunque le 
categorie di intervento assegnate dalla presente sc hedatura sono puramente 
indicative. 
 
Il complesso è inserito all’interno del perimetro di struttura insediativa storica Casino 
Bertani Rif. NTA PSC art. 2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Casino ottocentesco in stile neogotico, e basso servizio. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

    

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

  
NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: casino 
civile 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casino ottocentesco in stile neo-gotico. Sviluppa un volume composto da una 

parte centrale affiancata da due corpi minori; questi presentano un loggiato, al 
piano nobile, costituito da arcate ogivali. La facciata è bipartita, con la parte 
inferiore a bugnato liscio e cornice di gronda ad archetti. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite; al primo piano sono contornate da una riquadratura 
decorativa dipinta a tabernacolo. Un parapetto con cuspidi ai vertici corre 
all’intorno dell’imposta del tetto. La facciata è coronata superiormente da una 
bella altana con doppia trifora, su esili colonnette, verso levante e 
ponente.(da:“Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a 
cura di W.Baricchi; n. 591) 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico altana   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a pianta rettangolare su due livelli con copertura a due falde di probabile 

origine rurale. 
 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: garage, locali di 
servizio. 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE La struttura insediativa storica è inserita all’interno di un tessuto urbano 

consolidato.  
 
La villa è fronteggiata da parco e viale d'accesso, con aiuola circolare a parterre 
fiorito che fronteggia il prospetto che guarda  a est.  
Elemento principale di riconoscibilità è il torrente Crostolo. 
La villa e il suo parco creano un unicum percettivo con la vegetazione ripariale del 
Crostolo. 
 
La villa confina a nord con un’area scolastica e a sud con un’area residenziale che 
ricadono entrambe in uno spazio un tempo di pertinenza della villa. 
Le trasformazioni urbane hanno inoltre cancellato il segno degli assi d’accesso 
presenti nel catasto d’impianto. 
 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA STORICA Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso torrente Crostolo 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI PERTINENZA  

Vista da est 
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Vista del complesso da ovest 

 

Vista della villa da ovest 

 

Particolare dell’altana con trifore. Vista da 
sud 

 

Vista da est della villa e del parco alberato 
dal lungo Crostolo. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod.  23B48-2 
Vista della villa da ovest 
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NOME COMPLESSO Villa Levi 
INDIRIZZO Via F.lli Rosselli , 107 
LOCALITA’ Coviolo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE “(….)L’originario impianto seicentesco è stato più volte ingrandito e 

modificato.(….).L'opera attuale è di chiara ispirazione neoclassica con 
l'aggiunta di un piano e del timpano. Nell'occasione fu anche curata la 
sistemazione del giardino. All'interno della villa era anche una cappella 
privata dedicata a S. Maria. Verso il 1830 c. si provvede ad un nuovo 
intervento, per opera dell’Ingegnere e Architetto modenese Luigi Poletti, con 
la realizzazione della cupola e del pronao timpanato. (….). Nel 1956 fu 
acquisito dai Pelosi ed infine nel 1970 all’università di Bologna che dopo un 
restauro generale la adibì a sede universitaria.” (da: Insediamento storico e 
beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di W. Baricchi; n. 189) 
 
L’immobile “Villa Besenzi-Levi e pertinenze con oratorio” risulta vincolato dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come ultimo provvedimento, in data 
21 febbraio 2008 ai sensi dell D.Lgs.42/’04 art.10-12 e dunque le categorie di 
intervento assegnate dalla presente schedatura sono puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
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DESCRIZIONE Vedi note storiche. 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta con 
barchessa 

a corte chiusa altro impianto : casa 
padronale 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Vedi note storiche. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: sede 
universitaria 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

    

DESCRIZIONE Vedi note storiche. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: padiglioni 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: sede 
universitaria 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista da sud della villa a 

 

Vista da sud del padiglione ovest b  

 

Vista da ovest del padiglione est c 

 

Foto Costa cod. 23C43-3 
Vista della villa a da nord 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 23C43-4 
Vista del prospetto sud della villa a  
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Foto Costa cod. 30A51-1 
Oratorio sito a sud della villa, di fronte alla 
viabilità di accesso. 
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DESCRIZIONE  

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
filari pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 
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AREA DI PERTINENZA E 
UBICAZIONE ELEMENTI 
RILEVANTI  
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NOME COMPLESSO Villino Tedeschi 
INDIRIZZO Via Martiri Della Bettola , 31 
LOCALITA’ S. Pellegrino 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

XVIII secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n°  640 nel libro “Insediamento stori co e beni culturali 

Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Elegante villino probabilmente riferibile al XVIII secolo. Agli inizi 
dell'Ottocento figura in proprietà della famiglia Bongiovanni, passato in 
seguito ai Tedeschi ed ora ai Landini. 
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
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DESCRIZIONE Villino a pianta quadrata coperto a quattro falde. 

A nord-est è presente un’abitazione moderna; nel catasto d’impianto era 
presente un altro edificio che non corrisponde all’attuale. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola  a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Sviluppa una pianta quadrata, a volume compatto, articolata su tre livelli. Il 

coperto è a quattro falde con coronamento frontale ad attico. L'ingresso 
principale è al piano nobile cui si accede mediante una scalinata esterna a 
rampe contrapposte. Tre ampie  luci, vetrate, a sesto ribassato e riquadrate 
caratterizzano il prospetto della facciata, rivolto al levante. Al centro, nel terzo 
piano, è disposto un terrazzino. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” 
a cura di W.Baricchi; edificio n. 640) 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PERDITA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud-est 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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23D13 
 

 

 

Vista del cancello d’ingresso alla proprietà e 
del lungo viale d’accesso. 

 

Vista della facciata a levante con le tre luci 
vetrate archivoltate 

 

Abitazione moderna a nord-est del villino. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 23D13-1  
Abitazione moderna a nord-est del villino. 
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DESCRIZIONE L’edificio si trova all’interno di un ampio parco con giardino  

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
filari pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 
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AREA DI PERTINENZA E 
UBICAZIONE ELEMENTI 
RILEVANTI  
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NOME COMPLESSO Villa Magawli 
INDIRIZZO Via G. Dimitrov, 47 
LOCALITA’ Belvedere 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Probabile origine cinquecentesca, ristrutturata nel XVIII secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
 
Vista da est 

 
 
Vista da nord 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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23D16 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 190 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali 

Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Villa di grande pregio, della famiglia Magawli.  
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso costituito dalla villa di origine cinquecentesca ristrutturata nel XVIII 

secolo (edificio a), con originario accesso da est dove, a fianco del cancello di 
ingresso, è presente un oratorio settecentesco (edificio c). Ad ovest è presente 
una barchessa di origine più recente (edificio b). 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE La villa sviluppa un impianto quadrangolare con corte interna. Si articola su tre 

livelli. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Di interesse è il 
prospetto rivolto a levante con una decorazione architettonica dipinta.  
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n. 190). La parte est del fabbricato costituisce la villa 
residenziale di pregio, mentre la parte ovest costituisce la parte rurale dove 
trovavano destinazione la stalle, il fienile e i locali di servizio. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Rustico porticato a pianta rettangolare allungata coperto a due falde. Presenta 
portico a luci architravate sul prospetto est 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro: scuderia 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: autorimessa 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE A fronte della villa è visibile il settecentesco oratorio della Beata Vergine 

dell’Assunta. E’ di semplice fattura con facciata tronca, in cui si apre un portale 
architravato sormontato da una lunetta. ( da: “Insediamento storico e beni 
culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n. 190). 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: oratorio 
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE L’originario ingresso al parco della villa, ad est, è segnalato da due grandi querce 

di pregio; l’area è delimitata da siepi. A sud ovest della proprietà è presente una 
fitta vegetazione , mentre ad est, antistante la villa, un prato verde con vialetti in 
ghiaia. La villa è fronteggiata da parco e viale d'accesso, con aiuola circolare che 
fronteggia il prospetto principale. 
Il tessuto urbano consolidato in cui si inserisce la struttura insediativi storica  
adiacente ha mantenuto l’asse est di accesso alla villa. Il viale è ombreggiato da 
pioppi cipressini è utilizzato come spazio pubblico e collegamento ciclo-pedonale. 
La percezione della villa nell’immediato intorno risulta ben conservata. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI  

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata 
d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
Vista da sud 
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23D16 
 

 

 

Vista dell’accesso principale originario alla 
villa con le due grandi querce ai lati del 
cancello e  l’oratorio. 

 

Vista della villa da est 

 

Vista del rustico e della villa da ovest. 

 

Prospetto nord della villa, si vede come la 
cresta frangifuoco in copertura divida il 
fabbricato civile da quello rurale destinato un 
tempo a stalla, fienile e depositi agricoli.  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Vista della parte a rustico della villa da nord. 
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Foto Costa cod. 23D16-1 
Edificio c : oratorio  

 

Foto Costa cod. 23D16-2 
Edificio b 

 

Foto Costa cod. 23D16-3 
Edificio b 

 

 

Foto Costa cod. 23D16-4 
Edificio b 
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NOME COMPLESSO Casino Scolari 
INDIRIZZO Via della Canalina 28-30 
LOCALITA’ Canalina 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 610 del libro “Insediamento storic o e beni culturali 

Comune di Reggio Emilia” a cura di W. Baricchi ed al n.40 della 
pubblicazione “Trasformazioni urbane e architettura nella Reggio 
Emilia del Primo Novecento” a cura di M.Magnani 
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CARTOGRAFIA STORICA 
 
catasto di primo impianto del 1890 
con integrazioni fino al 1930 
 

 

 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

23D4 
 

 
DESCRIZIONE Il complesso è costituito dal casino e da un rustico ad est, cui è connesso un 

oratorio. 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta con 
barchessa 

a corte chiusa altro impianto: 
villa con 
pertinenze 
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FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 23D04-1 
DESCRIZIONE Il casino ottocentesco della famiglia Scolari sviluppa una pianta quadrata, 

su due livelli, articolata ad una torretta angolare con luci a bifora. E' notabile 
la fascia di decorazioni nella cornice di sottotetto ed uno stemma con aquila 
nel cantonale della torretta. (W.Baricchi, op.cit.) 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli diroccato (<60% strutture 
portanti perimetrali) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2/3 nella torre 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivame
nte assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico torretta monofore, bifore 
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FOTOGRAFIA  

 Foto Costa 23D05-1 

DESCRIZIONE Presso il rustico è situato anche un oratorio dedicato al Sacro Cuore di non 
antica fattura; presenta una semplice facciata a capanna, con portale a 
sesto ribassato, orientata liturgicamente. 
(W.Baricchi, op.cit.) 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata oratorio 
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 
60% delle strutture 
portanti perimetrali 
in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A per l’oratorio, 3A per il resto dell’edificio  

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivame
nte assenti 

E
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 
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NOME EDIFICIO Casino Rossi 
INDIRIZZO Via Martiri di Soweto, 2 
LOCALITA’ S. Pellegrino 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

XVIII secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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131 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 609 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Il casino è probabilmente riferibile al XVIII secolo. Agli inizi dell’ottocento era in 
proprietà dei Frigeri. 
 
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia in data 12 settembre 198 9 ai sensi della L.1089/’39 
(oggi D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di interv ento assegnate dalla presente 
schedatura sono puramente indicative. 
 
E’ elemento orditore della struttura insediativa storica Casino Rossi Rif. NTA PSC art. 
2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Sviluppa una pianta quadrangolare, su due livelli, articolati ad una torretta centrale. 

Il tetto è a quattro falde. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. La 
facciata al levante è caratterizzata nel piano nobile da una grande arcata a sesto 
ribassato. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a 
cura di W.Baricchi; edificio n. 609) 
Il casino è costituito da un compatto fabbricato con ingombro planimetrico 
rettangolare ed articolato su due livelli con sovrastante torretta. Il prospetto 
principale ha due ordini di finestre rettangolari architravate ed è caratterizzato da 
una grande arcata a sesto ribassato con lesene laterali. 
 
 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

    
 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale   

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

 TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
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residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico torretta  
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DESCRIZIONE La villa era in passato fulcro e elemento orditore del paesaggio agricolo oggi 
sostituito da un paesaggio prettamente urbano. 
 
La villa è fronteggiata viale d'accesso che preserva l’equilibrio prospettico della villa.  
La visuale prospettica lungo via Martiri della Bettola è dunque preservata, la villa e il 
suo parco sono elemento di riconoscibilità e di lettura di questo paesaggio urbano. 
 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI  

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da sud 
 

 
vista da nord 
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Vista del cancello dell’antico ingresso, e del 
lungo viale alberato attualmente si accede 
all’edificio dal lato nord. 

 

Facciata principale del casino. 

 

Prospetto ovest del casino 
 

 

Foto Costa 23D14-1 
Prospetto ovest del casino 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via del Casinazzo, 9/1 
LOCALITA’ San Bartolomeo (Casinazzo) 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso rurale situato di fronte al “Casinazzo”. E’ composto da un edificio 
civile a pianta quadrata su tre livelli, un edificio a corpi congiunti a sud, e un 
basso servizio a nord. 
Il complesso è stato recentemente ristrutturato. 
 
 
Il complesso “Casino Martelli e pertinenze” risulta  vincolato ai sensi della 
L.1089/1939 (oggi D.lgs.42/2004) con provvedimento datato 17 maggio 1991, 
dunque le categorie di intervento assegnate dalla p resente schedatura sono 
puramente indicative. 
 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio civile a pianta quadrata su tre livelli, coperto a due falde. La 

ristrutturazione ha mantenuto i caratteri planivolumetrici e le aperture ma il 
paramento intonacato nasconde il laterizio e le pietre originali. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro  

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord-est 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 Foto Costa 28B02-2 
 

DESCRIZIONE Edificio civile a pianta quadrata con copertura a due falde. Addossato ad ovest, 
un portico coperto a due falde con un lato chiuso dal muro di cinta. 
Il prospetto sud dell’edificio costeggia la strada. L’edificio è ristrutturato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord-est 

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

Foto Costa 22B02-3  
 

DESCRIZIONE Basso servizio porticato, coperto a due falde 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud-ovest 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista del complesso da nord 

 

Vista da est-sud dell’edificio b  

 

Foto Costa 28B02-1 
Vista da ovest dell’edificio b 

 

 

Foto Costa 28B02-3 
Vista da sud-est dell’ edificio a e c  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi 28B02-1 
Vista del complesso da nord durante la 
ristrutturazione  
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Foto Leonardi 28B02-2 
Formella in terracotta murata sull’edificio a, 
probabilmente conservata in 
corrispondenza delle finestre del primo 
piano 
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NOME COMPLESSO Casinazzo 
INDIRIZZO Via del Casinazzo, 18 
LOCALITA’ San Bartolomeo  
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 554 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
E’ notabile un pregevole complesso riferibile al XV-XVI secolo. Fu dei Conti Martelli, 
poi degli Affarosi; alla fine dell’ottocento era della famiglia Fratti cui succedettero i 
Poppi e i Fontana.  
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; n. 554) 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Pregevole complesso rurale riferibile al XV-XVI secolo. Il casino civile è un ampio 

fabbricato a pianta quadrata coperto a quattro falde con loggiato sul prospetto 
principale; i rustici vicini sono di grande interesse ed antica origine e attualmente 
sono in corso di ristrutturazione. 
 
Il complesso “Casino Martelli e pertinenze” risulta  vincolato ai sensi della 
L.1089/1939 (oggi D.lgs.42/2004) con provvedimento datato 17 maggio 1991, 
dunque le categorie di intervento assegnate dalla p resente schedatura sono 
puramente indicative. 
 
Il casino Martelli è elemento orditore del paesaggi o della struttura 
insediativa storica ‘Il Casinazzo’ Rif. NTA PSC art .2.16 censita nell’elaborato 
R4 ‘Schede delle strutture insediative storiche’. 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: villa e 
pertinenze 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il casino presenta un’ampia pianta quadrangolare sviluppata su quattro livelli e 

conclusa da un coperto in coppi. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite, con ovali nel sottotetto. Nel piano nobile della facciata si apre un 
loggiato con luci a tutto sesto, su colonne, in parte tamponate, rivolto a 
settentrione. Sul retro è posto il vasto accesso, per carri, alle cantine sotterranee. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; n. 554) 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico loggiato  
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa a corpi congiunti costituita da più corpi di fabbrica con diversa tipologia e 

destinazione, oggi in fase di ristrutturazione. 
Il fabbricato a fianco del Casinazzo mostra, lungo la strada, una bella cornice in 
cotto a mascheroni ed oltre una formella con Madonna. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: varie 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in corso di 
ristrutturazione 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto ma in 

ristrutturazione 
STATO DI 
CONSERVAZIONE 

cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta (edificio sulla 
strada con cornice) 

media (parte a sud 
dell’edificio) 

bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

vari 

NUMERO PIANI Da uno a tre 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Basso servizio porticato a fianco del casino civile, addossato all’edificio a corpi 
congiunti. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

28B5 
 

 

 

Prospetto sulla strada dell’edificio b: si nota 
la cornice in cotto a mascheroni 

 
Particolare della cornice in cotto a mascheroni sul prospetto nord dell’edificio b 

 

Vista da ovest dell’edificio b in corso di 
ristrutturazione 

 

Corpo di fabbrica ad un livello coperto a 
due falde che fa parte dell’edificio b a corpi 
congiunti in corso di ristrutturazione  
(parte a sud) 

 

 
 

Foto Leonardi 28B05-3  
Vista dell’edificio b da sud-ovest 
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28B5 
 

 
Foto Leonardi 28B05-4  
Vista della parte ad ovest dell’edificio b 

 

 

Foto Leonardi 28B05-7 
Nicchia con formella rappresentante la 
Beata Vergine con il Bambino, sul prospetto 
nord dell’edificio b.  

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

90 
 

 
NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via del Casinazzo 
LOCALITA’ San Bartolomeo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud  

Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

90 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

90 
 

 
 

DESCRIZIONE Fabbricato rurale con pianta ad “L” ad un unico livello, coperto a due falde. 
Originariamente era un casello con porcilaia. E’ caratterizzato da luci a gelosia.  
Ha subito qualche intervento sulle aperture, come si nota dal portone a doppia anta 
in lamiera che si vede sul prospetto nord. 
 
 
Il complesso “Casino Martelli e pertinenze” risulta  vincolato ai sensi della 
L.1089/1939 (oggi D.lgs.42/2004) con provvedimento datato 17 maggio 1991, 
dunque le categorie di intervento assegnate dalla p resente schedatura sono 
puramente indicative. 
 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

 TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

90 
 

 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord-ovest 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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90 
 

 
 

 

Vista da nord dell’edificio  

 

Vista da ovest dell’edificio 

 

Foto Leonardi cod. 28B03-1 

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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231 
 

 
NOME EDIFICIO Villa Rossi/Lodesani-Falcetti 
INDIRIZZO Via Sant’Ambrogio, 13 
LOCALITA’ Rivalta 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

XVIII secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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231 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 499 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 
L’edificio risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia in 23 novembre 1967 ai s ensi della L.1089/’39 (oggi 
D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di intervento a ssegnate dalla presente 
schedatura sono puramente indicative. 
 
Il complesso è inoltre ubicato all’interno di una s truttura insediativi storica 
territoriale non urbana ‘ Villa Rossi-Lodesani Falc etti ed edificio colonico’ Rif 
Nta PSC art.2.16 censita all’interno dell’elaborato  R4 ‘Schede delle strutture 
insediative storiche’  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Pregevole villa settecentesca della famiglia Lodesani-Falcetti. Agli inizi 
dell’ottocento era del Sig. Battista Rossi e ne rimangono alcuni disegni eseguiti 
dell’Arch. Domenico Marchelli. Presenta una facciata lineare, rivolta a levante, con 
la parte centrale sopraelevata e timpanata; è notabile la loggia passante ad un solo 
arco a tutto sesto, al livello del piano nobile. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite. Assai interessante è la cancellata d’ingresso, in ferro 
battuto proveniente dalla antica villa Ducale. ( da: “Insediamento storico e beni 
culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n. 499). 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

231 
 

 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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231 
 

 
 

 
 

Vista della villa e del complesso rurale a 
fianco ( 30C1),  dall’antico accesso ad est 

 

Vista della facciata principale della villa da 
est 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa 29D11-1 Vista della facciata 
principale della villa da est 
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30A1 
 

 
NOME COMPLESSO C. Maria 
INDIRIZZO Via F.lli Rosselli, 84 
LOCALITA’ Coviolo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Seconda metà del XIX secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A1 
 

 
 

NOTE STORICHE Edificio attribuibile alla seconda metà del XIX secolo. (da “Insediamento storico e beni 
culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di W. Baricchi; n. 160) 
 
L’immobile, in quanto appartenente alle pertinenze di villa Besenzi-Levi, è 
vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Ambiental i e Architettonici dell’Emilia 
in data 20 febbraio 2008 ai sensi del D.Lgs.42/’04 art.10-12 e dunque le 
categorie di intervento assegnate dalla presente sc hedatura sono puramente 
indicative. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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30A1 
 

 
 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta e basso servizio disposto a sud 
di cui attualmente non si ha traccia. A sud del complesso un edificio universitario 
posteriore al 1945 di valore nullo. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A1 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta. La copertura, crollata, era a 
due falde con colmo indifferenziato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato di 
abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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30A1 
 

 
 

 

Vista dell’edificio da nord-est 

 

Vista della parte destinata un tempo 
all’abitazione 

 

Vista dell’edificio universitario a sud  

 

Foto COSTA 30A01-1  
Edificio prima del crollo della copertura 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 30A01-1 
Vista da sud-est 
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30A2 
 

 
NOME COMPLESSO C. Augusta 
INDIRIZZO Via F.lli Rosselli, 78 
LOCALITA’ Coviolo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud  

Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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30A2 
 

 
 

NOTE STORICHE L’immobile, in quanto appartenente alle pertinenze di villa Besenzi-Levi, è vincolato 
dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell’Emilia in data 20 
febbraio 2008 ai sensi del D.Lgs.42/’04 art.10-12 e dunque le categorie di intervento 
assegnate dalla presente schedatura sono puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso rurale articolato in più corpi di fabbrica: un edificio ad elementi 
giustapposti con porta morta, attribuibile al XVIII-XIX secolo (menzionato nel libro 
“Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di W. 
Baricchi;n. 155), un edificio a corpi congiunti, una barchessa ed un basso 
servizio. 
 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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30A2 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta, copertura a due falde con 
colmo differenziato. Il rustico disposto a levante è caratterizzato da un portico a 
luci archivoltate a tutto sesto, in parte tamponate. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A2 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti costituito da tre corpi di fabbrica: ad ovest un edificio 

orientato nord-sud al quale è connesso sul prospetto est un altro edificio orientato 
est-ovest; quest’ultimo è unito tramite una tettoia a due falde, ad un terzo edificio 
sempre orientato est-ovest. Le coperture sono a due falde. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

varie 

NUMERO PIANI Due, due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A2 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

Foto Costa 30A02-4 
 

DESCRIZIONE Rustico con due luci archivoltate; la copertura è a due falde. Addossato ad essa 
successivamente, a nord, un portico a “L” coperto ad una falda. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: ricovero attrezzi 
e macchinari agricoli 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: ricovero attrezzi 
e macchinari agricoli 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 1-2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A2 
 

 
 

 

Vista da ovest del complesso 

 

Foto COSTA 30A02-3 
Vista da nord-est dell’edificio ad elementi 
giustapposti a 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto COSTA 30A02-6 
Vista da sud della parte ovest dell’edificio a 
corpi congiunti b 

 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A27 
 

 
NOME COMPLESSO Corte rurale di Villa Ducale 
INDIRIZZO Via dei Combattenti, 2 
LOCALITA’ Rivalta 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A27 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 491 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A27 
 

 
DESCRIZIONE Complesso a corte denominato “il Palazzone“ facente parte del progetto 

settecentesco della Villa Ducale di Rivalta; è composto da diversi edifici 
comprendenti i locali di servizio, le scuderie, la corte rurale e la chiesa. 
 
Gli immobili risultano vincolati dalla Soprintenden za per i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia in data 21 luglio 1987 a i sensi della L.1089/’39 
(oggi D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di interv ento assegnate dalla 
presente schedatura sono puramente indicative.  
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

Tre blocchi di edifici 

C
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A27 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Complesso a corte denominato “il Palazzone “ facente parte del progetto 

settecentesco della Villa Ducale di Rivalta; è composto da diversi edifici 
comprendenti i locali di servizio, le scuderie, la corte rurale e la chiesa. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: complesso a 
corte 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: chiesa e locali di 
servizio 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in corso di 
ristrutturazione 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

vari 

NUMERO PIANI vari 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 a

-b
-c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A27 
 

 

 
Vista della corte da sud-est 

 
Vista della corte da sud-ovest 

 
Vista da ovest dell’edificio a, a sud-est della 
corte  

 
Vista da sud-est dell’edificio a 

 
Vista della corte da est 

 
Vista da est della parte sud della corte 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 
Vista da sud della chiesa (edificio b) e dei 
fabbricati ad essa connessi 

 
Vista da est della chiesa (edificio b) 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30A27 
 

 
 

 
Vista da est della parte nord della corte, si 
nota il portale ad arco che consentiva il 
passaggio all’esterno  

 
Vista di una delle grotte porticate sotto il 
terrazzo, sul prospetto est del palazzo 

 

 
 
 

Foto Costa cod. 30A 27-01 
Vista da sud dell’edificio c 

 

 

Foto Costa cod. 30A 27-09 

 

 
 

Foto Costa cod. 30A 27-13 
Vista da nord della chiesa 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B11 
 

 
NOME COMPLESSO Casino Bacchi 
INDIRIZZO Via G. Gozzano, 20 
LOCALITA’ S. Pellegrino 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Impianto originario XVII-XVIII secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B11 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 603 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi  
Antico complesso rurale con casino probabilmente riferibile nel suo impianto 
originario al XVII-XVIII secolo. Già della famiglia Suzzari, agli inizi dell'Ottocento era 
dei Ruffini; passò in seguito ai Cagnoli-Grasselli ed infine ai Bacchi (1). 
 
L’edificio è elemento orditore della struttura insediativa storica Casino Bacchi Rif. 
NTA PSC art. 2.16 

R
IC

E
R

C
A

 S
T

O
R

IC
A

 

CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 
 

 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B11 
 

 
 

DESCRIZIONE Antico complesso rurale con casino.(…)E' visibile anche l'oratorio annesso.(…) 
Tra gli edifici rurali si evidenzia un rustico con portico a quattro luci architravate 
(non più riconoscibile). 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n.603) 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O
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O
S
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N
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C
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta  a corte chiusa altro impianto 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B11 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE La parte civile si articola in due corpi di fabbrica collegati da una quinta con arco 

passante alla corte interna. I due edifici sviluppano una pianta rettangolare, su tre 
livelli, con coperto a due falde; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n.603) 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammaloratiI/ass
enti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
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IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B11 
 

 
FOTOGRAFIA  

 Foto COSTA 30B11-2 
DESCRIZIONE E’ visibile anche l’oratorio annesso. Presenta una pinta ad aula con facciata a 

capanna orientata liturgicamente: il portale architravato è sormontato da un oculo 
mentre una cornice di sottotetto segmentata corre all’intorno. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n.603) 
 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: oratorio 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B11 
 

 
DESCRIZIONE La villa ha un’ampia quinta verde perimetrale che favorisce la percezione della villa 

all’interno del paesaggio urbano intervallando il succedersi di ampi spazi 
residenziali. 
Il giardino storico ha subito diversi interventi anche di epoca molto recente. 
Ad est, all’interno dell’area di pertinenza della villa sono stati costruiti due edifici 
residenziali in epoca recente che hanno compromesso il rapporto paesaggistico 
diretto tra il complesso padronale e il torrente Crostolo. 

 
Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI  

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
Vista da ovest 

 
 
 
 
 
 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B11 
 

 
 

 

Foto Costa cod. 30B01-1 
Vista da ovest 

 

Foto Costa cod. 30B01-3 
Edificio non tutelato 

 

Foto Costa cod. 30B01-4 
Edificio non tutelato 

 

Foto Costa cod. 30B01-5 
Facciata est 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 30B01-6 
la corte interna 

 
 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B4 
 

 
NOME COMPLESSO Casino Bertozzi 
INDIRIZZO Via della Canalina, 40 
LOCALITA’ Canalina 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

XVIII secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B4 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 604 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
L'originario nucleo (forse una casa colonica cinquecentesca) fu ampliato e 
ristrutturato nel XVIII secolo. Nel 1748 figura già esistente la cappellina interna 
dedicata ai Santi Francesco e Teresa. Nel 1763 pervenne in eredità al Conte 
Bonfrancesco Arlotti di Reggio; in seguito fu dei Du Brevin ed infine dal 1815 della 
famiglia Bertozzi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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30B4 
 

 
DESCRIZIONE Complesso costituito dal Casino Bertozzi e da un edificio colonico ristrutturato e 

trasformato in residenza civile. 
 
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia del 1965 ai sensi della L.1089/’39 (oggi 
D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di intervento a ssegnate dalla presente 
schedatura sono puramente indicative. 
 
L’edificio è elemento orditore della struttura insediativa storica Villa Bertozzi Rif. 
NTA PSC art. 2.16   

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30B4 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il casino Bertozzi sviluppa una pianta rettangolare su due livelli e sottotetto, 

concluso da un coperto a quattro falde. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite. Sul prospetto a nord-est è notabile una scalinata esterna a rampe 
contrapposte, balaustrata; nell'intonaco rimangono visibili alcune tracce di dipinti 
decorativi. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a 
cura di W.Baricchi; edificio n. 604) 
L’edificio è stato ristrutturato. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: casino civile 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Sud-ovest 

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/assenti mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico scalinata esterna  
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE In origine un edificio colonico, a pianta rettangolare su due livelli con copertura a 

due falde; il rustico era posto a sud mentre la parte abitativa a nord. 
Sul prospetto est è presente un portico a due luci archivoltate. Il prospetto nord è 
caratterizzato da un’altana centrale coperta a due falde e da aperture ovali. 
Addossato al prospetto sud è presente un corpo di fabbrica a un solo piano, a 
pianta più stretta, coperto a due falde. Ora l’edificio è stato ristrutturato ed è 
utilizzato interamente come residenza. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono-ristrutturato discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/assenti mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE La struttura insediativa di Villa Bertozzi si trova lungo via Martiri della Bettola (antica 

strada per la montagna) in un tessuto urbano consolidato.  
E’ parte del sistema di ville che si susseguono intervallando spazi edificati lungo la 
strada. Contribuisce alla leggibilità della percorrenza della strada storica. 
Il sistema Villa edificio rurale e parco sono testimonianza storica di un passato agricolo 
in cui la villa era sede dell’azienda agricola  e elemento condizionante il paesaggio. 
L’area di pertinenza è adibita a giardino privato. 
A nord il giardino è stato rimaneggiato ma rimangono alcuni segni storici come l’aiuola 
circolare che fronteggia il prospetto principale, lungo il confine nord è però stato 
introdotto un edificio residenziale di recente costruzione. 
A sud il giardino è stato invece completamente rimaneggiato con eliminazione di  
qualsiasi segno storico e introduzione di una piscina moderna. 
 
 
L’ampia quinta verde perimetrale del parco contribuisce alla riconoscibilità e lettura 
della struttura insediativa storica. 
 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
Viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
 
Vista da sud 
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Vista dell’edificio b da sud-ovest MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b Foto Costa cod. 30B04-1 
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30C31 
 

 
NOME COMPLESSO Villa Corbelli / Rivaltella 
INDIRIZZO Via Rivaltella, 15 
LOCALITA’ Rivalta 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest  

Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30C31 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 497 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.  
 
L’immobile “Villa Corbelli di Rivaltella”risulta vincolato dal Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali in data 10 novembre 1986 ai sensi della L.1089/’39 (oggi D.Lgs.42/’04) e 
dunque le categorie di intervento assegnate dalla presente schedatura sono 
puramente indicative. 
 
La villa è elemento orditore del paesaggio della struttura insediativa storica ‘Villa 
Corbelli Rivaltella’ censita nell’elaborato R4 ‘Schede delle strutture insediative 
storiche’ Rif. NTA PSC art. 2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Villa padronale con dependance oggi sede delle aziende Ferrarini. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:4000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE La villa sviluppa un volume compatto a pianta rettangolare, orientato 

longitudinalmente in senso nord-sud, sviluppato su due livelli principali e 
mezzanini. Il tetto è a quattro falde, scalari, coronate in vertice da un lucernaio. Il 
paramento è a bugnato; una fascia marcapiano sottolinea il piano nobile. Le luci 
sono oblunghe, regolari, con arco a tutto sesto e simmetricamente distribuite. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: prosciuttificio 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI Due principali più mezzanini 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Edifici gemelli ottocenteschi, ognuno costituito da due corpi di fabbrica con pianta 
rettangolare su due livelli coperti a quattro falde, collegati da un corpo di fabbrica 
ad un solo livello con copertura piana. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: dependance 
della villa 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: locali di servizio 
all’attività 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI Due principali più mezzanini 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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-c
 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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Strada rettilinea di accesso alla proprietà a 
nord 

 

Vista da nord della villa 

 

Vista delle rovine del ponte che 
attraversava il Crostolo. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 30C31-2 
Edificio a : vista da ovest 
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Foto Costa cod. 30C31-3 

 

Foto Costa cod. 30C31-5 
Edificio b : vista da nord-ovest 

 

Foto Costa cod. 30C31-6 
Edificio c : vista da sud-est 

 

 

Foto Leonardi cod.  cod. 30C31-1 
Vista del complesso da ovest 
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NOME COMPLESSO Palazzone / Villa Ducale 
INDIRIZZO Via dei Combattenti, 1 
LOCALITA’ Rivalta 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

XVIII secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 491 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia in data 21 luglio 1987 a i sensi della L.1089/’39 (oggi 
D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di intervento a ssegnate dalla presente 
schedatura sono puramente indicative. 
 
E’ elemento orditore del paesaggio della struttura insediativa storica ‘Villa 
Ducale di Rivalta-Palazzone’ censita nell’elaborato  R4 ‘Schede delle strutture 
insediative storiche’ Rif. NTA PSC art 2.16. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Il palazzo si impostava sulla primitiva costruzione di cui conserva forse anche il 
recinto. (…). Comprendeva un corpo principale, centrale, in senso nord-sud e due 
ali laterali, perpendicolari in senso est-ovest, con torrioni angolari, così da 
formare una vasta corte quadrangolare aperta a ponente; due logge passanti 
rompevano la quinta verso il giardino.(…) Attualmente ne rimane l’ala di 
mezzogiorno, un tempo destinata alla servitù 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

30C5 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Ala di mezzogiorno rimasta del Palazzo Ducale di Rivalta. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata Altro: palazzo ducale 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato 
d’abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA  
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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30C5 
 

 
 

Vista da nord 

 

Foto Costa cod. 30C05-1 
Vista da nord-est dell’edificio 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 30C05-5 
Vista da nord dell’edificio 

 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

375 
 

 
NOME EDIFICIO Vasca Corbelli/ Villa d’ Este 
INDIRIZZO Via della Repubblica 64 
LOCALITA’ Rivalta 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

seconda metà del XVIII secolo 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

Vista da est 
 

Vista da ovest 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

375 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 495 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 

R
IC

E
R

C
A

 S
T

O
R

IC
A

 

CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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375 
 

 
DESCRIZIONE La palazzina, attualmente denominata Villa d’Este, faceva parte del complesso del 

Palazzo Ducale di Rivalta. L’opera era già stata concepita nel 1734 nell’ambito di 
una sistemazione idraulica che doveva alimentare le fontane della Villa Ducale. 
(…). Al centro del bacino, completamente isolata e raggiungibile solo in barca, era 
situato l’isolotto, tuttora esistente, detto “L’isola d’ Alcina”  su cui sorgeva il villino 
chiamato “Fuggi l’Ozio”. Presenta un semplice impianto tipologico, con pianta 
quadrangolare sviluppata su due livelli. Al centro è rialzata da un terrazzino 
concluso in vertice da una torretta. Le imposte delle coperture sono balaustrate, 
all’intorno e coronate da statue. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n. 495) 
 
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia  ai sensi della L.1089/’ 39 (oggi D.Lgs.42/’04) e 
dunque le categorie di intervento assegnate dalla p resente schedatura sono 
puramente indicative. 
 
E’ elemento orditore del paesaggio della struttura insediativa storica ‘Villa 
D’Este o Casino della Vasca di Corbelli’ censita ne ll’elaborato R4 ‘Schede 
delle strutture insediative storiche’ Rif. NTA PSC art 2.16.  

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

375 
 

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata Altro: villino 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

375 
 

 
 

 

Vista del villino da ovest 

 

Vista del prospetto principale del villino 

 

Vista dell’isolotto su cui sorge il villino 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 35B12-1 
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375 
 

 
 

 

Foto Costa cod. 35B12-2 

 

 

Foto Costa cod. 35B12-3 
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EDIFICI E COMPLESSI
DI VALORE 
STORICO-ARCHITETTONICO



Edifici e complessi di valore storico-architettonico presenti nella zona Sud-Est:

Complessi Edifici

24_709
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24C16 
 

 
NOME COMPLESSO Villa Vallisneri-Ferrari/Casa Bonini 
INDIRIZZO Via Benedetto Croce, 18 
LOCALITA’ S. Pellegrino 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

anteriore al 1890 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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24C16 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 639 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Antica Villa già della famiglia Manodori, quindi Vallisneri e Ferrari. 
Indicato come Bonini nel catasto d’impianto. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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24C16 
 

 
 

DESCRIZIONE Villa padronale circondata da un piccolo parco. Ad est e ad ovest sono presenti 
una serie di edifici in linea, dei bassi servizi, ristrutturati. Insieme gli edifici 
costituiscono una corte aperta verso il parco. A margine della strada è presente 
un oratorio, ristrutturato, dedicato alla Madonna della Ghiara. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

4 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: villa 
padronale con bassi 
servizi 
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24C16 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE L’edificio, circondato da un piccolo parco, sviluppa una pianta rettangolare su due 

livelli. Il prospetto frontale è rialzato di un livello nella parte centrale con un 
raccordo arcuato laterale nella copertura. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a 
cura di W.Baricchi; edificio n. 639)  
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa 
porticata 

altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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24C16 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE A margine della strada sorge l’oratorio, probabilmente seicentesco, dedicato alla 

Madonna della Ghiara. Presenta un semplice prospetto con oculo centrale 
bilobato e cornice modanata di sottotetto. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata oratorio 
VALORE  storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture 
portanti perimetrali in 
essere) 

diroccato (meno del 60% delle 
strutture portanti perimetrali in 
essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

E
D
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

Presenta un semplice prospetto con oculo centrale bilobato e cornice modanata 
di sottotetto. 
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24C16 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a servizio della residenza, sito ad ovest della villa, attualmente 

ristrutturato e utilizzato come dependance. La pianta è quadrangolare; presenta 
delle aperture ad arco sul prospetto est, rivolto al parco, e delle luci a lunetta, 
nella parte alta del prospetto sud, rivolto alla strada. La copertura è a quattro 
falde. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: spazi a servizio 
della residenza 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: dependance 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo- ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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24C16 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edifici ristrutturati, a servizio della residenza, allineati sulla strada laterale ad est 

della villa. In origine probabilmente esisteva solo l’edificio più vicino alla villa, a 
pianta quadrangolare con copertura a quattro falde, che aveva specularmene ad 
ovest il suo fabbricato gemello. In seguito sono stati aggiunti gli altri fabbricati, 
attualmente residenza dei custodi (fabbricato centrale coperto a due falde) e 
magazzino-deposito, più a nord, con copertura a due falde di altezza inferiore. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: spazi a servizio 
della residenza 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito  

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: residenza 
custode 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
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IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio d: vista da nord-est 

 

Foto Costa cod. 24C17-1: 
Oratorio b : vista da nord-ovest 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 24C16-1  
Prospetto sud della villa a, sulla destra 
l’edificio d 

 
 
 



 CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

709 
 

 
NOME EDIFICIO Casino Opizzoni 
INDIRIZZO Via Martiri Cervarolo, 15 
LOCALITA’ S. Pellegrino 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1890 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



 CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

709 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 608 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Pregevole casino ottocentesco, già degli Opizzoni ed ora della famiglia Rocca.  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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709 
 

 
 

DESCRIZIONE Sviluppa una pianta quadrangolare, a volume compatto, articolata su tre livelli e 
sottotetto. Il tetto è a quattro falde; in vertice presenta un terrazzo balaustrato su 
cui si imposta un’altana aperta a loggiato. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite. Le finestre del piano nobile sono coronate da un frontespizio triangolare; 
sopra l’ingresso è posto un balconcino. Il prospetto della facciata è scandito da due 
coppie di lesene binate. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di 
Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n. 608) 
 
Sull’ingresso sud è un portico con sovrastante balconcino che risulta modificato nel 
corso della recente ristrutturazione (cfr. foto Costa): oggi risulta sorretto da quattro 
pilastri intonacati e non più da due pilastri in mattone a vista e presenta una 
balaustra in metallo anziché il laterizio tipo gelosia. 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

 TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: casino civile 



 CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

709 
 

 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: sede di uffici 
privati 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI tre più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE Territorio inserito nel tessuto edificato residenziale a forte carattere urbano e a densità 

medio alta.  
La struttura insediativa storica era legata ad un uso agricolo del territorio di cui era 
baricentro ed elemento orditore. 
Rimane ancora leggibile la memoria di tale ruolo ma la struttura è oggi legata alla 
contemporaneità dello spazio urbano. 
Lungo il confine est, l’area di pertinenza è lambita dalla pista ciclabile presente su via 
Simonazzi, mentre lungo il confine ovest è presente il segno del canale di Secchia. 
La percezione dell’immediato intorno della villa è ben conservata per la presenza del 
giardino. 
 
Nel giardino è presente una farnia (Quercus robur) vincolata dalla Regione con DPGR 
79/1991, nonché una seconda farnia segnalata dal PTCP come meritevole di tutela. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da est 
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Vista da sud-est 

 

Vista da ovest 

 

Vista da sud 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 24C38-1 
Vista da sud 
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Particolare del cornicione della villa (fonte 
Google Earth) 

 

Ricostruzione del balcone (fonte Google 
Earth) 

 

 

Particolare dell’altana (fonte Google Earth) 
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NOME EDIFICIO Villa Mattei 
INDIRIZZO Via B. Croce, 15 
LOCALITA’ S. Pellegrino 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

origine settecentesca 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 638 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Interessante villa di probabile origine settecentesca. E’ a pianta quadrangolare 

articolata su due livelli e conclusa da un coperto a quattro falde. Il prospetto a 
levante è sopraelevato nella parte centrale. Il paramento è a leggera scarpae le luci 
sono regolari e simmetricamente distribuite. E’ notabile un elegante balconcino in 
fero battuto. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a 
cura di W.Baricchi; edificio n. 638) 
 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 
 
 
 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro  



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

716 
 

 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: sede di una 
società; uffici 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord-ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista della villa da nord-est 

 

Vista della villa da nord-ovest 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 24C15-1 
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NOME COMPLESSO Complesso di Villa Adele 
INDIRIZZO Via P. Montagnani Marelli, 9 
LOCALITA’ S. Maurizio 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriori al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

25A16 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 586 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Di interesse sono anche i due fabbricati rurali ad elementi giustapposti, con porta 
morta, delimitanti l’accesso e la prospettiva alla villa. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Fabbricati rurali ad elementi giustapposti con porta morta centrale, che delimitano 
l’accesso a Villa Adele più a nord.  
Sono vincolati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali.  
Sono in corso di ristrutturazione. 
A ovest è presente una torretta circolare, mentre a sud, due bassi servizi, di cui 
uno in cattive condizioni strutturali (parte della copertura è crollata). 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Fabbricati ad elementi giustapposti con porta morta centrale; hanno una pianta 

rettangolare stretta e lunga; entrambe hanno il civile disposto verso la Villa, a 
nord. La copertura è a due falde a colmo indifferenziato.  
I fabbricati sono in corso di ristrutturazione, pertanto il piano terra non è ancora 
intonacato e non sono ancora presenti infissi interni ed esterni; buona parte delle 
aperture del fabbricato a, sono state tamponate. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: ad elementi 
giustapposti 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo Buono-ristrutturato discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Est/ovest 

NUMERO PIANI due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista da ovest del fabbricato a e della 
torretta circolare 

 

Vista da est del fabbricato b con i bassi 
servizi. 

 

Foto Costa cod. 25A16-1 
Vista da ovest dell’edificio a  prima della 
ristrutturazione e della torretta  

 

Foto Costa cod. 25A16-3 
Basso sevizio a sud-ovest dell’edificio b 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME COMPLESSO Casino dell’Ariosto Mauriziano 
INDIRIZZO Via. Scaruffi, 5 
LOCALITA’ S. Maurizio 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Edifici a e b : Impianto originario tardo-quattrocentesco  
Edificio c : posteriore al 1930 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 568 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Presso la villa si sono rinvenute diverse lapidi romane iscritte. Attraverso l'arco 
trionfale in cotto, del XVI secolo (restaurato nel 1874 e 1933) si accede al viale di 
ingresso della villa. Questa fu della famiglia Malaguzzi, di cui Daria madre di Ludovico 
Ariosto. Il poeta vi soggiornò per lunghi periodi e lo ricorda nei versi 115-123 della IV 
Satira. Il complesso fu poi acquistato dal Comune di Reggio nel 1864 e restaurato nel 
1933. Il nucleo originario tardo-quattrocentesco (o al limite degli inizi del XVI secolo) è 
identificabile nelle tre stanzette a levante. La parte centrale corrispondente in 
facciata, alla zona dei quattro finestroni rettangolari, appare un rifacimento del XVIII 
secolo (1742 c) in cui però si comprendono ancora tracce di strutture precedenti. 
L'ala di ponente è stata infine completamente trasformata dai restauri del 1933, 1940 
e 1948.  
L’immobile risulta vincolato dalla Soprintendenza p er i Beni Ambientali e 
Architettonici dell’Emilia in data 26 gennaio 1981 ai sensi della L.1089/’39 (oggi 
D.Lgs.42/’04) con provvedimento datato 03 gennaio 1 991e dunque le categorie 
di intervento assegnate dalla presente schedatura s ono puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE  

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Attraverso l'arco trionfale in cotto, del XVI secolo (restaurato nel 1874 e 1933) si 

accede al viale di ingresso della villa. Questa fu della famiglia Malaguzzi, di cui 
Daria madre di Ludovico Ariosto. Il poeta vi soggiornò per lunghi periodi e lo 
ricorda nei versi 115-123 della IV Satira. Il complesso fu poi acquistato dal 
Comune di Reggio nel 1864 e restaurato nel 1933. (da: “Insediamento storico e 
beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.568). 
La villa è vincolata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE L'ala di ponente è stata infine completamente trasformata dai restauri del 1933, 

1940 e 1948. (da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.568). 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a porta morta con rustico a ponente e copertura a due falde con colmo 

indifferenziato. L’edificio è situato a fianco del complesso di Villa Ariosto, la sua 
realizzazione risale a dopo il 1930 come testimonia il catasto di primo impianto, 
dove l’edificio non compare. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: disabitata 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

25C11 
 

 
DESCRIZIONE L’area d’integrazione paesaggistica, seppur oggetto di diversi interventi (il parco è stato 

adibito a spazio pubblico) e inserita  nel contesto urbano della Via Emilia conserva 
differenti matrici strutturali del paesaggio: 

- monumentale viale d'accesso ombreggiato da pioppi cipressini con arco come 
portale d’accesso 

- sistema delle acque: Torrente Rodano che lambisce l’area a est e l’antico cavo 
Ariosto che attraversa l’area in direzione est ovest. 

- L’immediato intorno della villa presenta elementi appartenenti al giardino 
storico : le notevoli alberature di Platanus spp  

- All’interno del parco sono stati introdotti filari di alberature che richiamano il 
passato agricolo di quest’area ricostruendo formalmente la piantata reggiana. 
Iquali, seppur siano elementi recenti contribuiscono positivamente  alla 
leggibilità del  paesaggio.  

La villa,il suo parco e il complesso ex-Tintoria sono elemento di riconoscibilità e di 
lettura del paesaggio della via Emilia . 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia Peschiera-vasca ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
cavo Ariosto-Ariolo 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico 
 

arco d’accesso filari Torrente Rodano 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da nord-ovest 
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25C11 
 

 

 

Edificio a : villa Ariosto vista da nord-est   

 

Prospetto est di Villa Ariosto  

 

Prospetto nord dell’edificio b 

 

L’arco da accesso posto a nord sulla via 
Emilia 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod.  25C11-1 
Vista da nord 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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25D39 
 

 
NOME COMPLESSO S. Nicola 
INDIRIZZO Via delle Piante 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

25D39 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 334 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 
Il complesso ‘Oratorio di San Nicola da Tolentino e pertinenze’ è vincolato dal 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali in data 31 maggio 1995 ai sensi della 
L.1089/’39 (oggi D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di intervento assegnate dalla 
presente schedatura sono puramente indicative. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

25D39 
 

 
 

DESCRIZIONE Nel nucleo rurale si evidenziano diversi fabbricati di interesse. Un primo gruppo 
figura articolato a corte: distinguiamo l’oratorio dedicato a S. Nicola con fronte a 
capanna orientata a nord, una torretta colombaia ed un edificio ad elementi 
giustapposti con porta morta. (…) 
(W.Baricchi; op.cit. ). 
Il complesso rurale comprende, oltre all’edificio a corpi congiunti, due bassi 
servizi separati, disposti ad est. 
 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

25D39 
 

 
 

FOTOGRAFIA   

Foto Costa 25D39-1 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti composto da un edificio ad elementi giustapposti con 

porta morta a sud, un oratorio con impianto ad aula e copertura a capanna e 
aperture trapezoidali a nord-ovest, un nucleo residenziale forse con torretta 
colombaia, congiunti a formare una sorta di corte con i bassi servizi ad est.   

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: oratorio; torretta 
colombaia 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A per l’oratorio,  2B per la parte restante  

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

Nord per l’oratorio, est per l’edificio a corpi congiunti 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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25D39 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 Foto Costa 25D39-2 
DESCRIZIONE Basso servizio con stallino e fienile porticato rivolto a sud; la copertura è a due 

falde.  

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
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 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

25D39 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 Foto Costa 25D39-3 
DESCRIZIONE Basso servizio con scuderia e fienile porticato rivolto a ovest; la copertura è a due 

falde. La tettoia posticcia ad ovest non è vincolata. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in abbandono 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

25D39 
 

 
 

 

Vista del complesso da est 

 

Vista dell’edificio a da ovest 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa 25D43-1 
Vista dell’edificio a da ovest 

 
 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

1377 
 

 
NOME EDIFICIO Villa Adele 
INDIRIZZO Via P. Montagnani Marelli, 15 
LOCALITA’ S. Maurizio 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

1377 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 586 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

1377 
 

 
DESCRIZIONE Bella villa di impianto neoclassico. Fu dei Conti Malaguzzi, poi dei Monzani, dei 

Manvilli e dal 1946 della famiglia Magnanini. 
Presenta un elegante prospetto a capanna con parte centrale sopraelevata e 
conclusa da un frontispizio arcuato sottolineato da un motivo decorativo a festone. 
Il portale d'ingresso è definito da due paraste con bugnato a punta di diamante ed 
è sormontato da un balconcino al piano nobile; nel riquadro mediano è dipinto lo 
stemma dei Malaguzzi. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite, 
riquadrate da cornice modanata. Nell'interno rimangono diverse decorazioni 
neoclassiche ed una cappellina, probabilmente riferibile a quell'oratorio della B.M. 
Vergine della Ghiara dei Conti Malaguzzi, ricordato nella Visita del Vescovo 
Picenardi agli inizi del settecento. Di interesse sono anche i due fabbricati rurali ad 
elementi giustapposti, con porta morta, delimitanti l'accesso e la prospettiva della 
villa. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura 
di W.Baricchi; edificio n. 586) 
 
La Villa è vincolata dalla Soprintendenza per i Ben i Culturali e Ambientali 
 
E’ elemento orditore del paesaggio della struttura insediativa storica ‘Villa 
Malaguzzi(Adele)’ Rif. NTA PSC art. 2.16 censita ne ll’elaborato R4 ‘Schede 
delle strutture insediative storiche’  

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 
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1377 
 

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI ORIGINARI  

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista del prospetto principale sud della villa 

 

Vista da sud-ovest 

 

Vista da est 

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME COMPLESSO S. Pietro e Casino “Cremonesi” 
INDIRIZZO Via Asseverati, 22 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da ovest 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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26C14 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 335 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W. Baricchi. Indicato con il toponimo ‘Oratorio San Pietro’ 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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26C14 
 

 
DESCRIZIONE Si distingue un oratorio dedicato a S. Pietro, in abbandono. Presenta una facciata 

a capanna con portale architravato e finestra trapezoidale superiore. A fianco si 
trova il casino “Cremonesi” riferibile agli inizi del XIX secolo. Sviluppa un volume 
compatto su pianta quadrata articolata in tre livelli ed un tetto a quattro falde. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Gli edifici sono stati ristrutturati. 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati. 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C14 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casino civile che sviluppa un volume compatto su pianta quadrata articolata in tre 

livelli ed un tetto a quattro falde. Ha subito nel tempo radicali interventi di 
ristrutturazione, tra cui, molto probabilmente, la creazione di luci a tutto sesto del 
portico sorrette da colonne binate a ovest, che hanno alterato la lettura 
dell'impianto e della tipologia originaria.  
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
Ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C14 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Oratorio dedicato a S. Pietro. Presenta una facciata a capanna con portale 

architravato. Ha subito nel tempo radicali interventi di ristrutturazione, tra cui, la 
creazione delle due luci a tutto sesto del portico, che hanno alterato la lettura 
dell'impianto e della tipologia originaria. Rimangono fedeli all’originale le luci ad 
ellisse sul fronte sud. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata oratorio 
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

Ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C14 
 

 
Edificio a e b: vista da nord-est. 
 

Edificio a: fronte sud. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio b: angolo nord-ovest. 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C14 
 

 

 

Foto Costa cod. 26C14-1 
Il casino in fase di ristrutturazione 

 

Foto Costa cod. 26C14-2 
L’oratorio in fase di ristrutturazione 

 

 

Foto Leonardi cod. 26C14-1 
Vista del complesso 

 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C43 
 

 
NOME COMPLESSO La Quinta 
INDIRIZZO Via Tresinaro, 28 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

 Vista da est 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 Vista da sud 
INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C43 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 325 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
 
L’immobile “Corte Rurale la Quinta”, risulta vincol ato dalla Soprintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici dell’Emilia ai s ensi della L.1089/’39 (oggi 
D.Lgs.42/’04) e dunque le categorie di intervento a ssegnate dalla presente 
schedatura sono puramente indicative.  
 
Il complesso ricade all’interno del perimetro di struttura insediativi storica Rif. NTA 
PSC art. 2.16 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 
 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C43 
 

 
 

DESCRIZIONE Antica tenuta della Pia Casa della Carità (E.C.A.) probabilmente di origine 
cinquecentesca. Il catasto unitario del 1880 la indica con il toponimo "Bonacini". 
Il fabbricato è ad elementi giustapposti con rustico a  levante. Il prospetto della 
facciata è scandito da luci di portico archivoltate in parte tamponate. Il tetto è a 
due falde per il rustico ed a quattro per l'abitazione, con colmi differenziati. Si 
possono ancora notare alcune formelle decorative in cotto a losanga ed una 
lapide con lo stemma dell'ente e relativa epigrafe. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Fa parte del nucleo anche una barchessa (b), una casa d’abitazione di recente 
costruzione a sud e due capannoni a est dell’area, anch’essi di recente 
costruzione. Tutto il complesso è stato ristrutturato. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
congiunti e bassi 
servizi separati 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C43 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il fabbricato è ad elementi giustapposti con rustico a  levante. Il prospetto della 

facciata è scandito da luci di portico archivoltate in parte tamponate. Il tetto è a 
due falde per il rustico ed a quattro per l'abitazione, con colmi differenziati. Il 
civile, che si sviluppa su tre livelli, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. 
Sul fronte est è addossato al rustico un porticato incongruo. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata atro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C43 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Barchessa a pianta rettangolare con copertura a due falde. Sul prospetto est è 

presente un porticato archivoltato a tre luci tamponato. 
 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C43 
 

 
DESCRIZIONE La struttura insediativa storica è stata oggetto di successivi interventi che ne hanno 

compromesso l’assetto paesaggistico. In particolare a ovest l’area è stata 
impermeabilizzata e adibita a deposito. L’immediato intorno della corte è invece 
adibito a giardino privato con un disegno contemporaneo non più legato allo stretto 
legame che un tempo la corte aveva con la campagna. 
Non rimangono segni strutturali del paesaggio agricolo ad eccezione della siepe 
autoctona lungo il confine della struttura insediativa storica. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI  

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo Altro 

A
R

E
A

 D
’IN

T
E

G
R

A
Z

IO
N

E
 P

A
E

S
A

G
G

IS
T

IC
A

 

AREA DI 
PERTINENZA  

 
Vista da sud 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26C43 
 

 
 

Edificio a e b: fronte sud. 

Edificio a e b: fronte sud. Sulla sinistra 
la casa d’abitazione di recente 
costruzione. 

Foto Costa cod. 26C43-1. 
Edificio a: fronte sud prima della 
ristrutturazione. 
 
 

 

Foto Costa cod. 26C43-2. 
Edificio b: angolo sud-est prima della 
ristrutturazione. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 26C43-1. 
Vista del complesso da sud 

 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

31A37 
 

 
NOME COMPLESSO Podere di Pozzo 
INDIRIZZO Via Tassoni, 48 
LOCALITA’ S.Pellegrino 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

31A37 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 601 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

31A37 
 

 
DESCRIZIONE Vi si trova un elegante casino seicentesco già dei Cagnoli, ultimamente distrutto 

da un moderno intervento edilizio. Sviluppava una pianta quadrangolare, con 
piano nobile rialzato, sottotetto e coperto a quattro falde; una cornice di gronda a 
gola correva all’intorno. Le luci erano regolari e simmetricamente distribuite. A 
margine della strada sorge l’oratorio dedicato alla Circoncisione di N.S. Gesù 
Cristo; (…) 
 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: casino 
civile 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

31A37 
 

 
FOTOGRAFIA  

 Vista da ovest 
DESCRIZIONE Casino civile che, seppur ricostruito, rispetta le caratteristiche tipologiche del 

fabbricato originario; è stato alzato il piano sottotetto e ci sono state modifiche 
nelle aperture. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo - ristrutturato buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

31A37 
 

 
FOTOGRAFIA  

 Vista da sud 
 

DESCRIZIONE Oratorio di pertinenza della villa situato a margine di via Tassoni, dedicato alla 
Circoncisione di N.S. Gesù Cristo; in una lapide reca la data "D.O.M. ANO MDC 
XCII”. 
Presenta una semplice facciata a capanna, orientata a ponente. Il portale è 
architravato con oculo superiore mentre il tetto, a due falde, si imposta su una 
cornice di gronda modanata. Vi si conserva una riproduzione dal Procaccini 
raffigurante la Visita dei Magi. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n. 601) 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata oratorio 
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

E
D

IF
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 
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31A37 
 

 
DESCRIZIONE Nonostante il casino civile sia stato ricostruito e non siano rimasti segni leggibili del 

giardino storico che ha subito differenti rimaneggiamenti, il muro di cinta e l’oratorio 
fanno sì che permanga la percezione della struttura insediativa storica come punto 
di riferimento e riconoscibilità di un paesaggio periurbano. 
A margine della strada è presente una farnia (Quercus peduncolata) segnalata tra le 
piante meritevoli di tutela dal PTCP e tra gli alberi di pregio nel censimento effettuato 
per l’Amministrazione Comunale. 

STRUTTURA 
INSEDIATIVA 
STORICA 

Rif. NTA PSC art. 2.16 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
viale d’accesso pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI  

giardino storico 
 

macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE 

mediocre cattivo altro 
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AREA DI 
PERTINENZA  

 
vista da sud, sulla sinistra la farnia segnalata 

 
Altezza: 17m - Diametro: 92cm – Stato vegetativo: Discreto – Valore estetico: 
Discreto (fonte Alberi di pregio a cura di U.Pellini e D.Mordacci) 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

31A37 
 

 

 

Vista da nord del casino e dell’oratorio a 
margine della strada. 

  

  

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

649 
 

 
NOME EDIFICIO Due Maestà 
INDIRIZZO Via Martiri Cervarolo, 91/A 
LOCALITA’ S. Pellegrino 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

649 
 

 
 

NOTE STORICHE Citato al n° 615 nel libro “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

649 
 

 
 

DESCRIZIONE Caseificio ottocentesco a pianta ottagonale con caratteristiche luci a traforo. 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 
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ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

649 
 

 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

649 
 

 
 

 

Vista del caseificio da est 

 

Vista del caseificio da ovest 

  
Vista del caseificio da nord 

 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 
 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32A8 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via C. Ruini, 12 
LOCALITA’ S. Maurizio 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32A8 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32A8 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso composto da una palazzina novecentesca ristrutturata, che 
attualmente, oltre ad essere residenza civile, ospita un Bed & Breakfast, un 
basso servizio e un edificio rurale a corpi congiunti, disposti a sud. 
 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32A8 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 32A08-3 
DESCRIZIONE Elegante palazzina novecentesca. Il coperto è a quattro falde con torretta in 

vertice. Le aperture, regolari e simmetricamente distribuite, sono sormontate da 
decori. Il sottotetto è caratterizzato da piccole luci a lunetta. Il piano nobile è 
caratterizzato a ovest da un loggiato a due colonne. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32A8 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 32A08-1 
 

DESCRIZIONE Edificio rurale a corpi congiunti a sud-est della palazzina. La pianta è rettangolare 
la copertura è a due falde a colmi differenziati, tranne per il volume addossato ad 
est che è coperto ad una falda. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: disabitato 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32A8 
 

 
DESCRIZIONE L’area di pertinenza comprende una vasta area boscata, frutto di rimboschimenti 

recenti, viali alberati, un lago. 
Il PTCP vi segnala esemplari di querce (farnie – Quercus robur) in filari meritevoli di 
tutela. 

alberi di pregio aia fossi ghiacciaia 
filari pozzo cancellata muro di recinzione 
siepi autoctone letamaio strada d’ingresso 

storica 
maestà 

ELEMENTI 
RILEVANTI 

giardino storico macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 
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ELEMENTI 
RILEVANTI  

 
vista da sud 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32A8 
 

 

 

Scorcio del prospetto sud 

 

Vista dell’edificio da est 

 

Foto Leonardi cod. 32A08-1  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 32A08-2 

 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

37B35 
 

 
NOME COMPLESSO Villa Miari 
INDIRIZZO Via Giuseppe Tirelli,  3 
LOCALITA’ Fogliano 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Probabile origine settecentesca 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

37B35 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 201 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

37B35 
 

 
 

DESCRIZIONE Interessante casino di probabile origine settecentesca già dei Veneri, come 
indicato nel catasto unitario del 1880. Fu poi dei Ferrari-Curli, che detengono 
anche il patronato dell’oratorio sito ove sorgeva l’antica Pieve, ed ora della 
famiglia Miari. 
(W.Baricchi; op.cit.) 
 
Già originariamente era presente un corpo di bassi servizi ad est della villa, oggi 
recuperato e modificato con perdita dei caratteri tipologici meritevoli di tutela. A 
nord è poi un edificio abitativo posteriore al 1930 (non visibile nel catasto di primo 
impianto), oggi ristrutturato, che non presenta caratteristiche di rilievo.  

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

37B35 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 vista da ovest 
DESCRIZIONE Presenta una pianta quadrangolare sviluppata su due livelli, con coperto a quattro 

falde concluso in vertice da una torretta. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite. A filo del prospetto di levante è posto un campaniletto a vela.  
(W.Baricchi; op.cit.) 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico torretta in 
copertura 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

37B35 
 

 
 

 

Vista da sud attraverso il parco. 

 

Vista dell’accesso alla proprietà. 

 

 

Foto Costa  cod. 37B35-2 
Vista da nord-ovest 

 

Abitazione novecentesca (non tutelata) a 
nord-ovest della villa, recentemente 
ristrutturata con mantenimento dei caratteri 
originari e ampliata. 

 

 

Foto Costa cod. 37B35-3 
Edificio a nord-ovest della villa, prima della 
ristrutturazione. 

 
 
 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38B11 
 

 
NOME COMPLESSO Minghella 
INDIRIZZO Via del Mulino, 44  
LOCALITA’ Sabbione 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38B11 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 529 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Complesso rurale di grande interesse. Si evidenzia il casino civile di elegante 
architettura. 
 
E’ elemento orditore del paesaggio della struttura insediativa storica 
‘Minghella: complesso rurale con casino e oratorio’  censita nell’elaborato R4 
‘Schede delle strutture insediative storiche’ Rif. NTA PSC art 2.16.  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 
 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38B11 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale composto da un casino civile, un basso servizio ad est, 
congiunto attualmente con il casino tramite una ampia tettoia in lamiera  (non 
sottoposta a tutela), e un rustico a sud. E’ presente anche un oratorio. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

5 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa a corpi separati 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38B11 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Si evidenzia il casino di elegante architettura. Presenta una pianta quadrata 
sviluppata su due livelli con coperto a quattro falde. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite. Frontalmente si apre un portico a quattro luci a tutto 
sesto su esili colonnette.  
(W.Baricchi; op.cit.) 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: disabitata  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile a pianta rettangolare con copertura a due falde. E’ 

caratterizzato da luci a traforo nel fienile e da una luce circolare sempre a traforo, 
in vertice sul fronte ovest. A sud è stato realizzato successivamente un volume 
ad un piano coperto ad una falda (non sottoposto a tutela). L’edificio ha subito 
interventi successivi. Sul fronte ovest, è visibile la traccia di un’ampia luce 
archivoltata, attualmente tamponata, in cui è stata ricavata successivamente una 
finestra a nastro della stalla.  
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono Discreto-in ristrutturazione STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38B11 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE (…).E’ pure visibile l’oratorio dedicato a S. Antonio da Padova, degli Spalletti, ora 

in abbandono. E’ orientato liturgicamente con una facciata a capanna timpanata. 
Il portale è architravato con frontespizio superiore. Sul tetto si imposta un 
campaniletto a vela.  
(W.Baricchi; op.cit.) 
L’oratorio è stato ristrutturato. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata oratorio 
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo-ristrutturato buono discreto  STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

Timpano, portale architravato, campaniletto a vela. 
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FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare coperto a due falde. E’ caratterizzato da un 
portico angolare a due luci più una, archivoltate a sesto ribassato. Attualmente è 
congiunto, tramite una tettoia in ferro (non sottoposta a tutela), al casino civile. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Barchessa a due luci architravate, per il ricovero dei macchinari agricoli e/o fienile. 
La copertura, a due falde, è stata rifatta. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa  bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO cantina caseificio altro  

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: 
inutilizzato 

 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono discreto STATO DI 

CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 
60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi 
plastici 

tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 f  

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista da sud-ovest del casino civile a 

 

Vista del prospetto nord del rustico b 

 

Vista del prospetto sud del rustico b 

 

Foto Costa 38B11-1 
Vista da ovest dell’ oratorio c 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa 38B11-6 
Vista da sud-ovest dell’ edificio a 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38B11 
 

 

 

Foto Costa 38B11-2 
Vista da ovest della barchessa f 

 

Foto Costa 38B11-3 
Vista dell’edificio b da sud-est 

 

Foto Costa 38B11-4 
Vista dell’edificio b da ovest 

 

 

Foto Leonardi 38B11-1 
Vista del complesso da sud-est 
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via A. Frank, 120 
LOCALITA’ Sabbione 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Citato al n°539 “ nel libro “Insediamento storico e  beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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A

 

CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Oltre la villa circondata dal parco, si trova un vasto complesso rurale, in cui 

emerge la parte civile a casino. Sviluppa una pianta quadrata articolata su tre 
livelli e sottotetto con un coperto a quattro falde concluse in vertice da una 
torretta; le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. Il rustico è disposto a 
levante con portico architravato e tetto a due ampi spioventi.  
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n. 539) 
 
Del complesso fanno parte anche una seconda abitazione (d) addossata al 
casino (a), un rustico (b) ed un basso servizio (c). 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

4 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa a corpi separati 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38D26 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casino civile a pianta quadrata, sviluppata su tre livelli più sottotetto; la copertura 

è a quattro falde, conclusa in vertice da una torretta. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite. Ad ovest, addossata al casino, è presente una 
abitazione agricola, probabilmente una casa bracciantile (edificio d). 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI tre più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico torretta in 
copertura 

 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38D26 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile con portico a luci architravate a sud-ovest ( due luci a 

sud, tre ad ovest). Il coperto è a tre falde. Sotto la gronda sono presenti luci a 
gelosia. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Bassi servizi a corpi congiunti: sul catasto di primo impianto sono riconoscibili 

due edifici distinti a pianta quadrata, attualmente uniti tramite una tettoia a due 
falde. Entrambe gli edifici hanno stalla e fienile. Parte delle murature sono state 
rifatte (vedi edificio più a nord) 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: in disuso  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Abitazione agricola addossata al casino civile; la pianta è quadrangolare 

articolata su due livelli e sottotetto, la copertura è a tre falde. A nord è disposto 
un portico a due luci architravate tamponate nella parte bassa e suddivise a loro 
volta da un pilastrino. L’ingresso all’abitazione è sul lato sud; si notano modifiche 
alle aperture, alcune tamponate, altre aperte ex-novo. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti  
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata abitazione rurale 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: disabitata  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38D26 

 

 
Vista del complesso da sud-ovest 

 
Vista del complesso da sud 

 
Vista del complesso da nord-ovest Vista da sud-ovest del casino civile a e 

dell’abitazione d 

 
Vista da nord-ovest del casino civile a e 
dell’abitazione con portico a nord d 

 
Foto Costa cod. 38D26-4 
Vista da nord-ovest degli edifici a e d 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 
 

 
Vista da sud del rustico b 

 
Foto Costa cod. 38D26-5 
Vista da sud-ovest del rustico b 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

38D26 

 

 
Vista da ovest del basso servizio c  

 

 
Foto Costa cod. 38D26-2 
Vista da ovest del basso servizio c  

 

 

Foto Costa cod. 38D26-1 
Vista da sud del basso servizio c 

 

 

Foto Costa cod. 38D26-3  
Vista da sud-ovest degli edifici a e d 

 
 
 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

38D27 

 
NOME COMPLESSO Villa Rangone 
INDIRIZZO Via A. Frank, 83 
LOCALITA’ Sabbione 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

38D27 

 
NOTE STORICHE Citata al n° 539 nel libro “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 
E’ elemento orditore del paesaggio della struttura insediativa storica ‘Villa 
Rangoni’ censita nell’elaborato R4 ‘Schede delle st rutture insediative storiche’ 
Rif. NTA PSC art 2.16.  

R
IC

E
R

C
A

 S
T

O
R

IC
A

 

CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

38D27 

 
DESCRIZIONE Villa padronale articolata attorno ad una torre disposta a nord, circondata da un 

parco al cui estremo nord-ovest è sito un oratorio. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro: villa con oratorio 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

38D27 

 
FOTOGRAFIA  

 Vista da est della villa 
DESCRIZIONE Villa padronale articolata attorno ad una torre disposta a nord; la pianta quadrata 

è sviluppata su tre livelli con copertura a quattro falde. Sullo spiovente a sud, è 
stata realizzata una copertura nuova, a due falde. Le aperture sono regolari e 
simmetricamente distribuite; quelle del piano terra e del primo piano sono ad 
arco. L’edificio è intonacato e presenta ancora tracce di tinteggi originali, mentre 
la torre è stata ristrutturata ed è in mattoni a vista. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

1 
ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico torre  
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

38D27 

 
FOTOGRAFIA  

 

DESCRIZIONE Cappellina ristrutturata, situata all’interno della proprietà, a nord della villa, 
adiacente la strada. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata oratorio 
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo-ristrutturato buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

 

 
 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

38D27 

 
Vista da est della villa a e del parco che la 
circonda 

 

Angolo nord-est della villa a 

 

Vista del cancello di ingresso al parco della 
villa, e della cappellina b. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa  cod. 38D27-1 
Vista da nord-est della villa a 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

38D27 

 

 

Foto Leonardi cod. 38D23-1  
Vista della cappella b prima della 
ristrutturazione 

 

 

Foto Costa cod. 38D23-1  
Vista della cappella b prima della 
ristrutturazione 

 
 
 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

39B4 
 

 
NOME COMPLESSO C. Cattania 
INDIRIZZO Via N. Lasagni, 17/A 
LOCALITA’ Bagno 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord  

Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

39B4 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 4 nel libro “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 

R
IC

E
R

C
A

 S
T

O
R
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A

 

CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

39B4 
 

 
 

DESCRIZIONE Pregevole complesso rurale a corte. Si evidenzia il fabbricato civile con fronte 
tripartito e tetto scalare a quattro falde ed ancora il rustico a volume compatto 
con ampia pianta rettangolare e portico a sette più due luci archivoltate. A 
margine della strada è posta una maestà ottocentesca a pilastrino, con nicchia 
sagomata e timpano, dedicata alla Madonna. ( da: “Insediamento storico e beni 
culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n. 4). 
 
Del complesso fanno parte anche un basso servizio attualmente trasformato in 
abitazione civile e un ampio capannone prefabbricato.  

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta  a corte chiusa a corpi separati 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

39B4 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti a destinazione prevalentemente abitativa; il fronte sulla 

strada è tripartito; la copertura a quattro falde ha le linee di colmo differenziate. 
All’estremità nord-ovest è addossato un altro volume compatto a pianta 
rettangolare destinato a rustico; la copertura a tre falde, è separata da quella 
dell’edificio principale da una cresta frangifuoco. L’accesso al civile, sul fronte 
sud, è archivoltato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: disabitata  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

39B4 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Rustico, con stalla e fienile, a volume compatto e pianta rettangolare, con portico 
a sette più due luci archivoltate; la copertura è a quattro falde 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro: inutilizzato  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

39B4 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio trasformato in residenza civile, a cui si accede dal prospetto sud. 

La pianta è rettangolare, la copertura a quattro falde. Il prospetto nord era 
caratterizzato da un portico a quattro più una luci archivoltate, successivamente 
tamponate; ne rimane aperta soltanto una. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti  

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
residenza agricola residenza 

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

cantina caseificio altro  
VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 

ottimo buono discreto-ristrutturato STATO DI 
CONSERVAZIONE cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

diroccato (meno del 60% 
delle strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

CATEGORIA 
D’INTERVENTO 
Rif. NTA RUE art. 4.1.3 e 4.1.5 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ 

ripristinati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 
(prospetto nord) 

copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti 
(prospetto sud) 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

39B4 
 

 
 

 

Vista del complesso da nord 

 
Foto Leonardi 39B04-1 
Vista del complesso da est, da sinistra la maestà a pilastrino, dietro il capannone non 
tutelato, poi gli edifici c, b sullo sfondo, a. 
 

 
 Parte a rustico dell’edificio a 

 
 Foto Costa 39B09-2 
Parte dell’ edificio a vista da ovest 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 

 

Foto Costa 39B09-3 
Edificio a visto dall’interno della corte, 
angolo sud-ovest 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

39B4 
 

 

 

Foto Costa 39B09-1 
Vista da sud del rustico b 

 

Vista da sud del basso servizio c 
trasformato in abitazione civile 

 

Foto Costa 39B09-5 
Edificio c, angolo nord-ovest interno alla 
corte 

 

Foto Costa 39B09-6 
Edificio c, angolo sud-est 

 

 

Capannone prefabbricato posto a sud est 
del complesso 

 



Ai fini della divulgazione e riproduzione del presente elaborato, si segnalano le 
banche dati utilizzate: 
 
 
− base territoriale unificata (BTU) del territorio del comune di Reggio Emilia 

2008 
− base catastale digitale semplificata del comune di Reggio Emilia – 

aggiornamento aprile 2008 
− ortofoto multifunzionale Emilia Romagna – AGEA 2008 
− carta catastale di impianto del comune di Reggio Emilia – fine XIX secolo 
− viste a volo d’uccello tratte dal sito http://www.bing.com/maps/ -  2010 

Blom –  2011 Microsoft Corporation –  AND -  2010 NAVTEQ 
− pubblicazione ‘Insediamento storico e beni culturali comune di Reggio 

Emilia’ a cura di Walter Baricchi 
− censimento fotografico degli edifici presenti nel territorio agricolo realizzato 

dal dott. arch. Maria Cristina Costa nell’ambito di studi e analisi sulla città 
storica per il PRG 1999 

− censimento fotografico degli edifici presenti nel territorio agricolo – arch. 
Leonardi 1982-1983 

 
 




