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Città storica: disciplina particolareggiata 
per gli interventi sugli edifici di interesse 
storico-tipologico

Riquadro 12

ADOTTATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5840/92 DEL 16/04/2009
APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5167/70 DEL 05/04/2011

VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 9602/51 DEL 25/03/2013
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 1278/8 DEL 21/01/2013

VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 85 DEL 04/05/2015
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 168 DEL 21/09/2015
VARIANTE ADOTTATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 229 DEL 21/12/2015

VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 119 DEL 20/06/2016

VARIANTE ADOTTATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 230 DEL 21/12/2015
VARIANTE APPROVATA DAL C.C. CON DELIBERA N. 143 DEL 25/07/2016
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Complessi ed edifici rurali presenti nel riquadro:

Complessi                           Edifici  

12A1 1092*
12A4 1101 
12A19 1102 
12A21 1355 
12A24 1449 
12A25 1456 
12A33 1713 
12A50 1720 
12B2 1728 
12B43 1741
12B51
12B56
12C13
12C14
12C16
12C17
12C21
12C23
12D7
12D9
12D10
12D11
12D22

* Si rimanda all'elaborato P7.2-b "Città storica disciplina 
particolareggiata edifici di valore storico-architettonico"



 



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

12A1 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via A. Ottavi, 2 
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 

 
 
 



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

12A1 
 

 
NOTE STORICHE Indicato con il toponimo Baracchi in catasto d’impianto. 
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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  

12A1 
 

 
DESCRIZIONE Gli edifici di interesse di questo complesso sono una casa quadrata che nel 

tempo ha subito un ampliamento che ha inglobato un piccolo basso servizio a 
nord e un edificio rurale di servizio (stalla-fienile) a cui è stato giustapposto un 
edificio civile di recente costruzione. 

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:casa 
quadrata e stalla-
fienile 

 
 



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

12A1
E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Casa quadrata a due livelli con parte abitativa a sud ovest e stalla a nord. 
L’impianto quadrangolare a quattro falde è stato ampliato sul lato sud con un 
corpo adiacente a due livelli coperto dal prolungamento incongruo della falda della 
casa quadrata ed è stato inglobato un basso servizio appena ristrutturato a due 
falde con andamento perpendicolare al precedente.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio Altro:dismessa

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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/ovest

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagi
ne votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico



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

12A1 
 

 
FOTOGRAFIA   

 
DESCRIZIONE Il fabbricato rurale con copertura a capanna ha subito rimaneggiamenti come la 

tamponatura delle arcate sul fronte principale ad est, e superfetazioni sul fronte 
ovest. Incongrua, e dunque non sottoposta a tutela, è inoltre la costruzione in 
adiacenza di fabbricato civile faccia a vista sul fronte sud ovest. 

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 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 
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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  

12A1 
 

 

 

Foto Costa 12A01-1 
Edificio a : vista da sud-ovest 

 

Foto Costa 12A01-2  
Edificio b : vista da est 

 

Edificio b fronte nord 

 

Vista del complesso da nord 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Vista dell’edificio b con ampliamento da 
ovest  



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

12A1 
 

 

 

Vista edificio a da sud ovest  

 

Vista edificio a da nord ovest 

 
 



 



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

12A4 
 

 
NOME COMPLESSO C. Beltrami 
INDIRIZZO Via L. Spagni, 46 
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 

 
 



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

12A4 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 348 del 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 
 

 

 

 



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

12A4 
 

 
 

DESCRIZIONE La località è indicata con il toponimo”Toschi” nel catasto unitario del 1880. 
Complesso rurale ad elementi separati.si evidenzia in particolare la barchessa 
con ampio volume a pianta rettangolare e portico angolare con luci a tutto sesto 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Attualmente il complesso è interessante per la lettura chiara dei corpi separati 
originari (la casa ad elementi giustapposti, la stalla-fienile, i bassi servizi ) pur in 
condizioni precarie.  

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:a corpi 
separati 

 
 



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

12A4 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale ad elementi giustapposti; il tetto è a due falde con colmo 

indifferenziato. Sul fronte a sud si apre un androne di disimpegno facente parte 
del portico, ora parzialmente tamponato. Si presume come porzione strumentale 
all’azienda nel piano terra 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:a corpi 
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 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
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



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

12A4 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE L’edificio nato come stalla con sovrastante fienile è caratterizzato da un porticato 

sul fronte corto ad est rivolto verso l’abitazione 

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 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

12A4
E

D
IF

IC
IO

 
 

 c FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Barchessa con ampliamento successivo che ha chiuso il sistema del portico ad 
ovest

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro:dismesso

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI 1
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico



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

12A4
E

D
IF

IC
IO

 
 

 d FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Basso servizio di impianto quadrato a due livelli con sottotetto e copertura a due 
falde ormai completamente crollate, caratterizzato da notevole sviluppo verticale 

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI 2 più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico



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

12A4 
 

 

 

Foto Costa 12A04-1  
Edificio a : vista da sud 

 

Foto Costa 12A04-3  
Edificio b : vista da sud 

 

Foto Costa 12A04-2  
Edificio c : vista da sud-est 

 

Vista dell’edificio a da nord 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Vista dell’edificio b da nord, si intravede 
l’edificio a in secondo piano  

 
 
 



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

12A19 
 

 
NOME COMPLESSO Bertozzi 
INDIRIZZO Via Borghetto, 8 
LOCALITA’ Pratofontana 
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 

 
 
 



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

12A19 
 

 
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 

12A19 
 

 
DESCRIZIONE Complesso costituito da una casa a corpi congiunti ed una casa quadrata, ad 

ovest. Ad est è poi presente un’abitazione moderna, non vincolata. 

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 



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

12A19 
 

 
FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 12A19-1 
DESCRIZIONE Casa a corpi congiunti con il civile a sud ed il rustico a nord. Sul prospetto nord-

ovest del civile è presente un portico che sporge leggermente rispetto al rustico. 
Il rustico, leggermente più alto del civile, presenta tre luci ad arco di un portico, 
parzialmente tamponate. La copertura di entrambi i corpi 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 

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 2/3 
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 

12A19 
 

 
FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 12A19-2 

DESCRIZIONE Casa quadrata coperta a due falde a cui sono congiunti a sud e a nord due corpi 
più bassi, coperti a 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 

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 

Est 

NUMERO PIANI 2/3 
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
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



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

12A19 
 

 
 

 

Foto Leonardi 12A19-1  
Vista del complesso da nord 

  

  

 

  

 
 



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

12A21 
 

 
NOME COMPLESSO Case Vezzani 
INDIRIZZO Via Borghetto, 1/2 
LOCALITA’ Pratofontana 
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 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

12A21 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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R
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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  

12A21 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso a elementi separati composto di una casa quadrata, di un rustico che 
la fronteggia verso est e di una barchessa disposta a sud-ovest dell’area di 
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

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 
elementi separati 

 



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

12A21 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa quadrata di pianta rettangolare sviluppata su due livelli e sottotetto con 

paramento a leggera scarpa. 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 

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
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



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

12A21 
 

 
 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico stalla-fienile a pianta rettangolare, con copertura a due falde. Sul fronte 

sud è congiunto un basso servizio incongruo coperto a falda unica. Nell’angolo 
sud-ovest era presente un porticato a due luci architravato oggi tamponato con 
laterizio. 
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 

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   



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

12A21 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Barchessa a pianta rettangolare con copertura a due falde. Sul prospetto nord è 

presente un porticato architravato con due luci a tutta altezza e due luci 
tamponate in corrispondenza del piano terra. 
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 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/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  

12A21 
 

 
 

 

Vista dal complesso da sud ovest edificio a 
in primo piano e sullo sfondo edificio b. 

 

Vista da sud-ovest dell’edificio b con 
particolare del basso servizio incongruo. 
 

 

Vista da nord dell’edificio b 
 

 

Vista da nord dell’edificio c 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Vista da ovest dell’edificio c 
 

 

 

Foto Costa cod. 12A21-1 
Edificio a : vista da nord est  
 



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

12A21 
 

 
 

 

Foto Costa cod. 12A21-2 
Edificio b : vista da nord-ovest 

 

 

Foto Costa cod. 12A21-3 
Edificio c : vista da nord-est 

 

 

Foto Leonardi cod. 12A21-1 
Vista da nord dell’ edificio a e b 

 
 
 



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

12A24 
 

 
NOME COMPLESSO Case Veneri 
INDIRIZZO Via Borghetto, 5 
LOCALITA’ Pratofontana 
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 

 
 



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

12A24 
 

 
 

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  

12A24 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso a elementi separati composto di una casa a corpi congiunti, e di un 
piccolo basso servizio che la fronteggia verso est. All’ edificio originario è stato 
congiunto in tempi recenti sul lato ovest un piccolo edificio incongruo collegato 
con una tettoia. A sud del fabbricato principale è stata costruito un deposito 
attrezzi incongruo in lamiera. Il piccolo basso servizio a est dell’area cortiliva è 
privo 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: a 
elementi separati 

 



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

12A24
E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi congiunti, sviluppa una pianta rettangolare su due livelli e 
coperto a due falde e colmo indifferenziato. Il rustico è situato a sud. Sul fronte 
est è presente un porticato ad una falda in parte tamponato con materiali 
incongrui e, sempre sullo stesso fronte, sono state tamponate due luci a sesto 
ribassato. L’edificio è stato parzialmente ristrutturato in tempi recenti. A ovest 
sono stati congiunti bassi servizi incongrui.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: 
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo - ristrutturato buono discreto
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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI 2 più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico



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

12A24 
 

 
 

 

Foto Costa cod. 12A24-1 
Edificio a: angolo nord-est. 
 

 

Edificio a: vista da nord. Particolare dei 
bassi servizi incongrui non sottoposti a 
tutela collegati con tettoia sul lato ovest 
dell’edificio. 

 

Edificio a: prospetto nord. 

 

Edificio a: vista da nord. Particolare del 
porticato sul lato est dell’edificio. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a: vista da nord. A sinistra il piccolo 
basso servizio a est dell’area cortiliva 
escluso dalla tutela. 

 
 
 



 



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

  

12A25 
 

 
NOME COMPLESSO Caseificio 
INDIRIZZO Via L. Spagni, 32 
LOCALITA’ Pratofontana 
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 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

  

12A25 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 451 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 
 

 

 
 

 
 



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

  

12A25 
 

 
 

DESCRIZIONE Edificio rurale ad elementi giustapposti con porta morta. Il rustico è disposto a 
sud. Il tetto è a due falde con colmo indifferenziato. E’ riferibile al XVIII-XIX. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Sul lato nord dell’edificio una scala di recente costruzione collega il caseificio (b) 
all’edificio principale. Un basso servizio privo di valore storico si trova ad ovest 
dell’area cortiliva. 

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: a corpi 
giustapposti con porta 
morta 

 



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

12A25
E

D
IF
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IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato sul lato est e 
architravata sul lato ovest. Sviluppa una pianta rettangolare su tre livelli e coperto 
a due falde e colmo indifferenziato. Il rustico è situato a sud. Nel prospetto nord è 
stata inserita in tempi recenti una scala esterna incongrua che collega il caseificio. 
Il fronte ovest del rustico è caratterizzato da quattro luci architravate che 
interessano il piano del fienile. E’ presente un pozzo addossato al prospetto ovest 
dell’edificio.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI 3
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico



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

12A25
E

D
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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio a una pianta rettangolare su un livello. Il coperto è a due falde e colmo 
indifferenziato. Sono presenti luci a sesto ribassato con sottostanti luci 
architravate. L’edificio è congiunto sul fronte sud a quello principale (a) con una 
scala incongrua.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI 1
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico



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

12A25
E
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 cFOTOGRAFIA 

 
Foto Costa cod. 12A25-3

DESCRIZIONE Basso servizio 

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza civile stalla fienile
porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza civile stalla fienile
porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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

3A/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE
NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recen

ti
dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/ape
rture

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate 
lavorate

elementi plastici tettoia

cornicioni lavorati portico



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

  

12A25 
 

 

 

Edificio a e b: vista da sud-est.  

 

Edificio a: vista da sud-ovest. 
 

 

Edificio a: particolare del pozzo sul fronte 
ovest. 

 

Edificio a e b: vista da sud-ovest. 
A est del fabbricato si nota una porzione del 
basso servizio. 

 

Foto Leonardi cod. 12A25-1. 
Edificio b: vista da nord-est. 
 

 

 

Foto Costa cod. 12A25-1 
Edificio b : vista da nord-est. 



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

  

12A25 
 

 
 

 

Foto Costa cod. 12A25-2 
Edificio a: vista da nord-est. 

 



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

12A33 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Fantuzzi, 6 
LOCALITA’ Massenzatico 
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 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

12A33 
 

 
 

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  

12A33 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso composto originariamente da una casa a corpi congiunti e un rustico 
a sud dell’area cortiliva. All’abitazione sono congiunti sul fronte sud un fabbricato 
con doppia copertura a capanna e un basso servizio che si sviluppa ad ovest, 
che hanno subito nel tempo radicali interventi ristrutturazione e oggi sono privi di 
valore storico. Il rustico a sud, con coperto a due falde e porticato sul fronte nord 
ad una falda, risulta anch’esso privo 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: a corpi 
giustapposti 

 
 
 
 
 
 



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

12A33
E
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti; ad una casa quadrata di impianto rettangolare, 
sviluppato su tre livelli con tetto a capanna sono stati congiunti sul due fronte est 
due corpi sviluppati su due livelli, entrambi con coperto a falda unica che 
prosegue l’andamento della copertura principale nel corpo a sud-est mentre è  
leggermente ribassata nel corpo a nord-est. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite. Su prospetto sud del fabbricato sono congiunti anche 
bassi servizi di recente costruzione.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: edificio a corpi 
giustapposti

FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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-est

NUMERO PIANI 3
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico



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

12A33 
 

 
 

Edificio a: vista da nord-est. 
Sul lato ad ovest dell’edificio è 
presente il corpo congiunto privo di 
valore storico. 

Edificio a: vista da nord. 
Sul lato ad ovest dell’edificio è 
presente il corpo congiunto privo di 
valore storico. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 12A33-3. 
Edificio a: prospetto nord. 

 
 
 



 



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

12A50 
 

 
NOME COMPLESSO C. Enrichetta 
INDIRIZZO Via Guttuso, 21 
LOCALITA’ Pratofontana 
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 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

12A50 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 450 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 
 

 
 

 

 



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

12A50 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale di particolare interesse. Si evidenziano il casino civile (a) e la 
grande stalla con fienile (b). Il primo è a pianta quadrangolare con volume 
compatto su due livelli e coperto a quattro falde; in centro alla facciata si apre un 
andito ad arco. Il rustico è probabilmente riferibile al XIX secolo con due luci, 
rivolte a meriggio. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il complesso è stato completamente recuperato e ristrutturato ad uso 
residenziale. 

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: ad 
elementi giustapposti 
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Casino civile a pianta quadrangolare con volume compatto su due livelli e coperto 
a quattro falde; in centro alla facciata sud si apre un andito ad arco. Le luci sono 
regolari e simmetricamente distribuite. Ad oggi il fabbricato è stato 
completamente ristrutturato.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo-ristrutturato buono discreto
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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

NUMERO PIANI 2 più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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12A50 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Edificio ex rurale ad uso stalla e fienile sviluppato su tre livelli con coperto a due 
falde e colmo indifferenziato. Sul prospetto sud sono presenti due luci a sesto 
ribassato. Le luci sono regolari. A nord-est è addossato un corpo incongruo non 
tutelato adibito a autorimessa/terrazza. 
Ad oggi il fabbricato è stato 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 

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 

3A 

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
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio a: vista prospetto nord. 

Edificio a: vista angolo nord-est. 

Edificio b: vista prospetto sud. 
 
 
 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio b: vista prospetto nord. 
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Foto Costa cod. 12A35-1 
Edificio b durante la ristrutturazione, a nord 
est il corpo più basso non tutelato. 

 

Foto Costa cod. 12A36-1 
Edificio a : vista da nord-est 

 

 

Foto Leonardi cod. 12A36-1 
Edificio a : prima della ristrutturazione, visto 
da nord-est  

 



 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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NOME COMPLESSO C. Casali 
INDIRIZZO Via Beethoven, 150 
LOCALITA’ Massenzatico  
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° 369 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 Dall’altra parte della strada sorge un secondo nucleo rurale in cui è notabile la 
palazzina fiancheggiante la provinciale per Bagnolo. Sviluppa un’ampia pianta 
quadrangolare su tre livelli e coperto a due falde; una cornice lineare delimita il 
piano terreno mentre una cornice modanata di gronda corre nel sottotetto. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il complesso rurale a corpi separati annovera anche un rustico (b) ad est dell’area 
cortiliva e un capannone a sud privo 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: a corpi 
separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casino padronale a pianta quadrangolare su tre livelli e coperto a due falde; una 

cornice lineare delimita il piano terreno mentre una cornice modanata di gronda 
corre nel prospetto principale. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite 
e l'ingresso è archivoltato a tutto sesto. 
L’edificio è stato ristrutturato recentemente. 
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 

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   
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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile sovrapposto è coperto a due falde e presenta portico di 
altezza minore con luci architravate a tutta altezza che lo circonda su tre lati.
All’edificio è stato congiunto un basso servizio incongruo a falda unica sul 
prospetto nord e sul lato sud è collegato con una tettoia ad un capannone, 
entrambi incongrui. Si segnala la presenza di un pozzo sul lato est del porticato.
L’edificio è stato parzialmente ristrutturato.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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12B2 
 

 
 

 

Edificio a: vista da sud-ovest. 

 

Edificio a: vista da sud-est. 
Foto Costa cod. 12B02-1. 

 

Edificio a e b: vista da nord. 
Foto Costa cod. 12B02-2. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b: vista da sud-est. 
Particolare della tettoia che collega il portico 
con capannone. 
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Edificio b: vista da est. 
Particolare del basso servizio incongruo  
congiunto nel lato nord del portico. 

 

 

Edificio b: vista da est. 
Particolare del pozzo sul lato est del 
porticato. 
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12B43 
 

 
NOME COMPLESSO Ronzoni 
INDIRIZZO Via dei Ronchi, 2/3 
LOCALITA’ Massenzatico 
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° 340 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 località è indicata con il toponimo “Ronzoni” nel catasto unitario del 1880. 
Edificio rurale ad elementi giustapposti con porta morta. Sviluppa una ampia 
pianta rettangolare su due livelli e coperto a doppia falda. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Nell’area cortiliva è presente anche un basso servizio a sud privo di valore storico 
e un capannone aderente all’edificio principale nel prospetto nord. 
 

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: a corpi 
giustapposti con porta 
morta 

 
 
 
 
 

 



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

12B43 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale ad elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato. 

Sviluppa una ampia pianta rettangolare su due livelli e coperto a due falde e 
colmo indifferenziato. Il rustico è disposto a ponente. L’edificio presenta luci 
regolari e simmetricamente distribuite. 
A nord è presente un volume rettangolare con coperto a capanna che si sviluppa 
su tre piani. Ad ovest è presente un corpo congiunto ad una falda che prosegue 
la copertura dell’edificio e ad esso è stato aggiunto un portico ad una falda 
incongruo (non vincolato). 
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 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
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio a: vista da sud-est. 
Foto Costa cod. 12B43-2. 

 

Edificio a: porzione del prospetto sud. 
 

 

Edificio a: prospetto sud. 
Sul lato ad ovest il portico ad una falda 
incongruo. 

 

Edificio a: prospetto ovest con portico 
incongruo e volume con copertura ad unica 
falda. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a: vista da nord-ovest. Presenza del 
capannone incongruo. 
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NOME COMPLESSO S. Vincenzo Ferrar 
INDIRIZZO Via dei Ronchi, 9 
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° 386 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 Tra gli edifici rurali si evidenzia un fabbricato ad elementi giustapposti con porta 
morta a sesto ribassato. Il rustico è situato a levante; il tetto è a due falde con 
colmo indifferenziato. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Nel complesso è presente a sud un basso servizio (b). 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
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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  

12B51 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato, sviluppa una 

pianta quadrangolare su tre livelli e coperto a due falde con colmo indifferenziato. 
Il rustico è situato a levante. 
Il civile, situato a ponente, ha luci archivoltate regolari e simmetricamente 
distribuite. Il rustico presenta nel fronte sud un portico tamponato a quattro luci a 
tutto sesto e al piano del fienile un tamponamento con laterizio e gelosia. I livelli 
del civile sono distinti da una cornice marcapiano. 
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 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
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



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

12B51 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio sviluppa una pianta quadrangolare su due livelli e coperto a due 

falde. Sul lato nord è presente un porticato oggi in parte tamponato e sul fronte 
est è stato congiunto un corpo incongruo ad una falda. Nonostante le modifiche 
fatte all’edificio son ancora ben leggibili la struttura a pilastri e le piccole aperture 
archivoltate. 
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 

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

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  

12B51 
 

 
 

 

Edificio a: vista da sud-ovest. 
Foto Costa cod. 12B51-2. 

 

Edificio a: dettaglio prospetto sud. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a: prospetto ovest. 



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

12B51 
 

 

 

Edificio b: vista da nord-ovest . 
 

 

 

Edificio b: vista da nord-ovest . 
Foto Costa cod. 12B51-1. 

 
 
 



 



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

12B56 
 

 
NOME COMPLESSO Pezzi 
INDIRIZZO Via dei Ronchi, 1 
LOCALITA’ Massenzatico 
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 

 
 



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

12B56 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 382 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 
 

 

 

 



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

12B56 
 

 
 

DESCRIZIONE Nel nucleo rurale si rilevano alcuni fabbricati di interesse: un corpo rustico a 
pianta quadrata con portico a sesto ribassato ed un edificio ad elementi 
giustapposti con porta morta. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Fanno parte del complesso anche una casa e un basso servizio di recente 
costruzione. Ad oggi il rustico a pianta quadrata non ha più il portico ed è stato 
fortemente trasformato, risulta dunque privo 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: a corpi 
giustapposti con porta 
morta 

 



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

12B56 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti in linea, orientato in direzione nord-sud, con 

porta morta a sesto ribassato e copertura a due falde a colmo differenziato. Il 
civile su due piani è situato a nord, l’ingresso è archivoltato e le luci regolari. 
Sul prospetto sud è presente una tettoia incongrua. 
L’edificio è in progressivo disfacimento, in particolare la porzione a nord è 
parzialmente crollata. 
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 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  

12B56 
 

 
 

 

Edificio a: prospetto ovest. 
Foto Costa cod. 12B56-1. 

 

Edificio a: prospetto ovest porzione a nord. 
Foto Costa cod. 12B56-2. 

 

Edificio a: prospetto ovest porzione a nord 
parzialmente crollata. 
 

 

Edificio a: prospetto sud. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a: prospetto est, vista da nord-est. 
 



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

12B56 
 

 
 

 

Edificio a: prospetto nord parzialmente 
crollato. 

 

 
 
 



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

12C13 
 

 
NOME COMPLESSO Caseificio Vittoria 
INDIRIZZO Via Brenno Rosselli 
LOCALITA’ Massenzatico 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

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  

12C13 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 365 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 
 

 

 

 



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

12C13 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale ottocentesco, a corpi separati. Si evidenzia il rustico, a levante, 
con portico a luci a sesto ribassato. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il complesso a corpi separati è costituito da un edificio civile a corpi congiunti, un 
rustico a levante e un basso servizio a sud dell’area. 

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: a corpi 
separati 

 



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

12C13 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio civile che sviluppa una pianta rettangolare su tre piani con copertura a 

due falde a colmo costante. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite 
sul fronte ovest in parte tamponate. Sul lato sud è congiunto un corpo di servizio 
a pianta rettangolare di un piano con 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 

3B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

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
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  

12C13 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile sovrapposto sviluppa una pianta rettangolare con tetto 

a due falde asimmetriche; sul fronte sud presenta un portico a luci a sesto 
ribassato. Nel fronte ovest è presente una lunetta semicircolare raggiata. 
Sul prospetto ovest è addossato un portico tamponato incongruo e anche sul 
fronte est è addossata una tettoia ad una falda 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 

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
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

12C13 
 

 

 

Foto Costa cod. 12C13-1 
Edificio a: prospetto ovest. 
 

 

Edificio a: prospetto sud. In primo piano il 
corpo di servizio congiunto all’abitazione. 
 

 

Foto Costa cod. 12C13-2 
Edificio b: prospetto est con tettoia 
incongrua addossata. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b: vista da sud-est. 

 
 
 



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

12C14 
 

 
NOME COMPLESSO S. Giulia 
INDIRIZZO Via E. Ronzoni, 3 
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 

 
 



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

12C14 
 

 
 

NOTE STORICHE Indicato con il toponimo “Curti” in catasto d’impianto. 
 
La cappellina risulta catalogata al n° 385 del libr o “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  

12C14 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi separati costituito da una casa a pianta quadrata (a) a nord 
dell’area, un rustico a pianta quadrata (b) a sud e dei bassi servizi privi di valore 
storico. E’ inoltre presente una maestà presso il crocevia. 
 

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: a corpi 
separati 

 



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

12C14 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa quadrata, situata a nord dell’area cortiliva, sviluppa una pianta quadrata su 

due piani e sottotetto con copertura a due falde a colmo costante. Le luci sono 
regolari ma variamente distribuite e in parte tamponate. Sul lato ovest sono 
congiunti due corpi di servizio entrambi con tetto a capanna. 
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 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 

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
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico colore tinteggio  



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

12C14 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico a pianta rettangolare su due livelli con tetto a due falde; sul fronte ovest 

presenta un portico a luci alternate, a sesto ribassato e architravate, tamponate. 
Sul lato est è congiunto un corpo coperto a falda unica incongruo (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 

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

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico colore tinteggio  
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

12C14 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 12C14-3 
 

DESCRIZIONE Cappellina di probabile origine settecentesca dedicata a S. Giulia. E' di semplice 
fattura con facciata a capanna ed ampio portale archivoltato. (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-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 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
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 
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Foto Costa cod. 12C14-2. 
Edificio a: vista da nord-ovest. 
 

Edificio a: vista da est. 
 

Edificio a: vista da sud-ovest. Con bassi 
servizi congiunti. 
 

 

Foto Leonardi cod. 12C14-1 
Edificio a visto da ovest 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Foto Costa cod. 12C14-1. 
Edificio b: vista da nord-ovest, in primo 
piano il corpo non tutelato. 
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Edificio b: prospetto sud. 
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NOME COMPLESSO Possesione Corinaldi 
INDIRIZZO Via Ronzoni, 6 
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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12C16 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 383 del 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
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A

 

CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso rurale ad elementi separati. E’ notabile in particolare il rustico a sud, 
fronteggiato a levante, da un portico con luci a tutto sesto, tamponate. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Fa parte del complesso rurale anche l’edificio civile con pianta rettangolare 
situato a nord (a) e bassi servizi 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 

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: ad 
elementi separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a pianta rettangolare articolato su due livelli e sottotetto con copertura a 

due falde a colmo costante. Le luci hanno subito diverse modifiche e risultano 
variamente distribuite. A est è congiunto un corpo di servizio del medesimo 
volume e copertura della parte dell’abitazione con un portone di ingresso. A ovest 
sono congiunti piccoli corpi di servizio a falda unica incongrui. Ad est è stata 
inserita recentemente una scala esterna 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 

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 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
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il rustico, con stalla e fienile sovrapposto, sviluppa una pianta rettangolare con 

tetto a due falde e colmo costante; sul fronte est e nord presenta un portico a luci 
a tutto sesto tamponato. Parte della copertura, al centro dell’edificio risulta 
crollata. 
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 

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

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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12C16 
 

 
 

Edificio a: vista sud-est. 
Foto Costa cod. 12C16-1. 

 

Edificio a: porzione del prospetto sud. 
 

 

Edificio a: porzione del prospetto est. 
 

 

Edificio a: porzione del prospetto sud e 
dettaglio della scala inserita nel prospetto 
ovest. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b: vista sud-est. 
Foto Costa cod. 12C16-2. 
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Edificio b: vista nord-est. 
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Ronzoni, 2 
LOCALITA’ Massenzatico 
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° 383 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 

R
IC

E
R
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A
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE In confine è un’altra tenuta con un interessante edificio ad elementi giustapposti e 
porta morta. Sviluppa un’ampia pianta, su tre livelli, con coperto a due falde e 
colmo indifferenziato. Il rustico è disposto a sud. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Fanno parte del nucleo anche un basso servizio (b) a nord-ovest dell’area e un 
capannone di recente costruzione privo di valore storico a sud-ovest. 

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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IO

N
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E

L 
C
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
giustapposti con porta 
morta 
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio  ad  elementi  giustapposti  e  porta  morta  a  sesto  ribassato.  Sviluppa 
un’ampia  pianta  rettangolare,  su  tre  livelli,  con  coperto  a  due  falde  e  colmo 
indifferenziato.  Il  rustico  è  disposto  a  sud.  Il  civile  su  tre  piani,  evidenziati 
all'esterno  da  cornici  marcapiano  lineari,  ha  luci  regolari  e  simmetricamente 
distribuite. Il prospetto ovest del rustico presenta un portico a più luci a tutto sesto 
tamponate. Le luci dell’ultimo piano sono tamponate a gelosia.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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 3
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il rustico sviluppa una pianta rettangolare su due livelli con tetto a due falde; sul 

fronte est presenta un portico a due luci a tutto sesto di cui una tamponata. 

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/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  

12C17 
 

 
 

 

Edificio a: prospetto est. 
Foto Costa cod. 12C17-1. 

 

Edificio a: prospetto est porzione del 
rustico. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a e b: vista da sud. In fondo il basso 
servizio (b) sulla destra il capannone 
escluso dal vincolo e a destra l’edificio a 
corpi giustapposti (a) 
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NOME COMPLESSO C. Casoli 
INDIRIZZO Via Mozart, 57 
LOCALITA’ Massenzatico 
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° 352 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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12C21 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale a corpi separati di probabile origine ottocentesca. Il rustico è 
situato a settentrione, con pianta rettangolare, portico ad una luce e tetto a due 
falde. Il casino civile sviluppa una pianta quadrata su tre livelli e coperto a quattro 
falde. 
(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 
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O
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E
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S
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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 

 



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

12C21
E

D
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IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Il casino civile sviluppa una pianta quadrata su tre livelli e coperto a quattro falde.
L'ingresso è archivoltato e le luci sono regolari e simmetricamente distribuite 
anche se alcune sono tamponate. Sul prospetto principale a nord-ovest è 
presente un balcone sorretto da modiglioni. Il prospetto est è caratterizzato da 
cordolo marcapiano, due ingressi al piano terra architravati e uno archivoltato a 
sesto ribassato.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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-ovest

NUMERO PIANI 3
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico



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

12C21 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico a pianta rettangolare che si sviluppa su tre livelli con coperto a due falde 

e colmo indifferenziato. Presenta un portico ad una luce a nord-ovest. Le luci al 
piano terra sono regolari e al piano terzo sono architravate con tamponature a 
"gelosia". Nel fronte sud-ovest presenta un portico tamponato a luci differenziate, 
due archivoltate a tutto sesto e una al centro architravata ed è sormontato da 
lunetta circolare tamponata a gelosia. 
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-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
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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12C21 
 

 
 

 

Edificio a: prospetto nord-ovest. 
Foto Costa cod. 12C21-2. 

 

Edificio a: prospetto nord-est. 
 

 

Edificio a: prospetto nord-est.  
Dettaglio dell’ingresso archivoltato a sesto 
ribassato. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b: angolo ovest. 
Foto Costa cod. 12C21-1. 
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Edificio b: prospetto sud-ovest. 
 

 

 

Edificio b: prospetto sud-ovest.  
Particolare del portico ad una luce. 
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NOME COMPLESSO Le Chiaviche 
INDIRIZZO Vicinanze via Capellini, (senza civico) 
LOCALITA’ Pratofontana 
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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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

12C23 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 455 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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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

12C23 
 

 
 

DESCRIZIONE Antica tenuta dell'Opera Pia della Carità. Si riscontra un complesso rurale a corpi 
separati. Il rustico è disposto a levante ed è fronteggiato da un portico a sei luci 
archivoltate. Il tetto è a due falde. E' riferibile al  XVII-XVIII secolo. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Fa parte del nucleo anche un basso servizio a ovest dell’area che risulta 
diroccato e privo di valore storico. 

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 corpi 
separati 

 



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

DESCRIZIONE Il casino civile, situato a ponente, sviluppa una pianta rettangolare su tre piani 
scanditi da cordolo marcapiano con copertura a due falde a colmo costante. Le 
luci sono regolari anche se alcune sono state tamponate ed è stato modificato 
l’ingresso con l’inserimento di un portone metallico.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata casino civile
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro:disabitata

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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 3
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

12C23 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il rustico sviluppa una pianta rettangolare con tetto a due falde presenta un 

portico archivoltato a sei luci a sesto ribassato sul fronte sud e a due luci a sesto 
ribassato sul fronte est. Le luci sono state 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: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 

3A 

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   
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Edificio a:prospetto est. 

 

Edificio a: angolo nord-est.  
Sono visibili diverse luci tamponate. 

 

Edificio b:angolo nord-ovest. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b:portico del prospetto sud. 
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NOME COMPLESSO C. Leone 
INDIRIZZO Via P. Fantuzzi, 11 
LOCALITA’ Massenzatico 
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 Catalogato al n° 358 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 località è indicata con il toponimo "Ferrarini" nel catasto unitario del 1880. 
E' notabile un edificio rurale a volume compatto con pianta quadrangolare 
sviluppata su due livelli e conclusa da un coperto a quattro falde. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Compongono il nucleo due case quadrate, una a nord-ovest (a) e un’altra a sud 
(esclusa dalla tutela), il rustico con coperto a due falde (d) e un’abitazione di 
recente costruzione. 

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:  a corpi 
separati con civile e 
rustico 
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 Foto Costa cod. 12D07-3.
DESCRIZIONE Casa quadrata, situata a ponente, sviluppa una pianta rettangolare su due piani e 

sottotetto con coperto a padiglione; l'ingresso è archivoltato e le luci sono regolari 
ma alcune sono state tamponate/modificate.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio Altro: disabitata

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 12D07-2. 
DESCRIZIONE Edificio rustico che sviluppa una pianta rettangolare su due livelli con tetto a due 

falde a asimmetriche; sul fronte ovest presenta un’ampia luce archivoltata a sesto 
ribassato. A nord era probabilmente presente un portico oggi tamponato che 
presenta un’ampia luce architravata sul fronte ovest. 
E’ addossato a nord un capannone di recente costruzione incongruo e dunque 
non sottoposto a tutela. 
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
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via P. Fantuzzi, 5 
LOCALITA’ Massenzatico 
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 Non è presente nel catasto di primo impianto 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi separati composto da edificio a corpi congiunti con porta 
morta a cui è collegato, tramite una terrazza incongrua e dunque non tutelata, un 
basso servizio privo di valore storico, anch’esso non tutelato. 

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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O
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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 con porta 
morta 
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DESCRIZIONE Edificio rurale a corpi congiunti con porta morta a sesto ribassato e copertura a 
due falde a colmo indifferenziato. Il civile, disposto a levante, si sviluppa su tre 
livelli ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Un cordolo marcapiano 
lineare corre tra il pianoterreno ed il primo piano.
L’edificio è stato recentemente ristrutturato: è stata tamponata la porta morta e le 
luci del rustico non sono più riconoscibili poiché completamente modificate.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono - ristrutturato discreto
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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

NUMERO PIANI 3
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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Edificio a: vista da sud-est. 
Foto Costa cod. 19D09-1. 
 

 

Edificio a: prospetto sud: porzione del civile. 
 

 

Edificio a: prospetto ovest: si notano le 
modifiche alle aperture del rustico. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a: vista da ovest. Terrazza 
incongrua che collega l’edificio al basso 
servizio non vincolato. 
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Edificio a: vista da nord-ovest. Terrazza 
incongrua e tamponamento della porta 
morta. 
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NOME COMPLESSO Via Mozart 
INDIRIZZO Via P. Fantuzzi, 1 
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° 388 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 Vi sorge un casino con annesso opificio della fine Ottocento - inizi Novecento. 
Il casino sviluppa una pianta quadrata articolata su tre livelli e conclusa da un 
tetto a quattro falde. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite; al centro 
del piano nobile, sopra l'ingresso, è posto un terrazzino. L'opificio è caratterizzato 
da un coronamento ad attico, balaustrato. Di interesse anche il rustico con portico 
a luci archivoltate. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il casino è stato ristrutturato ed è stato annesso con un setto murario (non 
tutelato) all’intervento di nuova costruzione che si sviluppa a nord ed ovest del 
complesso originario. 

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 
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DESCRIZIONE Casino con annesso opificio ad ovest. Il casino sviluppa una pianta quadrata articolata su 
tre livelli sottolineati da cordoli marcapiano e conclusa da un tetto a quattro falde. Le luci 
sono regolari e simmetricamente distribuite; al centro del piano nobile, sopra l'ingresso, è 
posto un balcone sorretto da modiglioni. Ad ovest il corpo dell’opificio sviluppa una pianta 
rettangolare su due livelli  con  coronamento ad attico, balaustrato.  Le luci del prospetto 
principale  sono  state  modificate  durante  la  ristrutturazione  dell’edificio.  L’opificio  si 
conclude a nord con un corpo basso di un solo piano coperto a terrazzo. L’ intero edificio è 
stato ristrutturato in tempi recenti ed è stato aggiunto sul fianco ovest un setto murario che 
fa da portale d’accesso al nuovo intervento residenziale a nord.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: opificio
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro: opificio

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono - ristrutturato discreto
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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

NUMERO PIANI 3 più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico che sviluppa una pianta rettangolare con tetto a due falde; sul fronte 

ovest presenta un portico a due luci a sesto ribassato tamponate inframezzate da 
coppie di lesene con abaco. Nei restanti lati le luci sono state quasi tutte 
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 

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
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 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio a:prospetto sud con il setto murario 
che si sviluppa ad ovest dell’edificio. 
 

 

Edificio a: particolare del prospetto sud con 
il setto murario (non vincolato). 
 

 

Edificio a:vista del lato ovest del corpo 
dell’ex opificio. 
 

 

Edificio a:vista del lato nord del corpo 
dell’ex opificio e del casino. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio c:angolo sud-ovest.  
Sul lato sud la maggior parte delle luci sono 
state tamponate. 
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Edificio c:prospetto est. 
 

 
 

 

Edificio c: Foto Costa cod. 12D10-1 
Vista da sud-ovest 

 

 

Edificio a: Foto Costa cod. 12D10-2 
Vista da sud  
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NOME COMPLESSO Caseificio 
INDIRIZZO Via Mozart, 42 
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° 364 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 Caseificio ottocentesco a pianta esagonale con finestre a traforo in laterizio, 
tamponate. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Nucleo a corpi separati, costituito da un civile a pianta rettangolare e un caseificio 
a pianta poligonale su un unico livello. 

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: a corpi 
separati 
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DESCRIZIONE Caseificio a pianta poligonale su un unico livello. I prospetti sono caratterizzati da 
luci archivoltate a sesto ribassato tamponate con laterizio. Sul lato nord è 
congiunto un corpo di servizio a pianta rettangolare con coperto a due falde di 
altezza superiore. Ciò ha compromesso la struttura originaria del caseificio.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale
STATO DI 
CONSERVAZIONE

ottimo buono discreto
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
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio civile, situato a ponente, sviluppa una pianta rettangolare su tre piani con 

copertura ad una falda. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. 
Un cordolo marcapiano lineare corre tra il pianoterreno ed il primo piano. Sul lato 
nord è congiunto un piccolo corpo di servizio ad una falda. Molto probabilmente 
parte dell’edificio a nord 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-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 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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12D11 
 

 
 

 

Foto Costa cod. 12D11-2 
Edificio a: vista da sud-ovest. 
 

 

Foto Costa cod. 12D11-1 
Edificio b: vista da sud-est. 
 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b: lato nord con corpo di servizio 
congiunto. Si può notare nell’angolo 
l’interruzione della muratura che indica un 
probabile volume oggi non più esistente. 
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12D22 

 
NOME COMPLESSO Ida 
INDIRIZZO Via L. Van Beethoven 53 
LOCALITA’ Massenzatico 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
vista da sud 

 
vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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12D22 

 
 

NOTE STORICHE Indicato con il toponimo ‘Ida’ in catasto d’impianto. 
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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 una casa quadrata ed un rustico. Non esiste più un terzo 
edificio un tempo prospiciente la strada. 
Sono presenti anche strutture precarie non tutelate. 

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 a corpi separati 
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FOTOGRAFIA  

Foto Costa 12D22-1 
DESCRIZIONE Edificio riconducibile alla tipologia della casa quadrata. Presenta un ingresso con 

androne a sud. A nord è addossata una tettoia in materiali incongrui non tutelata. 

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 

sud 

NUMERO PIANI 2 + 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 androne  
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FOTOGRAFIA   

Foto Costa 12D22-2 
DESCRIZIONE Rustico che presenta una fascia marcapiano in rilievo e gelosie originali e non. E’ 

inoltre ben visibile un portico a quattro luci sul fronte ovest e due sul fronte sud, 
tamponate o architravate. Sul lato est è addossato un basso servizio ad un piano 
coperto a una falda, anch’esso presente in catasto d’impianto (sebbene come 
integrazione) e dunque vincolato. 
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
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico finestre ad oculo  
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1101 
 

 
NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via L. Van Beethoven, 78 
LOCALITA’ Massenzatico 
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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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

1101 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 368 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi 
 

R
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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1101 
 

 
 

DESCRIZIONE Poco oltre si trova un’elegante palazzina ottocentesca. E’ a pianta rettangolare su 
due livelli e sottotetto ed è conclusa da un coperto a quattro falde. Il paramento 
angolare è a bugnato con ricorsi alterni. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Nel lato est, è visibile una doppia scala simmetrica che accede al piano rialzato. I 
prospetti sono caratterizzati da cordolo marcapiano e hanno luci regolari e 
simmetricamente distribuite. A est è congiunto un corpo a pianta rettangolare su 
due piani con coperto a due falde a cui è congiunto un edificio di un piano coperto 
ad attico scalare. Questi ultimi, forse originalmente a destinazione rurale o 
produttiva, ma privi di caratteri tipologici di valore, non sono soggetti a tutela. 

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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1101 
 

 
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 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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Vista da sud-est. 
Foto Costa cod. 12D61-1. 
 

 

Vista da nord-est. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Vista da nord. 
Sono visibili i due corpi congiunti alla 
palazzina. 
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NOME EDIFICIO Casino Poli 
INDIRIZZO Via L. Van Beethoven, 80 
LOCALITA’ Massenzatico 
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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1102 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 367 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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1102 
 

 
 

DESCRIZIONE La località è indicata con il toponimo "Prampolini" nel catasto del 1880. E' un 
elegante casino di probabile origine settecentesca articolato ad altri fabbricati 
rustici in modo da formare una specie di corte interna. Il casino è a pianta 
rettangolare sviluppata su tre livelli e conclusa con un tetto a quattro falde in cui 
rimane un campaniletto a vela. Le luci sono regolari e simmetricamente distribuite. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Gli altri fabbricati che formano la corte si sviluppano in modo simmetrico dal casino. 
I corpi congiunti al casino sviluppano una pianta rettangolare su due livelli e 
copertura a capanna. Presentano sul prospetto est una luce archivoltata a sesto 
ribassato e cornice marcapiano. Ad essi si congiungono, simmetricamente, due 
edifici a pianta rettangolare su due livelli e sottotetto con coperto a tre falde. Le luci 
sono variamente distribuite. A chiusura della corte, a ovest, gli ultimi due edifici 
sono a pianta rettangolare sviluppata su tre livelli e copertura a quattro 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 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

 TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro:  
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1102 
 

 
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 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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Vista da nord-est. 

Porzione del prospetto est. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Vista angolo nord-est. 

 

 

Foto Costa cod. 12D60-1 
Vista dell’edificio da sud prima della 
ristrutturazione 
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1102 
 

 
 

 

Foto Costa cod. 12D60-2 
Vista dell’ edificio da est prima della 
ristrutturazione 

 
 



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

1355 
 

 
NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via Cantonazzo, 6 
LOCALITA’ Massenzatico 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
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 

1355 
 

 
 

NOTE STORICHE  

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 Edificio rurale a corpi congiunti con porta morta a sesto ribassato e copertura a due 
falde e colmo indifferenziato. Il civile su due livelli e sottotetto è situato a ponente,  
ha luci regolari e simmetricamente distribuite, presenta in sommità piccole luci 
tamponate a gelosia e un’ampia apertura architravata al piano terra. Il prospetto 
principale è caratterizzato da cordolo marcapiano. La porzione a rustico ha subito 
notevoli modifiche delle luci. 
A nord è congiunto un piccolo corpo di servizio a pianta rettangolare e copertura a 
capanna. 

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 

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   
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

1355 
 

 
 

 

Prospetto sud. 

 

Prospetto sud: porzione del civile. 

 

Prospetto sud: porzione del rustico. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Prospetto ovest. 



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

1355 
 

 

 

Angolo sud-est.  

 

Prospetto nord: corpo di servizio congiunto. 
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NOME EDIFICIO Casa Corradini 
INDIRIZZO Via L. Spagni, 40 
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 

 
 



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

1449 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 354 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 Nel XVIII secolo la tenuta era in possesso da Padri della Missione di Reggio Emilia. 
Si riscontra un interessante edificio rurale ad elementi giustapposti con porta morta 
a sesto ribassato, di probabile origine settecentesca. Il rustico è situato a levante. Il 
tetto è a due falde con colmo differenziato e cresta frangifuoco. Notabili i due 
pilastrini di ingresso alla tenuta. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il civile su tre piani, evidenziati all'esterno da cordoli lisci, ha luci regolari e 
simmetricamente distribuite. Il rustico presenta in sommità piccole luci tamponate a 
gelosia. Sul fronte nord sono congiunti due corpi di servizio a pianta rettangolare e 
copertura a capanna. 
L’edificio è stato ristrutturato e la porzione del civile ricostruita. 
 

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  

1449 
 

 
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 

3 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammaloratiI/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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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

1449 
 

 
 

 

Vista sud-est: oggi la fascia a mattone a 
vista del rustico è intonacata. 
Foto Costa cod. 12A11-1. 
 

 

Porzione del rustico prospetto sud. 

 

Porzione del civile prospetto ovest e corpo 
congiunto. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Vista da nord-est: particolare del corpo di 
servizio. 
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1449 
 

 
 

 

Vista da nord: i due corpi di servizio 
congiunti. La porta morta a nord è stata 
parzialmente tamponata. 
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1456 
 

 
NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via Giuseppe Cammellini, 8 
LOCALITA’ Pratofontana 
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 

 
 



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

1456 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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1456 
 

 
 

DESCRIZIONE Edificio rurale a corpi congiunti con porta morta a sesto ribassato e copertura a due 
falde a colmo indifferenziato. Il civile su tre livelli, situato a nord, ha luci regolari e 
simmetricamente distribuite. Il prospetto principale presenta cordoli marcapiano 
lineari. Sul lato est è addossata una tettoia incongrua. 
 
 

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  

1456 
 

 
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) 

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

2B 

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

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   
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1456 
 

 
 

 

Prospetto ovest. 

 

Testata sud del corpo rustico. 
Ripresa da sud-ovest. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod.12C11-1 
Prospetto ovest. 
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NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via Borghetto 
LOCALITA’ Pratofontana 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

1713 
 

 
NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti composto da due corpi di fabbrica disposti ad “L”. Il corpo ad 

ovest presenta una stalla con fienile all’estremità sud, mentre a nord, dove l’edificio si 
congiunge all’altro corpo di fabbrica, è destinato all’abitazione. Il rustico, con porta 
morta, addossato a perpendicolarmente al fabbricato appena descritto, è 
probabilmente stato realizzato in epoca successiva. La copertura del corpo ovest è a 
tre falde con cresta frangifuoco; la copertura del rustico è a due falde con colmo 
differente dall’edificio ad esso congiunto. 

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 

1713 
 

 
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 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   
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Vista da sud 

 

Vista da est 

 

Vista da sud-ovest 

 

Vista da sud-ovest 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 

 

Vista da ovest 
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Vista da sud-ovest  
 

 

Foto Costa cod. 12A23 
Vista da sud 

 
 



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

 

1720 
 

 
NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via Luigi Spagni,  54 
LOCALITA’ Massenzatico 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

 

1720 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Edificio originariamente a porta morta, che è stato con ogni evidenza ampliato 
verso nord nella parte corrispondente al rustico (ad est), come si deduce anche 
dalla copertura a tre falde. A nord ovest è presente un corpo più basso non 
sottoposto a tutela, mentre a sud-ovest si deduce dalla cartografia essere 
addossato un piccolo corpo di servizio. 

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 

 

1720 
 

 
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   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 
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Foto Costa cod. 12A08-1 
Vista dell’ edificio da sud 

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME EDIFICIO Bizzarri 
INDIRIZZO Via Luigi Spagni 
LOCALITA’ Massenzatico 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

 

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° 351 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi  
Complesso rurale datato al "MDCCCXI" anche se probabilmente riferito ad una sua 
ristrutturazione. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE E' a pianta quadrangolare, su due livelli, con coperto a quattro falde. Centralmente 
alla facciata si apre un ampio androne a due luci, l'una a luci ribassate, l'altra 
architravata. All'incrocio della strada si trova una maestà a pilastrino dedicata alla 
Beata Vergine ed il Bambino. 
(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: 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 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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Foto Costa 12B16-1 
Vista da sud 

 

Vista attuale dell’edificio da sud 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Testimonianza religiosa: maestà a pilastrino 
dedicata alla Beata Vergine ed il Bambino 
posta lungo l’incrocio di Via Spagni a sud-
ovest della casa. 
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NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via L. Van Beethoven 
LOCALITA’ Massenzatico 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

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  

1741 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 357del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W. Baricchi 
 

R
IC

E
R

C
A
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Vi è notabile un vecchio caseificio ottocentesco. Le luci, riquadrate, sono a tutto 
sesto con lunetta, caratterizzate dalla tipica disposizione a traforo in laterizio. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
La copertura è a tre falde. Il caseificio è congiunto a sud ad una casa quadrata di 
pianta rettangolare su tre livelli e coperto a padiglione.  
Il fabbricato è stato ristrutturato e adibito ad abitazione, la ristrutturazione ha 
mantenuto le luci originarie del caseificio. 

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 atro:  

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  

1741 
 

 
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 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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Foto Costa cod. 12B18-1 
Prospetto est, fotografia precedente alla 
ristrutturazione 
 

 

Vista da nord 

 

Vista da sud est 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 12B18-2 
Prospetto est, fotografia precedente alla 
ristrutturazione 

 





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 – 2016

- 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
- immagini tratte dal sito https://www.google.it/intl/it/earth/ -  © 2016-2017
- 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




