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Complessi ed edifici rurali presenti nel riquadro:

Complessi                           Edifici  

26A5 434
26A9 435
26A13 436
26A15 618
26A16 624
26A18 634
26A19 853
26A20 1735
26A29
26B2
26B9
26B11
26C2
26C5
26C7
26C8
26C9
26C13
26C14*
26C15
26C17
26C21
26C25
26C32
26C36
26C40
26C41
26C43*
26D2
26D6
26D7
26D8
26D13
26D14
26D16
26D21
26D23
26D24
26D26

* 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  

26A5 
 

 
NOME COMPLESSO Cantone Degli Azzarri 
INDIRIZZO Via degli Azzarri, 62 
LOCALITA’ Gavassa 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



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

26A5 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n°  214 del libro “Insediamento stori co 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  

26A5 
 

 
DESCRIZIONE Nella località si riscontrano alcune tipologie di interesse. Lungo la via degli Azzari, 

provenendo da Gavassa, è visibile un edificio ad elementi giustapposti con porta 
morta. (W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il nucleo è composto da un edificio a corpi giustapposti con porta morta e un 
basso servizio posto a 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: a corpi 
giustapposti con porta 
morta e bassi servizi 
separati 

 



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

DESCRIZIONE Edificio rurale a elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e 
copertura a due falde a colmo differenziato . Il civile, situato a levante, su due 
livelli e sottotetto, ha luci regolari e simmetricamente distribuite sul fronte sud.
Sul fronte nord il rustico presenta un portico archi voltato a quattro luci a sesto 
ribassato parzialmente tamponato, e a nord-est un porticato architravato a quattro
luci congiunto successivamente.

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: in stato di 
abbandono

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

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



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

26A5 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare su un livello con copertura a due falde. Sul 

prospetto sud è presente un porticato a due luci, archivoltato a sesto ribassato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro: in stato di 
abbandono 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



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

26A5 
 

 
Edificio a e b: vista del complesso 
da nord-ovest. 

 

Edificio a: vista del prospetto nord. 
 

Edificio a: vista dell’angolo sud-est. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio a e b: vista del complesso 
da est. 

 



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

26A5 
 

 

 

Foto Leonardi cod. 26A5-1 
Edificio a 

 

Foto Costa cod. 26A5-1 
Edificio b : vista da sud-est 

 

 

Foto Costa cod. 26A5-1 
Edificio a : vista da sud-ovest 

 
 
 



 



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

26A9 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via degli Azzarri, 74 
LOCALITA’ Masone 
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  

26A9 
 

 
 

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  

26A9 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale composto da una casa a corpi congiunti e un basso servizio a nord 
a pianta rettangolare e copertura a due falde. 
Entrambi gli edifici sono stati ristrutturati.  

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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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  

 
 
 
 
 
 



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

26A9
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti costituito dall’edificio civile, situato a sud, che sviluppa 
una pianta rettangolare su tre piani con copertura a padiglione; le luci sono 
regolari e simmetricamente distribuite e un cordolo marcapiano lineare corre tra il 
piano terreno ed il primo piano. Ad esso è congiunto a nord il rustico che sviluppa 
una pianta rettangolare su due livelli e coperto a due falde e che presenta in 
sommità piccole luci architravate tamponate a gelosia. Sul fronte est è stato 
congiunto, in tempi più recenti, un ulteriore corpo di servizio di un piano coperto 
ad una falda. 

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: maneggio

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

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



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

DESCRIZIONE Basso servizio che sviluppa una pianta rettangolare su un livello e coperto a due 
falde. Le luci sono regolari. Come l’edificio principale è stato 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

3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

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  

26A9 
 

 
 

Edificio a e b: vista del complesso da 
nord-ovest. 
 

Edificio a: angolo sud-ovest del civile. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio a: vista del lato est con i due 
corpi congiunti. 

 
 
 



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

26A13 
 

 
NOME COMPLESSO La Dodicesima 
INDIRIZZO Via Gobellino, 12 
LOCALITA’ Masone 
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  

26A13 
 

 
 

NOTE STORICHE  

R
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E
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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  

26A13 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi giustapposti con porta morta e capannone di recente 
costruzione privo di valore storico posto a nord dell’area. 
 

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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O
S

IZ
IO

N
E
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E

L 
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M
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S
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 
giustapposti con porta 
morta. 

 



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

26A13 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale a elementi giustapposti con porta morta architravata e copertura a 

due falde con cresta frangifuoco a colmo indifferenziato. Il civile, situato a 
ponente si sviluppa su due livelli e sottotetto, ha luci regolari e simmetricamente 
distribuite. L’edificio è caratterizzato da cordolo marcapiano tra il piano terra e il 
primo. Il rustico presenta in sommità luci architravate tamponate 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: disabitata 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 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  

26A13 
 

 
 

 

Edificio a: vista da sud-ovest 

Edificio a: vista da nord-est 

 

Foto Costa cod.  26A13-1 
Edificio a: vista da sud-est 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 26A13-1 
Vista del complesso da ovest 

 



 



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

26A15 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Gobellino, 14 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

26A15 
 

 
 

NOTE STORICHE  

R
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E
R

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

 

 

 



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

26A15 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi separati costituito da un edificio a corpi giustapposti con 
civile e rustico e una casa quadrata a corpi congiunti. A nord dell’ area sono 
presenti diversi capannoni di recente costruzione 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
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N
E
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E

L 
C

O
M

P
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S
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 

26A15
E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio civile composto da due case quadrate congiunte, sviluppa una pianta 
quadrangolare su due piani e sottotetto con copertura a due falde a colmo 
costante. Nel prospetto principale l'ingresso e le luci al piano terra sono archi 
voltate. Un cordolo marcapiano corre tra il piano terra e il primo piano. Sul fronte 
ovest è addossato un porticato tamponato e delle tettoie incongrue, non tutelate.

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

sud

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 finestre ad arco



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

26A15
E

D
IF

IC
IO

 
 

 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio a corpi giustapposti con rustico a levante che sviluppa una pianta 
rettangolare su tre piani con copertura a due falde a colmo costante. A nord è 
congiunto un edificio rustico a pianta rettangolare su due livelli con copertura a 
due falde. Nel prospetto principale del civile le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite. A nord il rustico presenta una luce architravata a 
tutta altezza. A quest’ultimo è congiunto un altro volume di servizio di recente 
costruzione a pianta rettangolare su un livello con copertura a due falde, non 
vincolato.

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 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  

26A15 
 

 
 

Edificio a: angolo nord-est. 
 

Edificio a: fronte ovest. 
 

 

Edificio b: fronte est. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio b: fronte nord del rustico 
congiunto. 
 



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

26A15 
 

 
Edificio b: angolo nord-est. In primo 
piano sulla destra il volume di 
servizio di recente costruzione (non 
vincolato). 
 

 

Edificio b: angolo sud-est. 

 
 
 



 



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

26A16 
 

 
NOME COMPLESSO Podere S. Grisante 
INDIRIZZO Via Asseverati, 42 
LOCALITA’ Masone 
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  

26A16 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 330 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
 
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 
 

 
 

 



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

26A16 
 

 
 

DESCRIZIONE Podere della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia. E' notabile un edificio rurale 
ad elementi giustapposti con porta morta. Il rustico è situato a ponente; sul 
prospetto a sud reca visibile le tracce di un portico a tre luci archivoltate. Il tetto è 
a due falde con colmo indifferenziato. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Fanno parte del nucleo rurale anche una piccola barchessa ad ovest e un basso 
servizio a nord dell’area. Tutto il complesso è attualmente in ristrutturazione. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
giustapposti con porta 
morta e bassi servizi 
separati 

 



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

26A16
E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta a tutto sesto e copertura a 
due falde a colmo indifferenziato. Il civile, situato a levante si sviluppa su tre livelli 
e ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Il rustico presenta sul fronte sud 
un portico a tre luci ad arco a tutto sesto tamponato.

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: in 
ristrutturazione

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



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

26A16
E

D
IF

IC
IO

 
 

 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Piccola barchessa a pianta rettangolare su due livelli con copertura a due falde. 
Sul prospetto est è presente un porticato architravato con una luce a tutta altezza 
e una luce tamponata in corrispondenza del piano terra.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa 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 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



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

26A16
E

D
IF
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IO

 
 

 c FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare su due livelli con copertura a due falde. Sul 
prospetto sud è presente una ampia apertura d’accesso archivoltata a sesto 
ribassato. Sul fronte ovest è addossata una tettoia 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: 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

sud

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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Edificio a e c: vista del complesso da 
nord-est. 
 

 

Edificio a: prospetto ovest. 
 

Edificio b: angolo nord-ovest. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio b: angolo sud-ovest. 
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Foto Costa cod. 26A16-1 
Edificio a : vista del fronte sud 
precedente ai lavori di ristrutturazione 

 

 

Foto Costa cod. 26A16-2 
Edificio b : vista da sud-est 

 

 

Foto Leonardi cod. 26A16-1 
Vista del complesso da sud 
Prima della ristrutturazione 
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Asseverati, 40 
LOCALITA’ Masone 
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 
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NOTE STORICHE  
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E
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Nucleo ad elementi separati composto da un corpo civile completamente 
ricostruito in veste moderna, un basso servizio a est, un rustico ad ovest dell’area 
e da un capannone di recente costruzione 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 

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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FOTOGRAFIA  

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

tetto a due falde; sul fronte est presenta un portico archivoltato a due luci a sesto 
ribassato. Sul fronte nord è presente un’ ampia apertura architravata. A sud sono 
addossate delle tettoie incongrue. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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 Altro: portoni di 

lamiera 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Notevole basso servizio a pianta rettangolare su un livello con copertura a due 

falde. Sul prospetto sud è presente un porticato archivoltato con tre luci a sesto 
ribassato parzialmente tamponati. 
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 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio b e c: vista del complesso da nord. 
A destra è il rustico, a sinistra il basso 
servizio e al centro si nota l’abitazione 
esclusa dalla tutela. 

 

Edificio b : vista del fronte est, sulla sinistra 
è addossata una tettoia incongrua. 

 

Edificio b : vista del fronte ovest. 

 

Edificio b : vista da nord al centro del 
complesso, sulla sinistra l’abitazione e in 
fondo a destra si intravede il capannone di 
recente costruzione. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio c : vista del fronte ovest. 
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Edificio c : angolo nord-est. 
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NOME COMPLESSO Podere Di Sotto 
INDIRIZZO Via Asseverati, 38 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 edificio principale 
Dal 1884 al 1945 i bassi servizi 

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  

R
IC

E
R
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A
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T
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R
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi separati costituito da un edificio (a) a corpi congiunti con 
porta morta, due piccoli bassi servizi rispettivamente a sud-ovest (d) e ovest (c) 
dell’area, un capannone di recente costruzione a nord e un altro edificio di 
servizio a sud (b). 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

4 
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O
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E
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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 
separati 
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio rurale elementi a corpi congiunti con porta morta archivoltata e copertura 
a due falde a colmo indifferenziato. Il civile, congiunto a ponente sviluppa una 
pianta quadrata su due livelli e sottotetto e coperto a quattro falde, ha luci regolari
e simmetricamente distribuite e presenta sul fronte sud un portico a tre luci 
archivoltate a tutto sesto tamponato. Anche il rustico presenta un portico a due 
luci archivoltato a tutto sesto parzialmente tamponato.

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-in parte 
ristrutturato

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
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 26A19-2 
DESCRIZIONE Basso servizio che sviluppa una pianta rettangolare su un piano e coperto a due 

falde, posto a sud dell’edificio principale. Gli sono addossate strutture 
prefabbricate, non tutelate. 
 
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 

est 

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

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Piccolo basso servizio che sviluppa una pianta rettangolare su un piano e coperto 

a due falde. Presenta un’ampia apertura architravata a tutta altezza sul fronte est. 
 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Piccolo basso servizio che sviluppa una pianta rettangolare su un piano e coperto 

a due falde. Presenta l’ingresso architravato sul fronte nord. 
 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

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 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
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

26A19 
 

 
 

Edificio a: angolo nord-est del 
rustico. 
 

Edificio a: angolo sud-est. 
 

Edificio a: angolo sud-ovest del 
civile. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio a: angolo sud-ovest. 
 



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

26A19 
 

 
 

 

Foto Costa 26A19-1 
Edificio a : vista da sud-est 

 

 

Foto Costa 26A19-3 
Edificio d  

 

 

Foto Costa 26A19-4 
Edificio c  
 

 
 
 



 



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

26A20 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Asseverati, 61 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
vista da sud 

vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

26A20 
 

 
 

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 

26A20 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso costituito da una casa quadrata (a) ed un rustico (b); è stato invece 
demolito l’edificio più a sud (cfr. foto Costa-Leonardi). Del complesso fanno 
inoltre parte diversi edifici prefabbricati ad uso agricolo. 
È presente un pilastrino in laterizio che segna l’accesso al complesso. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa a corpi separati 



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

26A20
E

D
IF

IC
IO

 a FOTOGRAFIA 

 
Foto Costa 26A20-1

DESCRIZIONE Casa quadrata coperta a tre falde. L’ingresso principale, sul prospetto sud 
presenta un arco a tutto sesto.
A nord è addossato un corpo incongruo, non tutelato.

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
cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
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

sud

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/
aperture

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/
immagine 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 

26A20 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 Foto Costa 26A20-3 

DESCRIZIONE Rustico posto ad est della casa quadrata, coperto a due falde. Sul prospetto 
ovest sono visibili due luci ad arco tamponate, mentre a sud è presente un’ampia 
apertura architravata, probabilmente non originale.  
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% 
strutture portanti 
perimetrali in essere) 

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



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

26A20 
 

 

 

Foto Costa cod. 26A20-2  
Vista del complesso da sud-ovest, sulla 
sinistra è visibile l’edificio oggi demolito a 
sud del complesso 

 

 

Foto Leonardi  cod. 26A20-1 
Vista del complesso da nord 

 

 

Foto Leonardi cod. 26A20-2  
Vista del complesso da sud-ovest 

 
 
 



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

26A29 
 

 
NOME COMPLESSO Gobelline/La Nona 
INDIRIZZO Via Zannoni, 17 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

  Vista da nord 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

  Vista da sud 
INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 



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

26A29 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 321 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 STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26A29 
 

 
 

DESCRIZIONE Antica tenuta dell'Opera Pia della Carità (E.C.A.). Il fabbricato è ad elementi 
giustapposti con porta morta ad arco ribassato e rustico disposto a ponente. 
Sviluppa un'ampia pianta rettangolare. Il tetto è a due falde con colmo 
indifferenziato. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Nel nucleo è presente anche una piccola casa bracciantile (b) e un basso servizio 
a sud dell’area in progressivo disfacimento 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 

3 

C
O

M
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O
S
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N
E
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E

L 
C

O
M
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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 
giustapposti con porta 
morta e bassi servizi 
separati. 

 



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

26A29 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il fabbricato è ad elementi giustapposti con porta morta ad arco ribassato e 

rustico disposto a ponente. Sviluppa un'ampia pianta rettangolare. Il tetto è a due 
falde con colmo indifferenziato. Presenta alcune luci architravate in sommità 
tamponate 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 

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   
 



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

26A29 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Casa bracciantile a pianta rettangolare su due livelli, segnati da cordolo 

marcapiano, con copertura a due falde. Sul prospetto nord è presente un 
porticato architravato a due luci in parte tamponato. All’interno del portico è stata 
inserita una scala incongrua per accedere al piano primo. Presenta luci regolari e 
simmetricamente distribuite. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo buono 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 STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26A29 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 

DESCRIZIONE Basso servizio  

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 
 



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

26A29 
 

 
Edificio a e b: vista del complesso da 
sud-ovest. 

 

Edificio a: prospetto sud. 
 

Edificio a: angolo nord-est del civile. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio a: prospetto nord. 
 



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

26A29 
 

 
 Edificio b: prospetto ovest. 

 

 

 

Foto Leonardi cod. 26A29-1 
Vista del complesso da sud-est 

 

 

Foto Costa cod. 26A29-1 
Edificio a: vista da sud. 
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NOME COMPLESSO La Settima 
INDIRIZZO Via Calvetro 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 
 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 234 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Antica tenuta dell’Opera Pia della Carità (E.C.A.). E’ un edificio ad elementi 
giustapposti con porta morta riferibile al XVIII-XIX secolo. Il rustico è posto a levante.  
Il tetto è a due falde con colmo indifferenziato e cresta frangifuoco. 
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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  

26B2 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale originariamente composto (vedi catasto di primo impianto) da 
un edificio ad elementi giustapposti con porta morta e da un basso servizio 
disposto a sud, oltre ad un ulteriore piccolo basso servizio a sud-est oggi 
demolito. Di epoca successiva e di valore nullo, sono invece, i bassi servizi  a 
nord dell’edificio principale, disposti attorno ad un cortile centrale.  

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 

26B2
E

D
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IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta. Il rustico è disposto ad est. La 
pianta è rettangolare allungata, sviluppata su due livelli e sottotetto. La copertura 
è a due falde con colmo indifferenziato e cresta frangifuoco. Al prospetto nord 
sono stati successivamente addossati dei volumi di servizio coperti ad una falda 
(non sottoposti a tutela).

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: ad elementi 
giustpposti

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: maneggio

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

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



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

26B2 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio con stalla e fienile, sul quale sono stati realizzati interventi di 

apertura di ampie luci per destinarlo a deposito. La copertura è a due falde. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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  

26B2 
 

 
 

 

Edificio a: prospetto nord, particolare della 
porta morta e della parte civile 

 

Edificio a: particolare del rustico disposto ad 
est 

 

Edificio a : vista da nord-ovest  

 

Vista da ovest: corpi addossati all’edificio a 
(non sottoposti a tutela) e basso servizio a 
nord.  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Basso servizio a nord (escluso dalla tutela)  

 



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

26B2 
 

 
 

 

Edificio b: basso servizio, vista da ovest 

 

Foto Costa cod. 26B2 
Vista del complesso da sud-ovest 

  

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 



 



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

26B9 
 

 
NOME COMPLESSO Possessione la Decima 
INDIRIZZO Via D. Ficarelli, 2 
LOCALITA’ Masone 
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 

 
 



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

26B9 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 322 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 
 

 

 

 



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

26B9 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale ottocentesco dell'Opera Pia della Carità (E.C.A.). Il fabbricato è 
ad elementi giustapposti con porta morta e rustico a ponente, scandito da quattro 
luci di portico cieche a tutto sesto. Il tetto è a due falde con colmo unico e cresta 
frangifuoco. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
L’area di pertinenza è coltivata a frutteto 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

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

 



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

26B9 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta archivoltata  a sesto ribassato e 

rustico a ponente, scandito da quattro luci di portico cieche a tutto sesto e 
aperture architravate tamponate a gelosia in sommità. Il tetto è a due falde con 
colmo indifferenziato. Il civile si sviluppa su tre livelli e presenta luci regolari e 
simmetricamente distribuite. Sul fronte est è stata inserita una scala incongrua. 
Un cordolo marcapiano corre tra il piano terra e il primo. 
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 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  

26B9 
 

 
 

Edificio a: vista da nord-ovest. 
 

Edificio a: angolo sud-est. 
 

Edificio a: angolo nord-est. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 26B9-1 
Vista da nord-est del complesso 

 
 



 



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

26B11 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via D. Ficarelli, 4 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

 Vista da nord 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 Vista da sud 
INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 



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

26B11 
 

 
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 
 

 

 

 



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

26B11 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi separati costituito da un edificio a corpi giustapposti con 
porta morta (a) , un basso servizio (b) a sud, un’abitazione moderna a ovest 
dell’area e due capannoni di recente costruzione rispettivamente a ovest e nord 
dell’edificio a corpi giustapposti. 

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
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S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
giustapposti con porta 
morta e bassi servizi 
separati 

 



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

26B11
E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura
a due falde a colmo indifferenziato. Il civile, situato a ponente, si sviluppa su tre 
livelli. Il rustico presenta le luci al piano terra archivoltate a sesto ribassato. Sul 
fronte nord è addossato un piccolo volume di servizio di un piano coperto ad una 
falda.

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

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



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

26B11 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare su due livelli con copertura a due falde. Sul 

prospetto est è presente un’ampia apertura architravata a tutta altezza. 
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  

26B11 
 

 
 

 

Edificio a e b: vista da sud-ovest. 
 

Edificio a: angolo nord-est. 
 

Edificio a: angolo nord-ovest. Si nota il 
volume ad una falda addossato sul 
fronte nord. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio b: angolo sud-ovest. 
 



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

26B11 
 

 

 

Foto Leonardi cod. 26B11-1 
Vista del complesso da sud-est 

 

 

Foto Costa cod. 26B11-1 
Vista del complesso da nord 

 
 
 



 



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

26C2 
 

 
NOME COMPLESSO C. Salsi 
INDIRIZZO Via Gobellino, 35/a 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



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

26C2 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 319 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 
 

 

 
 

 
 



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

26C2 
 

 
DESCRIZIONE Interessante edificio rurale ad elementi giustapposti con porta morta. Il rustico è 

disposto a ponente. Il tetto è a tre falde con colmo indifferenziato. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Fanno parte del nucleo a elementi separati anche un corpo civile completamente 
ricostruiti in veste moderna a est e un capannone di recente costruzione a sud, 
entrambi 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 

1 

C
O

M
P

O
S
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N
E
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E

L 
C

O
M
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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 
elementi separti con 
edificio a corpi 
giustapposti con porta 
morta e civile 

 



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

26C2 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura 

a tre falde a colmo indifferenziato.  Il civile, situato a levante si sviluppa su due 
livelli. Sul fronte sud presenta un portico a due luci a sesto ribassato e paramento 
paramento murario a leggera scarpa. Sul lato est è congiunto un volume di 
servizio a pianta rettangolare su un livello ad una falda e a sud, nella porzione del 
rustico, è congiunto un altro volume di servizio incongruo di un piano ad una 
falda. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

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  

26C2 
 

 
 

Edificio a: prospetto ovest. Sulla 
destra il volume addossato 
incongruo. 

 

Edificio a: prospetto sud. Si nota il 
porticato nella porzione del civile.  
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio a: prospetto sud. Sulla destra 
il corpo di servizio congiunto. 
 

 

 

Foto Costa cod. 26C02-1 



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

26C2 
 

 
 

 

Foto Leonardi cod. 26C02-1 
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26C5 
 

 
NOME COMPLESSO Calvetro 
INDIRIZZO Via Werter Asseverati 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 fabbricati a e b 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da est 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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26C5 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 317 del libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W. Baricchi. 
 

R
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E
R

C
A
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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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O DESCRIZIONE La località è nominata nel 1240 (1) ed ancora in successivi documenti del 1277 e
1447 (2). Il toponimo oltre ad indicare il territorio a nord della Chiesa di Masone,
era riferito nel catasto unitario del 1880 ad un complesso rurale ancora esistente
lungo la via Asseverati. E’ ad elementi separati con corpo civile completamente
ricostruito in veste moderna. E’ ancora notabile la barchessa ottocentesca con
portico frontale a due luci.
(1) SACCANI, 1914, 22-23 ; TIRABOSCHI 1824-25,I , 89.
(W. Baricchi, op. cit.)
E’ inoltre presente un piccolo basso servizio a nord.

ESTRATTO 
CATASTALE 
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2008 

SCALA 1:2000

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI

2

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO

casa singola con 
bassi servizi

a corte aperta 
con barchessa

a corte chiusa altro impianto
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E
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura
a tre falde. Il civile, situato a levante con prospetto principale sul fronte strada, si
sviluppa su due livelli e sottotetto, ha luci regolari e simmetricamente distribuite e
presenta sul fronte est un balcone. Il civile è separato dal rustico tramite una porta
morta, aperta sul prospetto sud

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

sud

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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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 
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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Rustico  a  pianta  rettangolare  con  copertura  a  due  falde.  Sul  prospetto  est  è
presente  un  porticato  archivoltato  a  sesto  ribassato  a  due  luci  di  cui  una
tamponata.  A nord è  congiunto  un volume di  servizio  a  pianta  rettangolare e
coperto a due falde.

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 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



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

26C5

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Edificio a: prospetto principale sulla
strada

Vista da sud dell’edificio a, è 
visibile, seppur coperta dal verde, 
la porta morta

Vista da sud-est del complesso

Basso servizio a pianta rettangolare
con copertura a due falde. Sul 
fronte nord è congiunto un volume 
più piccolo con pianta rettangolare 
e copertura a due falde. Presenta 
due apertura architravate sul fronte 
sud. Non è oggetto di tutela.



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO EDILIZIO RURALE
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26C5

Foto Costa cod. 26C05-2.
Edificio a: prospetto sud.

Foto Costa cod. 26C05-3.
Edificio b: prospetto est.
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Gobellino, 39 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est  

Vista da ovest 
 

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

26C7 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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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 costituito da una costruzione rurale dalla tipologia a 
corpi giustapposti con porta morta (a), un basso servizio a nord (b), una civile 
abitazione a est e un capannone a sud entrambi di recente costruzione e 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
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O
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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 
giustapposti con porta 
morta e bassi servizi 
separati 



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

26C7 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura 

a due falde a colmo indifferenziato.  Il civile, situato a nord, sviluppa una pianta di 
minor dimensione rispetto al rustico su due livelli e sottotetto. Ha subito importanti 
modifiche alle luci. Sul fronte ovest è congiunto un piccolo volume di servizio a 
pianta rettangolare con coperto ad una falda. Il rustico presenta sul fronte sud 
una lunetta semicircolare raggiata. 
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 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico lunetta 
semicircolare 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare con copertura a due falde. Sul prospetto 

ovest è presente un’ ampio ingresso architravato a tutta altezza. A est è 
congiunto un basso servizio a pianta quadrata con una struttura a colombaia e 
coperto a due falde. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro:colombaia 

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   
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Edificio a: vista da sud-est. A destra 
è presente l’edificio abitativo di 
recente costruzione e a sinistra il 
corpo di servizio privo di valore 
storico. 
 

Edificio a: vista da sud-est. Dettaglio 
del fronte sud con lunetta 
semicircolare raggiata. 
 

Edificio a: angolo nord-est. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio b: angolo nord-ovest. 
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Foto Costa 26C07-1 
Edificio b : vista da est. 

 

 

Foto Costa 26C07-2 
Edificio a : vista da nord-est. 
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NOME COMPLESSO C. Montanari 
INDIRIZZO Via Asseverati, 47 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da sud 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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A NOTE STORICHE Catalogato al n° 318 del libro “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio
Emilia” a cura di W. Baricchi.
Indicato con il toponimo Calvetro

CARTOGRAFIA 
STORICA

catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930
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O DESCRIZIONE Edificio rurale a volume compatto con vasta pianta quadrangolare, sviluppato su 
due livelli; ampio fronte a capanna verso levante. Il tetto è a due falde con colmo 
indifferenziato.
(W. Baricchi, op. cit.)

L’edificio civile descritto ha subito nel tempo radicali interventi di ampliamento e 
ristrutturazione che insieme alle demolizioni intervenute hanno alterato la lettura 
dell'impianto e  la tipologia originaria. Rimane ancora leggibile, anche se 
ristrutturato recentemente, il rustico (b) posto ad est.

ESTRATTO 
CATASTALE 
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2008 

SCALA 1:2000

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI

1

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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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Rustico, con stalla e fienile sovrapposto, sviluppa una pianta rettangolare con 
tetto a due falde; sul fronte sud presenta un’ampia apertura archivoltato a sesto 
ribassato e piccole aperture architravate tamponate a gelosia in sommità. La 
fascia al piano terra è a mattone a vista. L’edificio è stato ristrutturato 
recentemente modificando in minima parte le luci esistenti.

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: terziario

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

3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

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



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

26C8

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Edificio b: angolo nord-ovest.

Edificio b: prospetto nord.

Foto Costa cod. 26C08-2.
Edificio b: angolo sud-ovest. 
Prima della ristrutturazione.

Foto Costa cod. 26C08-1
Edificio a  oggi demolito e 
ricostruito 



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

26C8

Foto Costa cod. 26C08-3
Basso servizio c oggi demolito

Foto Leonardi  26C08-1
Vista del complesso



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

26C9 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Asseverati, 37 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da ovest 
 

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

26C9 
 

 
 

NOTE STORICHE Non è presente nel catasto di primo impianto 

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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26C9 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale composto da due edifici a corpi congiunti con civile e rustico a L 
che creano una sorta di stretta corte centrale. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S
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N
E
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E

L 
C
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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 
congiunti. 

 
 



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

D
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Ampia  casa  quadrata  che  sviluppa  una  pianta  rettangolare  su  due  piani  e
sottotetto  con copertura  a  due falde  a  colmo costante  le  luci  sono regolari  e
simmetricamente distribuite anche se alcune sono state modificate. Sul fronte sud
è congiunto un basso servizio a pianta rettangolare su un livello e coperto a due
falde che presenta sul fronte ovest un porticato a due luci archivoltate a sesto
ribassato. A quest’ultimo è congiunto sul fronte sud un altro edificio rustico, anche
esso  a  pianta  rettangolare,  su  due  livelli  e  coperto  a  capanna  che  presenta
un’ampia apertura architravata sul fronte sud.

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

sud

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



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

DESCRIZIONE Ampia  casa  quadrata  che  sviluppa  una  pianta  rettangolare  su  due  piani  e
sottotetto con copertura a due falde a colmo costante le luci sono regolari ma
variamente  distribuite.  Presenta  in  sommità  sul  fronte  sud  due  luci  tonde
tamponate  a  gelosia  e  sul  fronte  est  un’ampia  apertura  architravata.  Sono
congiunti  rispettivamente  sul  fronte  est  e  sul  fronte  nord  due  bassi  servizi
entrambi a pianta rettangolare su un livello e coperto a due falde. Ad est sono
addossate tettoie incongrue.

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

ovest

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



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

26C9

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Edificio a: angolo nord-est.

Edificio a: fronte est con i due corpi 
rustici congiunti a sinistra.

Edificio a: vista da sud-ovest.

Edificio a: vista da ovest. Dettaglio 
del corpo congiunto con porticato.



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

26C9

Edificio b: vista prospetto sud.

Edificio b: vista angolo nord-ovest del
corpo rustico congiunto.

Foto Costa cod. 26C09-1
Edificio b: vista da sud-ovest

Foto Costa cod. 26C09-2
Edificio a : vista da nord



 



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

26C13 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Asseverati, 33 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da ovest 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



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

26C13 
 

 
NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26C13 
 

 
DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi congiunti costituito da un edificio a corpi giustapposti con 

porta morta cui è congiunto sul fronte ovest un’abitazione civile moderna priva di 
valore storico e sui lati nord ed est diversi edifici di servizio. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
congiunti 

 
 



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

26C13 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura a due 

falde a colmo indifferenziato.  Il civile, situato a sud sviluppa due livelli e sottotetto, ha luci 
regolari che hanno subito diverse modifiche. Un cordolo marcapiano liscio corre tra il piano 
terra e il primo e delimita la fascia bassa a mattone a vista. Sul fronte ovest è congiunto un 
edificio di abitazione di recente costruzione e sul fronte nord, che si sviluppano lungo 
l’asse est-ovest sono congiunti una serie di edifici di servizio: un piccolo volume con 
coperto ad attico lineare e un rustico a pianta rettangolare su due livelli e coperto a 
capanna. Ad essi sono congiunti altri due edifici, uno con copertura a tre falde di un piano 
e l’altro a pianta rettangolare su tre livelli e coperto a capanna, entrambi di costruzione 
recente e privi di valore storico. Sul lato sud è addossato al rustico un piccolo volume di 
servizio (non soggetto a tutela) ad una falda di recente costruzione. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro: deposito 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
ottimo Buono-parte ristrutturata 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 Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivame
nte assenti 

porta morta modanature/apertur
e 

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 STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26C13 
 

 

 

Edificio a: prospetto est dell’edificio a porta 
morta. 
 

 

Edificio a: prospetto sud. A sinistra è visibile 
l’abitazione recente congiunta al rustico. 
 

 

Edificio a: dettaglio del prospetto ovest con 
la congiunzione a destra dell’abitazione. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a: fronte nord. Sono visibili i tre 
corpi congiunti sul lato nord. 
 



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

26C13 
 

 

 

Edificio a: fronte ovest: particolare dei corpi 
congiunti. 
 

 

 

Edificio a: angolo nord-est dei volumi di 
servizio. 

 

 

Foto Costa cod. 26C13-1 
Vista da nord precedenti gli interventi di 
ristrutturazione 

 
 
 



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

26C15 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Asseverati, 20 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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26C15 
 

 
 

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  

26C15 
 

 
DESCRIZIONE Nucleo rurale a corte aperta che si compone di una casa quadrata (a) e un 

rustico (b) che si sviluppano sul fronte strada  e un altro rustico (c) a ovest 
dell’area. Gli altri edifici presenti nel complesso sono capannoni di recente 
costruzione privi di valore storico. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con rustico 

a corte chiusa altro impianto 

 
 



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

26C15 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE L’ edificio civile, situato a ponente, sviluppa una ampia pianta rettangolare su due 

piani e sottotetto con copertura a tre falde a colmo costante. Le luci sono regolari 
e simmetricamente distribuite e di forma ellittica nel sottotetto. Un cordolo 
marcapiano corre tra il piano terra e il primo. Sul fronte ovest presenta un’ampia 
apertura architravata. 
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 

ovest 

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

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

+
E

D
IF

IC
IO

 a
 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico Finestre a oculo  
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26C15 
 

 
FOTOGRAFIA  

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

tetto a tre falde e colmo differenziato; sul fronte nord presenta un portico 
architravato a tre luci a tutta altezza di cui una tamponata al piano terra. Sul 
fronte est presenta luci regolari e simmetricamente distribuite e, riprendendo il 
civile, a ellisse in sommità. Sul fronte est presenta luci architravate tamponate 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 

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  

26C15 
 

 
FOTOGRAFIA  

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

tetto a due falde; sul fronte sud presenta un’ ampia apertura architravata, a ovest 
l’edificio è stato ampliato in tempi recenti mantenendo la stessa pendenza della 
copertura. Sul  fronte est presenta un’apertura archivoltata tamponata. Le luci 
sono archivoltate e regolari al piano terra e in sommità sono presenti luci 
architravate e a lunetta semicircolare tamponate a gelosia. La fascia al piano 
terra è a mattone a vista ed è delimitata da un cordolo 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 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico luci a lunetta 
con gelosie 

 



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

26C15 
 

 

 

Edificio a e b: prospetto est sul fronte 
strada. 
 

 

Edificio a: angolo sud-est. 
 

 

Edificio a: angolo sud-ovest. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b: angolo nord-est. 
 



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

26C15 
 

 

 

Edificio b: prospetto sud. 
 

 

 

Edificio c: angolo sud-ovest. 
 
 

 

 

Foto Costa cod. 26C15-1 
Edificio b : vista da sud 

 

 

Foto Costa cod. 26C15-2 
Edificio a :  vista da sud 

 

 

Foto Leonardi cod. 26C15-1 
Edificio a e b : vista da sud 

 



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

26C17 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Asseverati 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

26C17 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 



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

26C17 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale a elementi separati composto da un rustico (a) e un’abitazione a 
pianta quadrata a nord, priva di valore storico. Nell’area è presente a est un corpo 
di servizio di recente costruzione 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 

1 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati 

 



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

26C17 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

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

tetto a due; sul fronte nord e quello ad est presenta un’ampia apertura 
architravata. Al piano terra le luci sono archivoltate e inserite in una fascia a 
mattone a vista delimitata da cordolo marcapiano. Al piano superiore presenta 
grandi luci architravate tamponate 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 

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
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



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

26C17 
 

 
 

Edificio a: angolo sud-est. 
 

Edificio a: vista da sud, sulla destra 
il volume di servizio privo di valore 
storico. 
 

 

Foto Leonardi cod. 26C17-1 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod.  26C17-1 

 
 



 



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

26C21 
 

 
NOME COMPLESSO Podere di Sopra 
INDIRIZZO Via Asseverati, 27 
LOCALITA’ Masone 
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 STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26C21 
 

 
 

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 
 

 

 
 

 



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

26C21 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo a elementi separati costituito da una casa a corpi congiunti con rustico a 
ponente e un rustico a est dell’area. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati 

 
 
 
 
 
 



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

26C21 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE L’ edificio civile, situato a levante, sviluppa una pianta rettangolare su due piani e 

sottotetto con copertura a padiglione; nell’angolo nord-est presenta un portico a 
tre luci a tutto sesto di un piano. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite. Il piano terra è a mattone a vista limitato da un cordolo marcapiano. A 
ovest è congiunto il rustico con stalla e fienile sovrapposto che sviluppa una 
pianta rettangolare con tetto a due falde; sul fronte nord presenta un’ampia 
apertura archivoltata a sesto ribassato e sul fronte ovest una nicchia per 
immagine votiva. A sud di quest’ultimo è congiunto un altro rustico di minore 
dimensione a pianta rettangolare e coperto a due falde che presenta sul fronte 
est un’ampia apertura archivoltata a tutto sesto. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 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 STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26C21 
 

 
FOTOGRAFIA  

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

tetto a due falde; sul fronte ovest presenta un portico architravato a due luci. A 
sud è addossata una tettoia 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
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 
 



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

26C21 
 

 

 

Edificio a: prospetto nord del rustico. 
 

 

Edificio a: prospetto ovest. 
 

 

Edificio a: dettaglio della nicchia votiva 
sul fronte ovest. 
 

 

Edificio a: vista da sud-est. 
 



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

26C21 
 

 
Edificio a: prospetto sud. 
 

 

 

Edificio b: angolo sud-est. 
 

 

Foto Costa cod. 26C21-1  
Edificio b : vista da nord-ovest 

 

 

Foto Costa cod. 26C21-2 
Edificio a : vista da nord-est. 

 
 
 



 



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

26C25 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Asseverati, 21 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
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  

26C25 
 

 
 

NOTE STORICHE Non è presente nel catasto di primo impianto 

R
IC

E
R

C
A

 S
T

O
R

IC
A

 

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

 

 
 



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

26C25 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale composto da edificio a elementi giustapposti con porta morta e 
bassi servizi separati a nord. 

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 
giustapposti con porta 
morta e bassi servizi 
separati. 



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

26C25 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta archivoltata a sesto 

ribassato e copertura a due falde e colmo indifferenziato.  Il civile, situato a 
ponente, si sviluppa su tre livelli, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. 
Presenta la fascia al piano terra a mattone a vista delimitata da un cordolo 
marcapiano e in sommità luci architravate tamponate 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-ristrutturato discreto STATO DI 

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



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

26C25 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare su due livelli con copertura a due falde. Al 

piano primo presenta luci architravate tamponate a gelosia e al piano terra 
piccole luci archivoltate a sesto ribassato. Sul prospetto ovest è addossata una 
tettoia 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: deposito 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 
 



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

26C25 
 

 
 

Edificio a: angolo nord-est. 
 

Edificio a: prospetto ovest. 
 

Edificio a e b: vista da nord-ovest. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio b: vista da nord-est. 
 



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

26C25 
 

 

 

Foto Costa cod. 26C25-1 
Edificio a: vista da sud-est 

 

 

Foto Leonardi cod. 26C25-1 
Vista del complesso da sud 

 



 



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

26C32 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Tresinaro, 2 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da sud 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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26C32 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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26C32 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo composto da casa quadrata a corpi congiunti e volume di servizio a nord 
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 

1 

C
O
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: casa 
quadrata a corpi 
congiunti 

 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO EDILIZIO RURALE
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E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Casa quadrata, situata a sud, che sviluppa una pianta quadrangolare su due piani
e sottotetto con copertura a quattro falde. Le luci sono regolari e simmetricamente
distribuite. Presenta un cordolo marcapiano che corre tra il piano terra e il primo. 
A nord è congiunto un corpo di servizio (non soggetto alla presente tutela) che 
sviluppa una pianta a L su due livelli e coperto ad una falda. Sono state 
addossate, sempre sul fronte nord diverse tettoie incongrue.

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: autorimessa e 
deposito

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

2B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

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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Edificio a: prospetto sud. 
 

Edificio a: prospetto nord. Si nota il 
corpo congiunto coperto ad una falda 
e le tettoie incongrue addossate sul 
lato nord (non soggetto a tutela). 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 26C32-1 
Edificio a : vista da est 

 
 
 



 



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

26C36 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Tresinaro, 23 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 villino padronale 
Dal 1884 al 1945 casa a porta morta 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

26C36 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26C36 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale a corte aperta composto da un villino padronale congiunto con un 
edificio di servizio (a) e un edificio a corpi giustapposti con porta morta (c). Nel 
complesso sono presenti a sud dei volumi di servizio di recente costruzione privi 
di valore storico. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta  a corte chiusa altro impianto 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26C36 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Villino a pianta quadrangolare su due piani e sottotetto con copertura a quattro falde. 

All’ingresso si accede da una scala ed è sormontato da un balcone riquadrato da cornici 
modanate che corrono su tutti i lati. Presenta luci regolari e simmetricamente distribuite, 
incorniciate nel sottotetto da una fascia decorata; nel prospetto a nord è un’ampia loggia. 
Ad est è congiunto un corpo di servizio a pianta rettangolare su due livelli e sottotetto, 
coperto a padiglione. Presenta un’apertura archivoltata sul fronte nord, luci regolari 
archivoltate al piano terra e tamponate con griglie composte con elementi forati a croci nel 
sottotetto. Il fronte sud ha invece subito diverse modifiche delle luci. 

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: villa a corpi 
congiunti 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito  

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: autorimessa 
e deposito  

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

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
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 c FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta copertura a due falde a 
colmo indifferenziato. Il civile, a ponente, si sviluppa su tre livelli, ha luci regolari e 
simmetricamente distribuite. Sul fronte nord del civile è congiunto un volume a 
pianta rettangolare su due livelli coperto ad una falda in continuità con la 
copertura dell’edificio principale.

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 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 STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26C36 
 

 
 

 

Edificio a: prospetto nord con loggia. 

Edificio a: prospetto est e a destra il 
volume congiunto. 

Edificio a: angolo nord-est del volume di 
servizio. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio c: prospetto ovest. 



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

26C36 
 

 

 

Edificio c: angolo nord-est. 

 
Foto Costa cod. 26C36-1 e 26C36-2 
Edificio a: prospetto nord con loggia. 

 

Foto Costa cod. 26C36-3 
Edificio c : vista da nord-ovest 
 

 

 

Foto Leonardi cod. 26C36-2 
Vista del complesso da nord: a sinistra 
l’edificio c, a destra il corpo rurale 
dell’edificio a. 

 
 
 



 



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

26C40 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Tresinaro, 27 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

 Vista da nord 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

26C40 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 338 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 Alla destra del Cavo Tresinaro è visibile un complesso rurale a corpi separati in 
abbandono. Si evidenzia in particolare il rustico, posto a levante, fronteggiato 
verso sud da un portico a luci architravate. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Nucleo rurale a elementi separati composto da una casa quadrata che ha subito 
nel tempo radicali interventi ristrutturazione che hanno alterato la lettura 
dell'impianto, un rustico (b) posto a nord dell’area e due bassi servizi anch’essi 
radicalmente trasformati. 
 

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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26C40 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico, con stalla e fienile sovrapposto che sviluppa una pianta rettangolare con 

tetto a due falde. Sul fronte sud presenta un portico architravato a sei luci. 
Sul fronte nord le presenta luci a sesto ribassato al piano terra. E’ intonacato con 
intonaco granulare incongruo. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro: deposito 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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DESCRIZIONE A nord-est del complesso è presente una farnia (Quercus pedunculata) tutelata 

quale alberatura di pregio dall’Amministrazione Comunale.  

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

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 
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ELEMENTI RILEVANTI  

 
Foto AR.ES. – Censimento per il regolamento del verde 
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Edificio b: angolo sud-est. 
 

Edificio b: angolo nord-est. 
 

 

Retro dell’edificio b, con la quercia 
tutelata 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Casa quadrata esclusa dalla tutela: 
angolo nord-ovest. 
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Basso servizio escluso dalla tutela: 
fronte est. 
 

 

Basso servizio escluso dalla tutela: 
angolo nord-est. 

 

 
 
 



 



 CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Tresinaro 22 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi giustapposti con porta morta e bassi servizi separati. I bassi 
servizi che si trovavano a nord e sud dell’area sono stati demoliti. 

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. 
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26C41 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura 

a due falde e colmo indifferenziato.  Il civile, situato a ponente, su due livelli e 
sottotetto ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Sul fronte ovest è stato 
congiunto un porticato incongruo. L’edificio è stato ristrutturato e sono state 
modificate le luci del rustico. 
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 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 STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

26C41 
 

 
 

 

Edificio a: angolo sud-est del 
rustico. 
 

 

Edificio a: fronte ovest del civile. 

Edificio a: fronte ovest del civile con 
portico incongruo. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 26C41-1 
Edificio a già ristrutturato 

 



 



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

26D2 
 

 
NOME COMPLESSO Piccolo Bosco 
INDIRIZZO Via W. Asseverati, 55 
LOCALITA’ Masone 
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 

 
 



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

26D2 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 316 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

26D2
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O DESCRIZIONE Fabbricato rurale ottocentesco ad elementi giustapposti con porta morta. Il rustico
è posto a levante; il tetto è a due falde con colmo indifferenziato.
(W. Baricchi, op. cit.)

A sud è presente un altro edificio ad elementi giustapposti con porta morta (b) e
bassi servizi privi di valore storico.

ESTRATTO 
CATASTALE 
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2008 

SCALA 1:2000

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI

2

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

26D2
E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura
a due falde e colmo indifferenziato .  Il civile, situato a ponente sviluppa tre livelli,
ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Il piano terra è a mattone a vista.
Il civile è stato 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

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



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

26D2
E

D
IF

IC
IO

 
 

 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta architravata e copertura a
due falde a colmo indifferenziato. Il civile situato a ponente si sviluppa su tre livelli,
ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta una cornice a dentelli che
corre tra il piano terra e il primo piano che delimita la fascia a mattone a vista. Il
rustico ha subito nel tempo radicali interventi di ristrutturazione presenta una porta
morta architravata tamponata sul fronte sud.

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

nord

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

26D2

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Edificio a: prospetto sud.

Edificio a: angolo nord-est.

Edificio b: angolo nord-est.

Edificio b: fronte sud.



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

26D2

Edificio b: dettaglio del cornicione 
marcapiano del civile.

Basso servizio con tetto a due falde 
ristrutturato posto a nord della parte 
civile dell’edificio a. A Nord è  stata 
addossata una piccola tettoia.
Edificio non oggetto di tutela.

Basso servizio con tetto a due falde a 
sud e a servizio dell’edificio b. 
Edificio non oggetto di tutela.

Foto Leonardi cod. 26D02-1 
Edificio a prima della ristrutturazione





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

26D6 
 

 
NOME COMPLESSO Cà Vecchia 
INDIRIZZO Via Tresinaro 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884: il rustico 
Dal 1884 al 1945: casa quadrata 

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  

26D6 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 68 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 
 



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

26D6 
 

 
DESCRIZIONE Complesso rurale a corpi separati. Si evidenzia in particolare il rustico con portico 

a quattro più uno luci architravate rivolto a meriggio ed un tetto a smusso con 
ampia falda (in parte alterata nel rivestimento di copertura). Di più semplice 
tipologia è il casino civile a ponente. E' attribuibile al XVII- XVIII secolo. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Fa parte del complesso anche un piccolo basso servizio a nord-est dell’area. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati 

 
 



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

26D6 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE L’ edificio civile, situato a levante, sviluppa una pianta rettangolare su tre piani 

con copertura a due falde a colmo costante e presenta luci regolari e 
simmetricamente distribuite. Un cordolo marcapiano corre tra il piano terra e il 
primo. 
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 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  

26D6 
 

 
FOTOGRAFIA  

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

portico a quattro più uno luci architravate rivolto a meriggio ed un tetto a smusso 
con ampia falda (in parte alterata nel rivestimento di copertura). 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

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  

26D6 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare con copertura a due falde. Presenta sul 

fronte ovest un ingresso archivoltato a sesto ribassato parzialmente tamponato. 
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 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 



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

26D6 
 

 

 

Edificio a: angolo sud-est. 
 

Edificio a: vista da nord-ovest. 
 

 

Edificio b: angolo nord-ovest. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio b: prospetto sud. 
 



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

26D6 
 

 
 Edificio c: angolo nord-ovest. 

 

 

Foto Costa cod. 26D06-1  
Edificio b : vista da nord 

 

 

Foto Costa cod. 26D06-2  
Edificio c : vista da ovest 

 
 
 



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

26D7 
 

 
NOME COMPLESSO Case Terrachini 
INDIRIZZO Via Tresinaro 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

26D7 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 71 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 



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

26D7 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale a corpi separati. Il rustico è disposto a ponente. Si evidenzia il 
casino civile; sviluppa una ampia pianta quadrangolare, su due livelli e tetto a due 
falde. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
L’aia è stata invasa dalla vegetazione. 
 

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

26D7
E

D
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 a FOTOGRAFIA 

 Vista da est
DESCRIZIONE Casino civile con pianta ad L, composto da più corpi, uno dei quali, a sud, ha 

subito gravi crolli.

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: in stato di 
abbandono

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 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



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

26D7
E
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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Rustico, con stalla e fienile sovrapposto, che sviluppa una pianta rettangolare con 
tetto a due falde; sul fronte est presenta un’ampia apertura architravata e sul 
fronte ovest luci architravate e una lunetta circolare 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: in stato di 
abbandono

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



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

26D7 
 

 
 

Edificio a: fronte sud  

 

Foto Costa cod. 26D07-2 
Edificio a, prospetto sud, prima 
del crollo della copertura 

 

 

Foto Leonardi cod. 26D07-1 
Edificio a, vista da sud-est, prima 
del crollo parziale della copertura 

 Edificio b: angolo sud-est. 
 



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

26D7 
 

 
 

 

Foto Leonardi cod. 26D07-2 
Vista del complesso da sud 

 
 



 



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

26D8 
 

 
NOME COMPLESSO Podere Castellazzo 
INDIRIZZO Via Tresinaro, 36 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



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

26D8 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 74 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 
 

 
 



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

26D8
C

O
M

P
O

S
IZ

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

L
E

S
S

O DESCRIZIONE Insieme al vicino podere Castellazzo costituiva una antica tenuta del Monte di
Pietà  di  Reggio.  L'impianto  originario  è  attribuibile  al  XVI-XVII  secolo.
Attualmente si evidenziano due complessi rurali  a corpi separati con rustico a
ponente.
(W. Baricchi, op. cit.)

ESTRATTO 
CATASTALE 
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2008 

SCALA 1:2000

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI

2

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO

casa singola con 
bassi servizi

a corte aperta 
con barchessa

a corte chiusa a corpi separati



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

 Angolo nord-est.
DESCRIZIONE Rustico, con stalla e fienile sovrapposto, che sviluppa una pianta rettangolare con

tetto a due falde; sul fronte est presenta un’ampia apertura archivoltata a tutto
sesto  parzialmente  tamponata  e  in  sommità  luci  architravate  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

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
cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza 
civile

stalla fienile

porcilaia silos serra deposito agricolo
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 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/
aperture

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/
immagine 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

26D8
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 c FOTOGRAFIA 

 Foto Costa 26D08-3
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

sud

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

26D8

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Rustico b : Fronte sud.

Foto Costa 26D08-1
Rustico b : vista da sud

Foto Costa 26D08-2
Residenza agricola: 
vista da nord dell'edificio non
soggetto a tutela



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

26D13 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Tresinaro, 66 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

26D13 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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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 

26D13 
 

 
 

DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi congiunti con casa quadrata a sud-ovest e rustico con porta 
morta a est. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 

C
O

M
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N
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O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
congiunti 

 
 
 
 
 
 



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

26D13 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti con casa quadrata situata a ponente che sviluppa una 

pianta rettangolare su due piani e sottotetto con copertura a due falde. A est è 
congiunto un rustico con porta morta che sviluppa una pianta rettangolare con 
tetto a due falde; sul fronte sud presenta un portico archivoltato a quattro  luci a 
sesto ribassato parzialmente tamponato. La fascia al piano terra è a mattone a 
vista delimitata da cordolo marcapiano. Sul fronte nord del civile è congiunto un 
corpo di servizio di un livello coperto ad una falda (non soggetto a tiìutela). 
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 lunette 
semicircolari 

 



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

26D13 
 

 

 

Edificio a : vista da sud-est. 
 

Edificio a: angolo sud-est. 
 

Edificio a: fronte nord-ovest. Si nota 
la porta morta tamponata su questo 
fronte. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Edificio a: fronte nord-ovest 
dettaglio della casa quadrata con 
corpo di servizio congiunto. 
 



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

26D13 
 

 

 

Foto Costa cod. 26D13-1 
Fronte est 

 

 

Foto Costa cod. 26D13-2 
 

 



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

26D14 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Romani, 12-14-16 
LOCALITA’ Castellazzo 
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 

 
 



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

26D14 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 72 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
 

R
IC

E
R

C
A

 S
T

O
R

IC
A

 

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

 

 

 



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

26D14
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O DESCRIZIONE E’  inoltre  riscontrabile  un vecchio  caseificio  ottocentesco  con luci  a  traforo  in
laterizio.
(W. Baricchi, op. cit.)

Il  nucleo  ad  elementi  separati  è  composto  da  un’abitazione  (non  tutelata)
congiunta al caseificio (f), a cui è collegato, a ovest, un rustico (non tutelato) che
ha subito  un radicale  intervento di  ristrutturazione e dunque è privo  di  valore
storico. Al centro del complesso c’è poi un rustico (d) e ad est una casa quadrata
(a) con due bassi servizi ristrutturati recentemente.

ESTRATTO 
CATASTALE 
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2008 

SCALA 1:2000

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI

3

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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 a FOTOGRAFIA 

Foto Costa cod. 26D14-3. 
Foto precedente all’intervento di 
ristrutturazione Vista da est

DESCRIZIONE Casa quadrata  con tetto  a  quattro  falde,  ristrutturata  conservando le  aperture
originarie, ma con l’aggiunta di tettoie incongrue (non tutelate).

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: abitazione rurale
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

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

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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 d FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Rustico,  con stalla  e fienile sovrapposto,  sviluppa una pianta  rettangolare con
tetto  a  due  falde.  Presenta  sul  fronte  ovest  e  est  un  portico  di  un  livello
architravato a quattro luci  e,  sul  fronte nord,  in sommità,  una lunetta circolare
raggiata. Le luci al piano terra sono archivoltate a sesto ribassato. Il fronte ovest è
scandito da paraste e ha subito la modifica delle luci al piano primo. 

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

sud

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 lunetta circolare
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 f FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Caseificio a pianta rettangolare su un unico livello e copertura a due falde con
rialzo centrale. Nel prospetto est è ancora visibile una luce architravata tamponata
con griglie composte da cinque file sovrapposte di pilastrini in laterizio a sezione
quadrangolare  disposti  di  spigolo.  Nelle  altre  luci  sono  stati  inseriti  infissi  e
tamponamenti incongrui. A sud è congiunta un’abitazione ed a ovest un rustico
che hanno subito un radicale intervento di ristrutturazione e non sono dunque
tutelati.

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: in abbandono

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

2A

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
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MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Foto Costa cod. 26D14-5.
Edificio d: angolo nord-est.

Edificio f: angolo nord-ovest.
Si nota l’abitazione ristrutturata 
congiunta a sud.

Edificio f: angolo nord-est.

Basso servizio a sud con tetto a due 
falde ristrutturato mantenendo i 
caratteri originari, seppur alterando il 
colore. Non è soggetto a tutela.
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Foto Costa cod.  26D14-1. 
Foto  dell'edificio  ospitante  i basso
servizi, risalente a prima dell’intervento
di ristrutturazione

Foto Costa cod. 26D14-2 
Basso  servizio  a  sud-est  di  a,  oggi
ristrutturato  con  la  perdita  delle
caratteristiche originarie

Foto Costa cod. 26D14-4 
Abitazione ed il rustico connessi al 
caseificio f, oggi ristrutturati con 
perdita dei caratteri originari e dunque 
non tutelati

Foto Leonardi cod. 26D14-1 
Vista del complesso da nord-est
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NOME COMPLESSO Castellazzo 
INDIRIZZO Via Romani, 35 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Visto da est 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 72 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 



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

26D16 
 

 
 

DESCRIZIONE Alla tenuta del palazzo è annesso un fabbricato rurale con portico a luci 
archivoltate.  
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Il nucleo rurale, facente parte della tenuta del palazzo Ferrari posto a ovest, è 
costituito da un edificio a elementi giustapposti con porta morta (a) e bassi servizi 
(b) a est. 

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
E
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E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale elementi congiunti con porta morta a sesto ribassato e copertura a 

due falde a colmo differenziato. Il civile, situato a sud, si sviluppa su due livelli e 
sottotetto, attualmente è in progressivo disfacimento. Il rustico presenta sul fronte 
est un porticato a tre luci a tutto sesto di cui una tamponata al piano terra. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro: in stato di 
abbandono. 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

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 Basso servizio a pianta rettangolare con copertura a due falde. Sul prospetto sud 

sono presenti tre grandi luci architravate sotto la copertura. L’edificio è in 
progressivo disfacimento. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro: in stato di 
abbandono. 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

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: angolo sud-ovest del civile. 
 

Edificio a: angolo nord-est del rustico. 
 

Edificio a: prospetto est. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 26D16-1 
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Tresinaro  
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Visto da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE  

R
IC
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso rurale composto da un edificio ad elementi giustapposti con porta 
morta e da un basso servizio disposto ad est. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S
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N
E
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E

L 
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M
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edifico a porta morta. il rustico è disposto ad ovest. La copertura è a due falde 
con colmo differenziato e cresta frangifuoco. 
L’edificio ha subito interventi successivi.

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 - ristrutturato
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 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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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Basso servizio porticato a pianta rettangolare coperto a due falde. Il fabbricato ha 
subito interventi di ripristino delle murature. Ad esso sono addossati corpi 
successivi, coperti in lamiera, non sottoposti a tutela.

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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

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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Edificio a: vista da sud 

 

Particolare della muratura a leggera scarpa 
dell’edificio a e vista del basso servizio b 

 

Foto Costa cod. 26D21 
Vista dell’angolo sud-est dell’edificio a 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 26D21 
Vista del basso servizio b da sud-ovest 
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NOME COMPLESSO Podere Morena 
INDIRIZZO Via Romani 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Visto da nord 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Nucleo rurale a corpi giustapposti con porta morta (a) e bassi servizi separati. Il 
basso servizio ha subito un radicale intervento di ristrutturazione che ne ha 
alterato la lettura della tipologia originaria. A nord dell’area è presente un 
capannone di recente costruzione privo di valore storico. Tutto il complesso è in 
ristrutturazione. 

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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E
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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 e bassi servizi 
separati 

 
 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO EDILIZIO RURALE 
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio rurale elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato e copertura 
a due falde a colmo differenziato .  Il civile, situato a levante, si sviluppa su due 
livelli e sottotetto, ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Il rustico presenta 
sul fronte sud un portico archivoltato a quattro luci a tutto sesto parzialmente 
tamponato.

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-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 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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Edificio a: prospetto sud porzione 
del rustico. 
 

Edificio a: prospetto est. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Foto Costa cod. 26D23-2. 
Edificio a: angolo sud-est prima 
della ristrutturazione. 
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NOME COMPLESSO C. Gualandri 
INDIRIZZO Via Tresinaro, 37 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 69 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Nella tenuta in confine si evidenzia un bel rustico con portico architravato a tutta 
altezza. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Nucleo rurale a corpi congiunti (a) e basso servizio separato (b) a sud. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa Altro impianto: a corpi 
congiunti e bassi 
servizi separati. 
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E

D
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio rurale a corpi congiunti e copertura a due falde a colmo indifferenziato.  Il 
civile, situato a ponente, si sviluppa su tre livelli, ha subito diverse modifiche alle 
luci. Il rustico presenta sul fronte sud un porticato architravato con una luce a tutta 
altezza e due luci tamponate in corrispondenza del piano terra.

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

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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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare su due livelli con copertura a due falde. Sul 

prospetto est è presente un’ ampia apertura a tutta altezza. Le luci hanno subito 
diverse modifiche, sono però ancora visibili piccole luci archivoltate al piano terra 
sui lati ad est e nord. Sul fronte ovest è addossata una tettoia 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: in stato di 
abbandono 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

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
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 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio a: prospetto sud. 
 

 

Edificio a: prospetto ovest. 
 

Edificio b: angolo sud-est. 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio b: prospetto ovest. 
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Foto Leonardi cod. 26D24-1 
Vista da sud dell’ edificio a  

 

Foto Costa cod. 26D24-1 
Vista da ovest dell’ edificio a 

 

 

Foto Costa cod. 26D24-2 
Edificio b  
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NOME COMPLESSO C. Malaspina 
INDIRIZZO Via Tresinaro, 112 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 70 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Edificio rurale ad elementi giustapposti in linea. Il rustico, a nord, è separato dalla 
abitazione dalla porta morta. Il tetto è a tre falde con linea di colmo unica e cresta 
frangifuoco. E' attribuibile al XVII- XVIII secolo. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Nucleo ad elementi separati costituito da due edifici: un edificio a corpi 
giustapposti con porta morta (c) e una casa a corpi congiunti (a). Sono presenti 
anche dei volumi di servizio a nord dell’area di recente costruzione e privi di 
valore storico. Tutto il complesso è stato ristrutturato. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale a corpi congiunti con copertura a due con cresta frangifuoco a 

colmo indifferenziato.  Il civile, situato a ponente si sviluppa su tre livelli, ha luci 
regolari e simmetricamente distribuite. A nord del rustico sono stati congiunti due 
piccoli volumi di servizio di un piano con coperto ad una falda. L’edificio è stato 
ristrutturato mantenendo le luci e i volumi esistenti. 
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 

3B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale ad elementi giustapposti in linea. Il rustico, a nord, è separato dalla 

abitazione dalla porta morta a sesto ribassato. Il tetto è a quattro falde con linea 
di colmo unica. Il civile ha luci regolari e simmetricamente distribuite. Il rustico 
presenta sul fronte nord un portico architravato e quattro luci a tutta altezza. 
L’edificio è stato recuperato nel rispetto dell’edificio esistente anche se è stata 
eliminata la cresta frangifuoco ed è stata creata una piccola sopraelevazione ad 
abbaino sul fronte sud. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata 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 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Edificio a: prospetto est. 
 

Foto Costa cod. 26D26-1. 
Edificio a: angolo sud-est prima della 
ristrutturazione. 
 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Foto Costa cod. 26D26-2. 
Edificio c: prospetto est prima della 
ristrutturazione. 
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NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via Tresinaro 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Edificio rurale a corpi congiunti e copertura a due falde a colmo differenziato .  Il 
civile, situato a levante sviluppa tre livelli evidenziati all'esterno da cordoli lisci, ha 
luci regolari e simmetricamente distribuite. Presenta sul fronte sud un’ampia 
apertura archivoltata a sesto ribassato. 
 
 

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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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

sud

NUMERO PIANI 3
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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Angolo sud-ovest. 

Angolo nord-ovest. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Fronte est. 
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NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via Tresinaro, 78 
LOCALITA’ Castellazzo 
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  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Edificio civile che sviluppa un’ampia pianta rettangolare su due piani e sottotetto 
con copertura a padiglione. Sono presenti diverse unità abitative che presentano 
l’ingresso sul fronte ovest. Le luci sono regolari e distribuite con ritmo diverso a 
seconda dell’unità abitativa. Il fronte ovest  presenta al centro una piccola luce 
lobata. A sud-est è congiunto un altro edificio civile.  

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: a schiera 

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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FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

NUMERO PIANI Due più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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Angolo sud-ovest. 

Fronte ovest. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Angolo nord-ovest.  
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NOME EDIFICIO Podere Tresinaro 
INDIRIZZO Via Tresinaro 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord  

Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 74 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Insieme al vicino podere Castellazzo costituiva una antica tenuta del Monte di Pietà 
di Reggio. L'impianto originario è attribuibile al XVI-XVII secolo. Attualmente si 
evidenziano due complessi rurali a corpi separati con  rustico a ponente. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Rustico, con stalla e fienile sovrapposto, che sviluppa una pianta rettangolare con 
tetto a due falde; sul fronte sud presenta un portico archivoltato a quattro luci a 
tutto sesto tamponato. 

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 

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Angolo sud-est. 

Angolo sud-ovest. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Fronte est. 

 
 



 



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

618 
 

 
NOME EDIFICIO C. Gualandri 
INDIRIZZO Via San Faustino, 3 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 69 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Nel gruppo di edifici rurali è visibile una torretta colombaia, isolata, di ridotte 
dimensioni, probabilmente riferibile al XVIII-XIX secolo. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Casa a corpi congiunti composta da un villino a nord che sviluppa una pianta a L 
su due livelli e coperto a capanna con paramento intonacato scandito da fasce 
marcapiano modanate e sugli spigoli da lesene; presenta inoltre sul prospetto est 
una bifora al piano primo con sottostante apertura archivoltata a ogiva tamponata.  
Ad esso è congiunto a sud un volume più ampio a pianta rettangolare su due livelli 
e sottotetto con coperto a due falde che presenta luci regolari. Infine, a sud l’ultimo 
corpo congiunto è un’abitazione a pianta rettangolare su due livelli e coperto a due 
falde con ingresso e luci al piano terra archivoltate a ogiva. I prospetti presentano 
bugnato angolare a ricorsi alterni e cordolo marcapiano lineare, sul fronte ovest 
presenta un portico a due luci archivoltate a sesto ribassato con cornicione a 
dentelli in sommità e soprastante terrazza.  

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  TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 
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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 Due più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

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
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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Angolo nord-est. 

 

Porzione del prospetto est del primo 
volume a nord. 

 

Angolo nord-ovest. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Fronte est del volume congiunto a 
sud. Il porticato al piano terra è stato 
aggiunto in tempi recenti. 
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Fronte sud. 

 

Vista da sud-ovest. 

 

 

 

Foto Leonardi 26D27-2 
Vista da nord, sulla sinistra si nota un 
rustico oggi sostituito da un 
capannone prefabbricato 
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Torretta colombaia presente a nord 
della casa: angolo sud-est. 

 

Torretta colombaia presente a nord 
della casa: angolo sud-ovest. 

 

 

Vista da nord del verde che circonda 
l’edificio, in cui il PTCP segnala un 
pioppo meritevole di tutela. 
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NOME EDIFICIO Palazzo Ferrari 
INDIRIZZO Via Romani, 37 
LOCALITA’ Castellazzo 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 72 del libro “Insediamento storico  e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W. Baricchi. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE L'antico palazzo della famiglia Ferrari presenta un impianto tipologico riferibile al 
XVI secolo. Sviluppa una pianta rettangolare, articolata in due livelli. Il tetto a tre 
falde si imposta su un coronamento segmentato. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
 
Presenta cordoli marcapiano lineari e paramento murario a leggera scarpa. 
L’ingresso è al piano rialzato cui si accede da scale in muratura, sia nel fronte 
principale a sud che nel fronte ovest verso il parco. 

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-ristrutturato discreto STATO DI 

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

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

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/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  

624 
 

 
 

DESCRIZIONE L’edificio è circondato da un parco in cui spiccano un tasso ed un pino (censiti 
dall’Amministrazione comunale tra le alberature di pregio), la fascia boscata a 
nord è inoltre segnalata dal PTCP tra i boschi tutelati ope legis ai sensi del 
D.lgs. 42/2004. 

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

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico macero portale d’ingresso cancellata d’ingresso 
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ELEMENTI RILEVANTI  Taxus baccata 
Diametro 93cm, Altezza 17m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto AR.ES 
 

Pinus nigra 
Diametro 90cm, Altezza 25m                                                      
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Fronte sud. 

Fronte est. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Angolo sud-ovest. 
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Foto Leonardi cod. 26DD15-1  

 

Foto Leonardi cod. 26DD15-2  
Vista da sud-ovest prima della 
ristrutturazione 
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NOME EDIFICIO Possessione Prima 
INDIRIZZO Via W. Asseverati, 10 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 331 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 Antica tenuta della Pia Casa della Carità (E.C.A.), probabilmente riferibile al XVI 
secolo. Il complesso rurale già articolato a corte si presenta con corpi di fabbrica 
separati. Il casino civile è disposto a levante, con volume compatto a pianta 
quadrata e tetto a tre falde. Sul prospetto a sud si riscontrano le tracce del portico, 
ora tamponato. Il rustico derivato da una più tarda ricostruzione presenta un portico 
a luci archivoltate. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Il rustico è stato demolito e il casino civile è stato ristrutturato. 

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

 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta morta casa a corte 

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-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 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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Angolo sud-est. 

Prospetto ovest. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

Prospetto nord. 
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Foto Costa cod. 26C24-1 
Vista da sud-est 
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NOME EDIFICIO Ca’ degli Azzarri 
INDIRIZZO Via degli Azzarri, 56 
LOCALITA’ Gavassa 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 213 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 Edificio rurale ottocentesco, ad elementi giustapposti, con porta morta. Il rustico è 
disposto a levante. Il volume è compatto a pianta rettangolare, concluso da un tetto 
a due falde. 
(W. Baricchi, op. cit.) 
Il civile si sviluppa su tre livelli. Sul fronte nord sono congiunti due corpi di servizio: 
uno con coperto ad una falda in continuità con la copertura dell’edificio principale e 
l’altro ad un livello con copertura a capanna. Sopra la porta morta archivoltata a 
sesto ribassato si trova una luce a tutto sesto tamponata a gelosia. L’edificio è 
attualmente in uno stato di progressivo disfacimento. 

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 stato di 
abbandono 

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

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

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

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 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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Angolo sud-est. 

 

Fronte sud porzione del civile. 

 

Vista da nord-ovest. 

 

Angolo nord-est. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Prospetto nord. 
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NOME EDIFICIO Latteria Sociale “La Grande” 
INDIRIZZO Via Asseverati, 25/A 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 
 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Originariamente parte del complesso della Latteria Sociale “La Grande”, i cui edifici 
produttivi sono, al momento del sopralluogo, ancora presenti a nord dell’edificio. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Casa a corpi congiunti posta a sud della latteria di cui originariamente faceva parte.  
L’edificio civile, situato a levante, sviluppa una pianta rettangolare su tre piani con 
copertura a due falde a colmo costante. Le luci sono regolari e simmetricamente 
distribuite.  
A ovest è congiunto (tramite un porticato non vincolato che continua in una tettoia 
tamponata su tutto il fronte nord dell’edificio) il rustico, con stalla e fienile 
sovrapposto, che sviluppa una pianta rettangolare con tetto a due falde. Le luci del 
piano terra sono archivoltate a sesto ribassato e sul fronte ovest sono presenti due 
lunette semicircolari raggiate, sottogronda è visibile traccia del tinteggio originarle.  
A nord del rustico, a fronte strada, è congiunto un basso servizio di piccole 
dimensioni a pianta rettangolare su un livello e coperto a due falde.  
Tra l’edificio ed il corpo produttivo principale della latteria è ancora presente uno dei 
due ingressi al complesso originario. 
 

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  TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 
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 casello o caseificio casa a torre casa porticata atro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 
copertura  coppi tegole cementiti o altri 
infissi  legno metallo altri 
battenti esterni  scuri persiane tapparelle/altro 

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista da sud 

 

Porzione della casa quadrata fronte 
nord 

MATERIALE  
FOTOGRAFICO 

Angolo sud-ovest 
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Prospetto ovest dei rustici 
 

Angolo nord-ovest dei rustici 
 

 

 

Foto AR.ES 
Due esemplari di pioppo posti a sud 
dell’edificio, censiti 
dall’Amministrazione comunale tra le 
alberature di pregio. 
 
Populus nigra 
Altezza 24m 

 



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




