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Edifici e complessi di valore
storico-architettonico (V1)

Edifici e complessi di valore
storico-tipologico (V2)



Complessi ed edifici rurali presenti nel riquadro:

Complessi                           Edifici  

32A6 465
32A8* 467
32A10 506
32A15 509
32A20 1705
32A23 1718
32A24 1725
32A28
32A34
32A40
32B2
32B5
32B10
32B13
32B14
32B16
32B22
32B23
32B24
32B25
32B27
32C1
32C2
32C9
32C11
32C16
32C21
32C22
32C24
32C38
32C43
32D1
32D2
32D4
32D8
32D12
32D13
32D19
32D21
32D22
32D23
32D24
32D25

* 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  

32A6 
 

 
NOME COMPLESSO Fontanesi 
INDIRIZZO Via C. Ruini, 27 
LOCALITA’ S. Maurizio 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884: edificio b; dal 1884 al 1945: edificio a 

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  

32A6 
 

 
 

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  

32A6 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale originariamente a corpi separati composto da un edificio 
abitativo riconducibile alla tipologia della casa quadrata e da un rustico con stalla 
e fienile che è stato successivamente ampliato ad ovest. Attualmente sono 
presenti due abitazioni moderne e tre capannoni prefabbricati per l’allevamento 
del bestiame. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



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

32A6 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti composto da un corpo di fabbrica, che costituiva il primo 

impianto, a pianta rettangolare su due livelli, coperto a due falde, a destinazione 
abitativa con stalla e cantina al piano terra, al quale è stato aggiunto 
successivamente il corpo di fabbrica ad ovest, con stalla e fienile, coperto a due 
falde con colmo differenziato rispetto al civile. I due corpi di fabbrica 
appartengono a due proprietà distinte. 
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
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   



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

32A6 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile porticato; la pianta è quadrata e la copertura a tre falde 

con smusso. 

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
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 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



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

32A6 
 

 
 

 

Vista da est dei capannoni e di una delle 
due abitazioni moderne del complesso. 

 

Vista da est dei capannoni e di una delle 
due abitazioni moderne del complesso. 

 

Angolo nord-ovest dell’edificio b 

 

Edificio b :Foto Costa cod. 32A06-1 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a : Foto Costa cod.  32A06-1 
 

 
 
 



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

32A10 
 

 
NOME COMPLESSO C. Bertacchi 
INDIRIZZO Via E. Comparoni, 18 
LOCALITA’ S. Maurizio 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

32A10 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 563 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 



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

32A10 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso composto da un edificio a corpi congiunti e da un basso servizio di cui 
rimane solamente qualche traccia di muratura a sud. (vedi fotografia) 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 

C
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



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

32A10
E

D
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Interessante edificio rurale ad elementi giustapposti con porta morta. Il rustico è 
situato al levante con portico frontale a luci archivoltate a sesto ribassato. Il tetto è 
a due falde con colmo differenziato. ( da: “Insediamento storico e beni culturali 
Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.563)
A nord, il corpo di fabbrica già presente nel catasto di primo impianto, addossato 
al civile, è stato ristrutturato recentemente.

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 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati (civile a nord)
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

(civile a nord)
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  

32A10 
 

 

 

Vista dell’edificio da sud; in primo piano a 
sinistra della fotografia è visibile ciò che 
rimane del basso servizio. 

 

Vista dell’edificio da ovest; si vede la parte 
congiunta a nord del civile, ristrutturata. 

 

Vista del complesso da nord 

 

Foto Costa cod. 32A10-2 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 
 
 



 



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

32A15 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Gattalupa, 51 
LOCALITA’ San Maurizio 
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  

32A15 
 

 
 

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  

32A15 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso, oggi ristrutturato, costituito da una casa a corpi congiunti, un piccolo 
edificio di abitazione ed un basso servizio. E’ presente anche un’autorimessa ad 
est di recente costruzione. 
 
In corrispondenza dell’accesso al complesso è presente una quercia che il PTCP 
segnala come facente parte di un filare meritevole di tutela su via Gattalupa. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



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

DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti ristrutturato con modifica delle aperture e probabile 
sopraelevazione della parte civile. Nella parte originariamente a rustico sono 
presenti gelosie che riprendono probabilmente quelle originarie.

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-ristrutturato buono discreto
cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere)

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI

alta media bassa

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

3A/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud-est

NUMERO PIANI 2/3
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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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio civile a pianta quadrata, oggi ristrutturato con l’aggiunta di un portico sul 
lato sud (escluso dalla tutela).

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

rustico edificio civile

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: inutilizzato

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

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

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere)

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

PRESENZA CARATTERI
ORIGINARI

alta media bassa

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

3A/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud-ovest

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 

32A15

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Vista da sud dell’edificio b ( in primo piano il
portico escluso dalla tutela)

Scorcio del prospetto est dell’edificio a
Prospetto nord dell’edificio a

Vista del basso servizio escluso dalla tutela
Vista del basso servizio escluso dalla tutela

Foto Costa cod. 32A15-1
Prospetto ovest dell’edificio a

Foto Costa cod. 32A15-2
Vista da nord dell’edificio b
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NOME COMPLESSO C. Pagliarini 
INDIRIZZO Via Gattalupa, 84 
LOCALITA’ Gavasseto 
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° 257 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Antica tenuta delle Monache di San Tommaso di Reggio.  
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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 
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32A20 
 

 
 

DESCRIZIONE Si evidenzia il complesso rurale a corpi separati di probabile origine 
cinquecentesca.  
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n. 257) 
A ovest del complesso è presente un’abitazione moderna. 
 
In corrispondenza dell’accesso al complesso è presente una quercia che il PTCP 
segnala come facente parte di un filare meritevole di tutela su via Gattalupa. 

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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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Il casino civile è a pianta quadrata con un volume compatto su due livelli e 
coperto a quattro falde (W.Baricchi op.cit.). Sul retro del casino sono addossati 
volumi di servizio all’attività agricola, anch’essi tutelati per quanto attiene al 
sedime riscontrabile in catasto d’impianto. 

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 per il casino, 3A per i corpi rurali

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati/ 
assenti

mattone a vista

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

32A20 
 

 
 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Notevole rustico con stalla e fienile, a pianta rettangolare, con copertura a due 

falde. Il prospetto ovest è caratterizzato da un portico a cinque luci architravate 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 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Prospetto sud del casino (parte sud 
dell’edificio a) 

 

Foto Costa cod. 32A20-2: Prospetto 
principale est del casino (parte sud 
dell’edificio a) 

 

 

Prospetto est del rustico b. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Leonardi cod. 32A20-2: rustico b visto 
da nord 

 

 

Foto Costa cod. 32A20-1: rustico b visto da 
ovest 

 
 
 



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

32A23 
 

 
NOME COMPLESSO C. Corradini 
INDIRIZZO Via Comparoni, 20 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

32A23 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 249 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Nella località si distinguono due complessi rurali. Entrambi sono ad elementi 
giustapposti con porta morta e rustico disposto a sud. La copertura è a due larghe 
falde con colmo indifferenziato. Il volume è compatto su pianta rettangolare. Il 
fabbricato più a nord è indicato nel catasto unitario del 1880 con il toponimo di 
“Guidetti”, l’altro con “Casotti”.  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso composto da un edificio ad elementi giustapposti con porta morta e 
un basso servizio 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 impianto 

 



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

32A23 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta e rustico disposto a sud. 

La copertura è a due larghe falde con colmo indifferenziato. Il volume è compatto 
su pianta rettangolare. 

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
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IO
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Bassi servizi costituiti da tre corpi gemelli addossati coperti ciascuno a due falde.  

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista del complesso da ovest 

 

Vista del complesso da nord-ovest 

 

Vista del basso servizio da ovest 

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME COMPLESSO C. Corradini 
INDIRIZZO Via Comparoni, 22 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 249 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Nella località si distinguono due complessi rurali. Entrambi sono ad elementi 
giustapposti con porta morta e rustico disposto a sud. La copertura è a due larghe 
falde con colmo indifferenziato. Il volume è compatto su pianta rettangolare. Il 
fabbricato più a nord è indicato nel catasto unitario del 1880 con il toponimo di 
“Guidetti”, l’altro con “Casotti”.  
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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  

32A24 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso composto da un edificio ad elementi giustapposti con porta morta e 
da alcuni bassi servizi. (non avendo foto Costa e Leopardi e non essendo stato 
possibile fotografare il basso servizio ad est dell’edificio, non è possibile 
schedarlo). 

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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N
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



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

32A24 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta e rustico disposto a sud. 

La copertura è a due larghe falde con colmo indifferenziato. Il volume è compatto 
su pianta rettangolare. 

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  
(piano terra) 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



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

32A24 
 

 
 

DESCRIZIONE  

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

storica 
maestà 

ELEMENTI RILEVANTI 

giardino storico 
 

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

 

 



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

32A24 
 

 
 

 

Vista dell’edificio da ovest 

 

Vista dell’edificio da nord-ovest 

  

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 
 
 



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

32A28 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Comparoni, 25 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 
 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

32A28 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 263 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 



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

32A28 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale ottocentesco, a corpi separati composto da un edificio abitativo 
riconducibile alla tipologia delle case quadrate, con annesso un basso servizio, e 
da un rustico con stalla e fienile a sud. 

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
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E

L 
C

O
M

P
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S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati 

 



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

32A28
E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio abitativo riconducibile alla tipologia delle case quadrate, con abitazione 
agricola e stalla sul retro, a piano terra. La pianta è quadrangolare, sviluppata su 
due livelli più sottotetto e la  copertura è a due falde. Ad ovest, è annesso al corpo 
principale, un basso servizio a due livelli 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: 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 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  

32A28 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Si evidenzia in particolare il rustico a pianta quadrangolare, con volume compatto 

e tetto a due falde; rimangono le caratteristiche luci a traforo in laterizio. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n. 263) 
Sul fronte nord è presente la luce archivoltata a sesto ribassato di un portico. 
Ad ovest è presente un portico coperto a una falda. 
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: inutilizzato 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista  
(piano terra) 

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  

32A28 
 

 
 

 

Vista da nord dell’edificio a 

 

Vista da est dell’edificio a 

 

Vista da est del rustico (edificio b) 

 

Vista da sud del rustico (edificio b) 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto costa cod.32A28-1 



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

32A28 
 

 
 

 

Foto costa cod. 32A28-2 

 

 

Foto costa cod. 32A28-3 

 
 
 



 



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

32A34 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Madonna della Neve, 3 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1930 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est  

Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

32A34 
 

 
 

NOTE STORICHE Il complesso è presente come integrazione nel catasto unitario d’impianto 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
 

 

 

 



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

32A34 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale composto da un edificio a corpi congiunti costituito da due 
fabbricati gemelli uno abitativo e l’altro destinato a stalla e fienile e da un basso 
servizio disposto ad est. L’edificio compare già come sedime nella forma 
planimetrica attuale nel catasto di primo impianto. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



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

32A34
E
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti costituito da un fabbricato abitativo su tre livelli coperto a 
due falde, a cui è addossato un fabbricato rustico, gemello, con stalla e fienile.  

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

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  

32A34 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare coperto a due falde. Il fabbricato ha subito 

interventi e modifiche alle aperture. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 
 
 
 



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

32A34 
 

 
 

 

Vista del prospetto nord dell’edificio a 

 

Foto Costa 32A34-1 

  

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 



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

32A40 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Madonna della Neve, 11 
LOCALITA’ Gavasseto 
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  

32A40 
 

 
 

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  

32A40 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale composto da un edificio abitativo situato ad est, un rustico 
situato ad ovest, collegato tramite una tettoia a un capannone prefabbricato per 
l’allevamento del bestiame, e un basso servizio disposto a sud-est. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati 

 



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

32A40 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio rurale abitativo a pianta rettangolare con copertura a quattro falde. 

L’edificio è stato ristrutturato; sul prospetto sud è stato aggiunto un portico 
d’ingresso. 

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: abitazione rurale 
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 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile; il piano terra è caratterizzato da arcate a sesto 

ribassato, tamponate; le luci del fienile sono tripartite e a traforo: alcune sono 
state allargate senza ripristinare la gelosia. La copertura è a due falde. 
Dall’analisi del catasto del 1880, l’edificio non faceva parte del primo impianto. 
Attualmente il rustico è collegato tramite un portico al capannone prefabbricato 
destinato alla stalla moderna. 
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   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio ad un piano coperto a due falde. Inizialmente più corto, è stato 

successivamente ampliato.  

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 
stallino fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: pollaio 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito  

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: autorimessa 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista da est dell’edificio a 

 

Rustico (edificio b) visto da nord-est 

 

Capannone  prefabbricato per l’allevamento 
del bestiame (stalla) 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

FOTO COSTA 32A40-1 
Rustico (edificio b) visto da nord-est 
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NOME COMPLESSO
INDIRIZZO Via A. Fieravanti, 2
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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A NOTE STORICHE

CARTOGRAFIA 
STORICA

catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930
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O DESCRIZIONE Complesso rurale a corte composto da due edifici abitativi a corpi congiunti,un 
basso sevizio, un rustico rimaneggiato e una barchessa. Il complesso risulta in 
stato di abbandonato tranne la barchessa (edificio c) che viene utilizzata come 
deposito agricolo e stalla. 
L’impianto dell’attuale complesso è lo stesso che compare nel catasto di primo 
impianto.

ESTRATTO 
CATASTALE 
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2008 

SCALA 1:2000

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI

4

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO

casa singola con 
bassi servizi

a corte aperta 
con barchessa

a corte chiusa altro impianto
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti a destinazione, originaria, prevalentemente abitativa. 
Presenta un ampio fronte a sud; il paramento murario in mattoni a vista risulta 
tinteggiato.

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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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Basso servizio collegato attualmente all’edificio a, tramite un volume porticato 
coperto a due falde; la pianta è quadrata su due livelli, il coperto è a due falde.
Si distingue, come per l’edificio a, anche se molto dilavato, il tinteggio del 
paramento murario in mattoni a vista.

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: inutilizzato

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 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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 c FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Barchessa a quattro luci architravate, a pianta rettangolare coperta a due falde 
con portico a est in parte occupato dalla stalla. 
Rispetto all’impianto originario sembra sia stata allungata e allargata 
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

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

ottimo buono discreto
cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere)

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI

alta media bassa

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

3A

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

ovest

NUMERO PIANI 1
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati/asse
nti

mattone a vista

copertura coppi tegole cementiti o altri
infissi legno metallo altri
battenti esterni scuri persiane tapparelle/altro
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

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

DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti: il corpo di fabbrica a sud ha destinazione 
prevalentemente abitativa mentre il corpo di fabbrica a nord, più ampio, è una 
stalla con fienile superiore. La copertura, che ha subito crolli parziali, è a due 
falde con colmo indifferenziato, 

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

3A

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI due più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati/asse
nti

mattone a vista

copertura coppi tegole cementiti o altri
infissi legno metallo altri
battenti esterni scuri persiane tapparelle/altro
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico
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MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Vista degli edifici a e b da nord

Vista dell’edificio e da nord

Vista degli edifici a e b da ovest

Prospetto sud dell’edificio a

Prospetto sud dell’edificio d
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MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Vista da sud-est dell’edificio d

Prospetto sud dell’edificio e
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NOME COMPLESSO Le Piante 
INDIRIZZO Via F. Bacone, 9/1 
LOCALITA’ S. Maurizio 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord  

Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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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 congiunto attualmente, tramite una tettoia, ad un capannone prefabbricato, 
per l’allevamento del bestiame. Attualmente fanno parte del complesso anche 
un’abitazione moderna, disposta a nord-ovest e un altro capannon, a sud nonché 
un piccolo basso servizio (non tutelato). 

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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O
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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 ad elementi giustapposti con porta morta; il rustico è disposto a est ed è 
collegato al capannone prefabbricato tramite una alta tettoia in lamiera utilizzata 
come fienile. La copertura è a due falde con colmo indifferenziato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/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  

32B5 
 

 

 

Vista dalla strada di accesso dell’edificio a 

 

Foto Costa cod. 32B05-1 

  

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  



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

32B5 
 

 
   

 



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

32B10 
 

 
NOME COMPLESSO Casa Prampolini 
INDIRIZZO Via E. Fieravanti, 1 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 



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

32B10 
 

 
 

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  

32B10 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso composto da un edificio a porta morta e da bassi servizi.  
Attualmente è sede di una azienda agricola. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 



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

32B10 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta, coperto a due falde con colmo 

indifferenziato. Il rustico è disposto a ovest. L’edificio ha subito interventi 
successivi, la copertura è stata rifatta. 

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 STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32B10 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 FOTO COSTA 32B10-1 

DESCRIZIONE Basso servizio posto a nord dell’edificio principale. 

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 

 

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  

32B10 
 

 
 

 

Vista del complesso da nord 

 

FOTO COSTA 32B10-2: edificio a, si nota 
la porta morta che era tamponata e oggi 
ripristinata 

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 



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

32B13 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via W. Manzotti, 3 
LOCALITA’ Roncadella 
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  

32B13 
 

 
 

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  

32B13 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale composto da un edificio a porta morta, datato “1929”,  e da un 
basso servizio a sud, congiunto a strutture prefabbricate con copertura in lamiera. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



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

32B13
E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio a porta morta con rustico a ponente, copertura  a due falde con colmo 
indifferenziato. Il volume è compatto, su pianta rettangolare a due livelli e 
sottotetto.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

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

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

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro

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

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

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere)

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI

alta media bassa

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

3A

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  

32B13 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

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

Ad ovest attualmente vi sono state addossate strutture prefabbricate con 
copertura in lamiera. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 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  

32B13 
 

 
 

 

Vista del complesso da nord 

 

Vista del complesso da sud-est 

 

Vista da est dell’edificio a 

 

Foto Costa cod. 32B13-1 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 32B13-2 

 
 
 



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

32B14 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via W. Manzotti, 5 
LOCALITA’ Roncadella 
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  

32B14 
 

 
 

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  

32B14 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale che attualmente ospita un’azienda agricola; è composto da un 
edificio abitativo facciavista, un rustico con stalla e fienile, in posizione centrale, 
alcuni bassi servizi e nuovi capannoni prefabbricati che ospitano le stalle 
moderne. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



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

32B14 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile, a pianta rettangolare, coperto a due falde. Il prospetto 

principale sud è caratterizzato da sei arcate a sesto ribassato in cotto: l’ultima 
all’estremità est è aperta e costituisce la luce di un portico. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

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 

32B14
E

D
IF

IC
IO

 
 

 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio civile costruito negli anni a cavallo della guerra. A pianta quadrangolare 
su due piani e sottotetto, con copertura  a quattro 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: casino civile
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro

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

nord

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  

32B14 
 

 
 

 

Vista da sud degli edifici a e b  

 

Vista da sud-ovest degli edifici a e b 

 

Vista del prospetto ovest dell’edificio b 

 

Vista del basso servizio a sud-ovest 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 
 

Foto Costa cod.  32B14-1 

 



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

32B16 
 

 
NOME COMPLESSO Tresinaro 
INDIRIZZO Via R. Bovini, 13 
LOCALITA’ Masone 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

32B16 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 337 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Il toponimo richiama l’antica denominazione della Villa di Masone, (…), ed attraverso 
la quale scorreva un tempo il t. Tresinaro.  
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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 casino civile, un rustico con stalla e fienile e 
un basso servizio attualmente oggetto di intervento edilizio. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Nel nucleo rurale si evidenzia un casino civile probabilmente di origine 

settecentesca. E’ a pianta quadrangolare su due livelli e sottotetto. Il paramento 
murario è a scarpa ed il coperto a quattro falde in coppi. Sulla facciata è posta 
una nicchia contornata da una cornice modanata, recante un’immagine votiva. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n.337) 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

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

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile, a pianta quadrangolare, coperto a due falde.  

Il fienile è caratterizzato da aperture a traforo. 
 

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 atro: inutilizzato 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

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
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Basso servizio in corso di ristrutturazione. La pianta è rettangolare allungata, la 

copertura a due falde, con portico antistante. 
 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio Altro: in corso di 
ristrutturazione 

VALORE storico-architettonico storico-tipologico storico-testimoniale 
in ristrutturazione buono discreto STATO DI 

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord-ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista del complesso da sud 

 

Vista degli edifici a e b da sud 
La nicchia con immagine votiva, di cui parla 
il Baricchi, è coperta da un telo. 

 

Foto Costa cod. 32B16-3: basso servizio c  
Vista da ovest. 

 

Foto Costa cod. 32B16-2: rustico b  
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 32B16-1: edificio a 
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NOME COMPLESSO Franceschi 
INDIRIZZO Via W. Manzotti, 9 
LOCALITA’ Roncadella 
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° 506 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso costituito da un edificio ad elementi giustapposti con porta morta, 
un’edifico moderno e un capannone prefabbricato. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Pregevole fabbricato rurale riferibile probabilmente al XVII secolo. E’ ad elementi 

giustapposti con porta morta a sesto ribassato. Sviluppa una ampia pianta 
quadrangolare, con rustico a sud e tetto a quattro falde.  
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n.506) 
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
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IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista del complesso da est 

 

Vista da nord-est dell’edificio a porta morta 

 

Vista da sud dell’edificio a porta morta 

 

Foto Costa cod. 32B22-1 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via W. Manzotti, 6 
LOCALITA’ Roncadella 
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  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso originariamente composto da tre edifici : l’abitazione rurale, il casello 

con la camera del latte, e un basso servizio. Successivamente sono state 
realizzate le porcilaie, posizionate a sud-est del complesso, che attualmente sono 
state trasformate in autorimesse. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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 a FOTOGRAFIA 

 Foto Costa cod.  32B23-1
DESCRIZIONE Edificio abitativo a pianta quadrata, sviluppata su tre piani con copertura a due 

falde. 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: 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/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI 3
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati/asse
nti

mattone a vista

copertura coppi tegole cementiti o altri
infissi legno metallo altri
battenti esterni scuri persiane tapparelle/altro
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

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

32B23 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Caseificio a pianta quadrata coperto a quattro falde. Su ogni lato erano presenti 

quattro luci archiacute a traforo, attualmente in buona parte tamponate. All’interno 
è conservata la struttura di copertura originaria con il pilastro circolare centrale. 
Ha subito diversi interventi sia esterni che interni, come la realizzazione di una 
autorimessa condonata che ha comportato la realizzazione di un solaio 
nell’angolo sud-ovest del fabbricato. 

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  

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 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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 c FOTOGRAFIA 

 
Foto Costa cod. 32B23-3

DESCRIZIONE Abitazione agricola, probabilmente l’abitazione del casaro, a pianta 
quadrangolare su due piani, coperta a due falde. Ristrutturata e trasformata in 
abitazione civile.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta morta casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o rustico bassi servizi

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

residenza agricola residenza civile stalla fienile
porcilaia silos serra deposito 

agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza civile stalla fienile
porcilaia silos serra deposito 

agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

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

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

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere)

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI

alta media bassa

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

3A/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

NUMERO PIANI 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  

32B23 
 

 

 

Vista del complesso da sud 

 

Vista del complesso da nord 

 

Caseificio, edificio b, angolo sud-ovest 

 

Caseificio, angolo nord-ovest 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Caseificio, spazio a nord in cui era presente 
la camera del latte, ora crollata. 

 
 



 



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

32B24 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via W. Manzotti, 13 
LOCALITA’ Roncadella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

 Vista da est 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

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

 
 



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

32B24 
 

 
 

NOTE STORICHE Non è presente nel catasto di primo impianto 

R
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E
R

C
A
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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  

32B24 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso composto da una casa a porta morta con bassi servizi ad ovest, e da 
capannoni prefabbricati per l’allevamento del bestiame. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 

C
O

M
P

O
S

IZ
IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 



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

32B24 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Casa a porta morta con rustico a sud, copertura a due falde con colmo 
indifferenziato. Edificio ristrutturato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

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

32B24 
 

 
 

 

Vista del complesso da sud-est 

 

Foto Leonardi cod. 32B24-1 

  

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 



 



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

32B25 
 

 
NOME COMPLESSO Via Manzotti 
INDIRIZZO Via W. Manzotti, 8 
LOCALITA’ Roncadella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da est 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

32B25 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 511 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 

R
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E
R
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A
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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  

32B25 
 

 
 

DESCRIZIONE Pregevole complesso rurale ad elementi separati. Si distinguono in particolare tre 
corpi di fabbrica. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 

C
O

M
P

O
S
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IO

N
E

 D
E

L 
C

O
M

P
LE

S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



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

32B25 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il casino civile sviluppa una pianta quadrata su due livelli e sottotetto con un 

coperto a quattro falde in coppi. Nel paramento verso levante sono visibili tracce 
di antiche aperture. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.511) 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: casino 
civile 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito 

agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato di 
abbandono 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 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  

32B25 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE A sud rimane un edificio ad elementi giustapposti ad un solo livello con rustico a 

levante fronteggiato da un portico a luci architravate. ( da: “Insediamento storico e 
beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.511) 
La copertura del rustico è a due falde mentre quella del civile è a tre falde: le due 
linee di colmo sono differenti. 
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 : casa a corpi 
giustapposti 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato di 
abbandono 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 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  

32B25 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Infine è notabile una barchessa ottocentesca con portico frontale a due luci 

scandite da pilastri binati. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di 
Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.511) 
Il prospetto est è porticato, a quattro luci architravate e una archivoltata. 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 

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 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



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

32B25 
 

 
 

 

Vista da ovest dell’edificio a  

 

Vista da est dell’edificio b 

 

Vista da nord-est dell’edificio c 

 

Vista da est degli edifici a e c 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

FOTO COSTA 32B25-1 
edificio b 



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

32B25 
 

 

 

Edificio a:  Foto Costa cod. 32B25-2 
 

 

 

Edificio c : Foto Costa cod.  32B25-3 
 

 

 

Edificio a : Foto Leonardi cod. 32B25-1 
 

 

 

Edificio b : Foto Leonardi cod. 32B25-2 
 

 

 

Edificio c : Foto Leonardi cod. 32B25-3 
 

 
 



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

32B27 
 

 
NOME COMPLESSO C. Denti 
INDIRIZZO Via Madonna della Neve, 12 
LOCALITA’ Roncadella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

32B27 
 

 
 

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  

32B27 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso attualmente composto da edifici abitativi nuovi e da capannoni per 
l’allevamento intensivo del bestiame; l’unico fabbricato del complesso originario è 
probabilmente un rustico, situato a sud del complesso 

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
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N
E
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E

L 
C
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati 

 



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

32B27 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile,coperto a due falde. sul prospetto ovest sono presenti 
le tre arcate, tamponate, di un portico. 

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 

32B27

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Vista  del complesso da ovest

Vista da sud del rustico b

Vista del complesso da sud-est

Foto Costa 32B27-1
Vista da sud-ovest dell’edificio b

Foto Costa 32B27-2 
Edificio abitativo, non sottoposto a tutela 
per la pesante ristrutturazione effettuata.



 



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

32C1

NOME COMPLESSO Gattalupa
INDIRIZZO Via F.lli Vecchi, 8
LOCALITA’ Gavasseto
PERIODO DI 
COSTRUZIONE

Dal 1884 al 1945

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO  

 
Vista da nord

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 
base cartografica BTU
scala 1:5000



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

32C1
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A NOTE STORICHE Catalogato al n° 254 nel libro “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio
Emilia” a cura di W.Baricchi.  

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 
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O DESCRIZIONE Interessante complesso rurale a corte. Diversi sono i corpi di fabbrica di rilievo.
E’ composto da un casino civile a pianta quadrata (edificio a), una scuderia con 
fienile (edificio d), un edificio abitativo porticato (edificio c) che sono disposti a 
corte; inoltre sono presenti più a sud un rustico con stalla e fienile (edificio b) e 
una barchessa a nord-ovest (edificio non tutelato).Tutti questi edifici fanno parte 
attualmente di una proprietà in stato di abbandono, la cui area di pertinenza viene
utilizzata come deposito di ogni tipo di materiali, edili e non.
L’accesso originario alla corte, attualmente non più utilizzato, è caratterizzato da 
un portale a pilastri con una piccola copertura a due falde.
A sud, un edificio ad elementi giustapposti e un caseificio ottocentesco, entrambe
ristrutturati, compongono una seconda proprietà. L’area di pertinenza di questo 
complesso , compresa l’area verde della corte è in stato di abbandono ed è 
utilizzata come deposito di ogni tipo di materiali, edili e non.

ESTRATTO CATASTALE
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2012 

SCALA 1:2000

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI

7

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 Casino civile a pianta quadrata articolata su tre livelli, coperto a due falde. le e luci
sono regolari e simmetricamente distribuite.

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: casino civile
FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro: 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

2B

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
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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile a pianta rettangolare con copertura a due falde. 
Presenta un portico ad angolo a luci architravate.

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
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

est

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati 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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 c FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio abitativo con porticato a piano terra. La pianta è rettangolare sviluppata 
su due piani, il coperto è a due falde. 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: disabitato

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

nord

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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 d FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Scuderia con fienile a pianta rettangolare con copertura a due falde.
Presenta un portico ad angolo con luci archivoltate tamponate nella lunetta 
superiore. Il prospetto ovest è caratterizzato da luci a traforo al piano superiore 
del fienile e da luci architravate a 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 (scuderia) 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

ovest

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati 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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 f FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta, copertura a due falde con 
colmo indifferenziato. Il rustico è situato ad ovest. L’edificio 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

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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 g FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Caseificio ottocentesco a tipica pianta ottagonale con luci a traforo in laterizio. 
E’ stato ristrutturato ed è parte di una proprietà insieme all’edificio ad elementi 
giustapposti a fianco.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

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

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

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro

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

ottimo Buono- ristrutturato discreto
cattivo gravi lesioni/crolli (fino al 

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere)

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

PRESENZA 
CARATTERI ORIGINARI

alta media bassa

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

2A

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

nord

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 luci a traforo
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 h FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Barchessa per il ricovero dei macchinari agricoli e stalla con fienile; la pianta è 
rettangolare con copertura 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

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

nord

NUMERO PIANI 1
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati 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

Portale d’ingresso originario alla corte

Vista del portale dall’interno della corte

Prospetto sud della scuderia

Prospetto nord del casino civile

Prospetto principale porticato dell’edificio c
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Foto Costa cod. 32C01-1
Vista da nord-ovest dell’ edificio h 

Foto Costa cod. 32C01-2
Vista da sud-est dell’edificio b

Foto Leonardi cod. 32C01-1
Vista da nord-est dell’edificio c

Foto Leonardi cod. 32C01-2
Vista da ovest della scuderia d

Foto Leonardi cod. 32C01-3
Vista da sud-ovest dell’ edificio b
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Edificio a nord-est (non tutelato)

Foto Leonardi cod. 32C01-4
Vista da sud-est del caseificio g
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NOME COMPLESSO Gattalupa 
INDIRIZZO Via F.lli Vecchi, 8 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

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° 254 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso rurale a corte..E’ composto da un edificio abitato a pianta quadrata 
(edificio a), una stalla con fienile (edificio b), un e una barchessa (edificio c). 
Il complesso conserva l’uso agricolo originario. 

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  a corte chiusa altro impianto 
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FOTOGRAFIA  

Foto Costa cod. 32C02-1  

DESCRIZIONE Edificio civile a pianta quadrata articolata su due livelli, coperto a tre falde. 
L’edificio è stato in parte ristrutturato senza alterare la disposizione 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 edificio civile 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA   

 Foto Costa cod. 32C01-3 
DESCRIZIONE Rustico fienile a pianta rettangolare con copertura a due falde. Presenta un 

portico a sud ricostruito in cemento armato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio Miste: pilastri in 

cemento 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
assenti mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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FOTOGRAFIA   

 Foto Costa cod. 32C01-2 
DESCRIZIONE Rustico con stalla/fienile . La pianta è rettangolare il coperto è a due falde è 

presente portico architravato a nord. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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NOME COMPLESSO  

 
INDIRIZZO Via S. Muti, 5 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord  

Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE  

R
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E
R
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A
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso composto da un edificio a porta morta e da un piccolo basso servizio 
a sud-est. La parte civile dell’edificio e il basso servizio sono ristrutturati. 
 

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 
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Dall’analisi del catasto di primo impianto in origine l’edificio era a pianta quadrata,  
con un basso servizio ad ovest che è poi stato ampliato ed è stata realizzata la 
parte  del  rustico  attualmente  presente.  Questo  è  caratterizzato  da  una  porta 
morta che è stata architravata, e da tre arcate a tutto sesto tamponate, in cui sono 
state ricavate le aperture della stalla e nella lunetta superiore le luci a gelosia del  
fienile. La parte civile  è stata ristrutturata e sono stati  aggiunti  il  porticato,  sul 
prospetto sud ed un volume basso, coperto ad una falda, sul prospetto nord.
La copertura è a due falde con colmo indifferenziato e cresta frangifuoco.

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 (in parte 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 solo su edificio stalla-fienile

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

sud

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati (civile)
ammalorati/asse
nti

mattone a vista 
(rustico)

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

(civile)
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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Vista del prospetto est dell’edificio a 

 

Particolare del rustico dell’edificio a 

 

Basso servizio, ristrutturato, a sud-est 
dell’edificio a porta morta. 

 

Edificio a : Foto Costa cod.  32C09-1 
 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Edificio a : Foto Costa cod.  32C09-2 
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Foto Costa cod.  32C09-3 
Il basso servizio  non tutelato 

 

 

Foto Leonardi cod. 32C09-1 
Vista da ovest 
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NOME COMPLESSO C. Bianca
INDIRIZZO Via E. Comparoni, 29
LOCALITA’ Gavasseto
PERIODO DI 
COSTRUZIONE

Anteriore al 1884 : edificio a ; dal 1884 al 1945: edificio b, d , edificio nord-ovest

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO  

Vista da est
Vista da ovest

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 
base cartografica BTU
scala 1:5000
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A NOTE STORICHE Citato al n° 248 nel libro “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.  
(…). Quasi a fronte è visibile un interessante edificio ad elementi giustapposti con 
porta morta cieca; il rustico è situato a sud. Presenta un coperto a due larghe falde 
con colmo indifferenziato.

CARTOGRAFIA 
STORICA

catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930
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O DESCRIZIONE Complesso rurale composto da un edificio ad elementi giustapposti con porta 
morta, una casa quadrata, una barchessa e un basso servizio. I fabbricati sono 
disposti a corte, aperta ad ovest.

ESTRATTO CATASTALE
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

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
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta; il rustico, con portico antistante,
è situato a sud; la copertura è a due falde con colmo indifferenziato.

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 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati/assent
i

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/immagine 
votiva

balconi

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

DESCRIZIONE Casa quadrata articolata su due piani con copertura a due falde. L’ingresso della 
stalla che occupa la parte nord del piano terra è sul prospetto ovest.
Qualche traccia di intonaco e di tinteggio è ancora visibile sul prospetto sud nella 
zona sottogronda.

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

2B

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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 d FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Basso servizio a pianta rettangolare coperto a due falde. E’ caratterizzato dalla 
luce archivoltata di un portico sul prospetto principale. Parte della muratura e la 
copertura sembra siano state rifatte. 

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 stallino 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

nord

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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ATERIALE 
FOTOGRAFICO

Prospetto ovest dell’edificio a ad elementi 
giustapposti, parte civile

Prospetto ovest dell’edificio a ad elementi 
giustapposti, parte rustico

Vista del complesso da nord

Edificio a nord-ovest (non tutelato)
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NOME COMPLESSO
INDIRIZZO Via V. Mazzelli, 6
LOCALITA’ Gavasseto
PERIODO DI 
COSTRUZIONE
VISTA A VOLO 
D’UCCELLO  

Vista da ovest

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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O DESCRIZIONE Complesso rurale composto da un edificio a porta morta, da una casa 
padronale a destinazione civile e da bassi servizi. Il complesso è attualmente 
diviso in due proprietà differenti.

ESTRATTO CATASTALE 
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016 

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO AEREA 

foto del 2012 

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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 a FOTOGRAFIA 

 Vista da sud-est
DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta; il rustico, situato ad ovest è 

stato ristrutturato e trasformato in civile abitazione mentre sulla parte civile ad 
est non sono stati realizzati interventi di ristrutturazione pertanto i due 
paramenti murari sono trattati differentemente: ad est l’intonaco è ammalorato 
e privo di tinteggio; la parte ovest è invece stata intonacata e tinteggiata ex-
novo. 
La copertura è a due falde con colmo indifferenziato con cresta frangifuoco.

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 (in parte 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

nord

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati (rustico)
ammalorati/as
senti (civile)

mattone a vista

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

(rustico)
dilavati/alterati complessivamente

assenti (civile)
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/imma
gine votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi 
plastici

tettoia

cornicioni lavorati portico
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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Casa padronale a pianta rettangolare sviluppata su due piani con copertura a 
quattro falde. Le aperture sono regolari e simmetricamente distribuite. L’edificio è 
stato ristrutturato mantenendo inalterate le caratteristiche tipologiche ed estetiche.

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 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 

32C16

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

 Vista del complesso da ovest

Edificio nord: bassi servizi (non tutelato)

Foto Costa cod. 32C16-3
Vista da sud-est dell’edificio a prima della 
ristrutturazione.
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NOME COMPLESSO Ippodromo Bergonzi
INDIRIZZO Via V. Mazzelli, 24
LOCALITA’ Gavasseto
PERIODO DI 
COSTRUZIONE

Edificio principale (sud-ovest): anteriore al 1884; altri edifici: dal 1884 al 1945

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO  

Vista da nord

Vista da sud
INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 
base cartografica BTU
scala 1:5000
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A NOTE STORICHE Catalogato al n° 256 nel libro “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio
Emilia” a cura di W.Baricchi, col toponimo di “Ippodromo Bergonzi”

CARTOGRAFIA 
STORICA

catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930
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DESCRIZIONE L’edificio più antico del complesso è l’edificio ad elementi giustapposti a sud; nel 
libro del Baricchi si parla anche di un casino settecentesco che si trova nel 
complesso 32C22, più ad ovest. Nel catasto di primo impianto è presente un 
secondo edificio a pianta quadrata che sembra non corrispondere con l’attuale 
casino civile, spostato più a nord. Gli altri tre edifici sono bassi servizi e rustici.

ESTRATTO CATASTALE
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016 

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2012 

SCALA 1:2000

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI

3

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO

casa singola con 
bassi servizi

a corte aperta 
con barchessa

a corte chiusa A elementi separati 
con casino civile 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Casino civile a pianta quadrata sviluppata su tre livelli con copertura a quattro 
falde. Le apertura sono regolari e simmetricamente distribuite.

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: casino 
civile

FUNZIONE
ORIGINARIA
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza civile stalla fienile
porcilaia silos serra deposito 

agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza civile stalla fienile
porcilaia silos serra deposito 

agricolo
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

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

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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 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Rustico a pianta quadrangolare con copertura a due falde. Sul prospetto ovest 
sono presenti due luci archivoltate a sesto ribassato, i locali all’interno erano locali
di servizio per l’attività dell’ippodromo. L’edificio è stato ampliato successivamente
e realizzata l’attuale autorimessa.

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
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

residenza agricola residenza civile stalla fienile
porcilaia silos serra deposito 
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 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 lunetta circolare
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 c FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Scuderia a pianta rettangolare su due livelli con copertura 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

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: scuderia

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro: inutilizzato

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 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 
marcapiano

portico lunette circolari
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MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Vista  da sud degli edifici a e b

Vista da nord dell'edificio c e dell'edificio a 
elementi giustapposti a sud (non tutelato)

Vista da est del casino civile a

Vista da nord dell’edificio b (prospetto 
posteriore)

Vista da nord dell’edificio c, la scuderia 
(prospetto posteriore)
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

32C21

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Vista da nord dell'edificio a elementi 
giustapposti a sud (non tutelato)

Vista da nord dell'edificio c e dell'edificio a 
elementi giustapposti a sud (non tutelato)

Vista da nord del basso servizio (non 
tutelato)

Vista da sud del parco e dell’edificio  a 
elementi giustapposti a sud (non tutelato)

Foto Costa cod. 32C21-1
Vista da ovest dell’edificio a elementi 
giustapposti a sud (non tutelato) 
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Foto Costa cod.  32C21-2
Vista da sud-ovest del basso servizio a sud-
est (non tutelato) 

Foto Costa cod.   32C21-3
Vista da ovest dell'edificio c e dell'edificio a 
elementi giustapposti a sud (non tutelato)

Ex edificio  a elementi giustapposti a sud 
(non tutelato) - (anno 2015 risulta demolito) 

Ex basso servizio a sud-est (non tutelato) -
(anno 2015 risulta demolito)
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32C22 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via V. Mazzelli, 7 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1930 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE  
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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  

32C22 
 

 
 

DESCRIZIONE Dell’originario complesso rimane attualmente il casino civile, che è dunque l’unico 
meritevole di tutela; l’edificio ad ovest è stato ricostruito con perdita dei caratteri 
tipologici di pregio, così come nuovi sono la stecca di autorimesse a sud e il 
fabbricato all’estremità est. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

1 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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32C22 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Casino civile a pianta quadrata sviluppata su due piani e sottotetto, con copertura 
a quattro falde coronato in vertice da una torretta. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite e il coronamento superiore è a sagoma archiacuta. 
L’edificio è stato recentemente ristrutturato. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro: casino civile 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

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

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico torretta centrale  
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DESCRIZIONE A sud del complesso resta come unico residuo di quello che era il giardino 

originale una fontana circolare. A sud ovest è presente un esemplare arboreo 
meritevole di tutela, mentre a sud si sviluppa un filare di querce. 

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 fontana 
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AREA DI PERTINENZA E 
UBICAZIONE ELEMENTI 
RILEVANTI  

 
Vista da sud del complesso, sulla sinistra il filare e l’esemplare singolo meritevoli 
di tutela. 
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32C22 
 

 

 

Vista da est del casino a 

 

Vista dell’edificio residenziale posizionato 
ad est del casino (non tutelato). 

 

Vista da est del complesso 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

 

Foto Costa cod. 32C22-1 
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32C24

NOME COMPLESSO
INDIRIZZO Via Madonna della Neve, 20
LOCALITA’ Gavasseto
PERIODO DI 
COSTRUZIONE

Dal 1884 al 1945

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO  

Vista da nord

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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O DESCRIZIONE Complesso rurale completamente ristrutturato, composto da un edificio a porta 
morta e da un basso servizio disposto a sud.

Il PTCP segnala come meritevoli di tutela gli esemplari arborei presenti lungo via 
Madonna della Neve.

ESTRATTO CATASTALE
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016 

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2012 

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
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio in origine ad elementi giustapposti con porta morta e rustico disposto ad 
est, attualmente ristrutturato e destinato completamente alla residenza.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

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

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

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro

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

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

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere)

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

PRESENZA CARATTERI
ORIGINARI

alta media bassa

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

3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

nord

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/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 

32C24

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Vista del complesso da nord-ovest

Vista del complesso da sud

Edificio “basso servizio” posto a sud (non 
tutelato)
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32C38 
 

 
NOME COMPLESSO Colombaia 
INDIRIZZO Via Virginio Mazzelli, 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

32C38 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 253 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 

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

32C38 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale di antica origine ad elementi separati. Il rustico, a ponente, 
presenta una pianta quadrangolare e coperto a due falde. Il portico rivolto a sud è 
a quattro luci architravate. Il toponimo vi richiamerebbe l’esistenza, un tempo, di 
una colombaia. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n. 253) 

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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O

M
P

O
S
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E
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S
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati 

 



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

DESCRIZIONE Casa quadrata sviluppata su due piani con copertura a due falde. 
Sul prospetto sud è stato addossato un portico a tre luci architravate, coperto a 
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

ovest

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  

32C38 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Rustico a pianta quadrangolare con copertura a due falde, con portico a quattro 
luci architravate rivolto a sud e a tre luci architravate rivolto a est. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

rustico bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

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  

32C38 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
 

DESCRIZIONE Basso servizio porticato a due luci architravate coperto a due falde. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

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   



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

32C38 
 

 
 

 

Vista del complesso da sud 

 

Vista della casa quadrata  e del basso 
servizio ( edifici a e c) da sud 

 

Vista da sud del rustico (edificio b) 

 

Vista da nord dell’edificio a 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Vista da nord dell’edificio b 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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32C38 
 

 
 

 

Foto Costa cod. 32C38-1 

 

 

Foto Costa cod. 32C38-2 

 

 

Foto Costa cod. 32C38-3 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32C43 
 

 
NOME COMPLESSO Fondo Schedole 
INDIRIZZO Via V. Mazzelli, 26 
LOCALITA’ Gavasseto 
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 STORICO  EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

32C43 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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32C43 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso composto in origine (come si vede dal catasto di primo impianto) da 
due corpi separati, uno civile e l’altro rustico. 
Successivamente sono stati collegati e aggiunto il corpo ad “L” realizzato a nord.  
 
Dell’attuale complesso fanno parte anche un basso servizio, un capannone 
prefabbricato ed altri fabbricati precari e di valore nullo. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

2 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 

 



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

32C43 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti composto da un corpo di fabbrica a originaria 

destinazione abitativa a sud, una scuderia con fienile al centro, collegata 
successivamente rispetto al primo impianto tramite il volume della porta morta; 
ancora successivamente è stato aggiunto il fabbricato a “L” in parte rustico (ala 
collegata al resto dell’edificio) e in parte civile (ala perpendicolare rispetto al resto 
del fabbricato). 
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 (scuderia) fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla (scuderia) 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
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico finestra ad oculo 
nel rustico 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  
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FOTOGRAFIA  

 vista da ovest 

DESCRIZIONE Basso servizio ad est dell’edificio principale, gli è addossata una tettoia in 
lamiera, non tutelata. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 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 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/riprist

inati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recen
ti 

dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ape
rture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate 
lavorate 

elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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Rustico con scuderia e fienile: prospetto 
ovest 

 

Edificio abitativo a sud: prospetto ovest 

 

Edificio ad “L” a nord, aggiunto 
successivamente 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

 

Foto Leonardi 32C43-1: vista del 
complesso da nord 
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32D1 
 

 
NOME COMPLESSO Casa Mattei 
INDIRIZZO Via Madonna della Neve, 15 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

  

  
 Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Non è presente nel catasto di primo impianto 

R
IC

E
R

C
A

 S
T

O
R

IC
A

 

CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso rurale composto da un edificio ad elementi giustapposti con porta 
morta, ristrutturato, da due bassi servizi relativamente recenti privi di valore 
tipologico e da un vasto fabbricato prefabbricato, a sud, destinato all’allevamento 
del bestiame. 

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 

 
 
 
 
 
 



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

32D1 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta, ristrutturato. Il rustico era 

disposto ad est, attualmente trasformato in abitazione. Sono evidenti modifiche 
alle aperture che appaiono 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-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 

nord 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
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IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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32D1 
 

 
 

 

Foto Costa 32D01-1 MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 
 
 



 



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

32D2 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Madonna della Neve, 17 
LOCALITA’ Gavasseto 
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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32D2 
 

 
NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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32D2 
 

 
DESCRIZIONE Complesso a corpi separati, di antica origine, composto da una casa quadrata e 

da un rustico con stalla e fienile. A sud del complesso è stato realizzata 
un’abitazione moderna che ha sostituito la funzione della casa quadrata che 
rimane impropriamente utilizzata. 

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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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 

 Foto Costa cod. 32D02-1
DESCRIZIONE Casa quadrata sviluppata su due piani più sottotetto, coperta 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

2B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

est

NUMERO PIANI due più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati/asse
nti

mattone a vista

copertura coppi tegole cementiti o altri
infissi legno metallo altri
battenti esterni scuri persiane tapparelle/altro
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

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

32D2 
 

 
FOTOGRAFIA  

 foto COSTA 32D02-2 
 

DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile coperto a due falde. 
Sul prospetto sud, all’estremità ovest, è presente la luce archivoltata di un portico. 

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
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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32D2 
 

 

 

Vista del complesso da sud-est 

 

Vista del rustico da nord-est 

 

Vista del complesso da nord-est 

 

Vista da ovest del complesso, con la casa 
quadrata in primo piano. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 
 
 



CENSIMENTO E CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO  EDILIZIO RURALE 
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32D4 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via W. Manzotti, 19 
LOCALITA’ Roncadella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 edificio a,g,h,l ; dal 1884 al 1945: edifici b,d,f  

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  

32D4 
 

 
 

NOTE STORICHE Il caseificio è menzionato al n° 510 nel libro “Ins ediamento storico e beni culturali 
Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Nella località è visibile anche un caseificio ottocentesco a pianta ottagonale con le 
caratteristiche luci a traforo in laterizio sagomato ad “S”. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Vasto complesso rurale composto da vari edifici con differente tipologia. Il nucleo 
a nord-est composto da un edificio a corpi congiunti, un rustico porticato e un 
caseificio a pianta ottagonale datato “1870”, è stato completamente ristrutturato e 
tutti i fabbricati trasformati in residenze civili. Il nucleo centrale è composto da un 
edificio abitativo a pianta quadrata, un rustico porticato e un edificio a corpi 
congiunti con porta morta, in parte ristrutturato. Tra i due nuclei descritti è 
presente un’abitazione moderna. A sud invece, sono stati costruiti due capannoni 
per l’allevamento intensivo del bestiame. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

7 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto 
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32D4 
 

 
FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 32D04-08 
DESCRIZIONE Abitazione rurale a pianta quadrata sviluppata su due livelli e sottotetto, coperta a 

due falde. E’ collegata tramite una tettoia ad un’abitazione moderna non tutelata. 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: abitazione 
rurale 

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 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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 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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32D4 
 

 
FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 32D04-10 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile; il volume è compatto, a pianta rettangolare, coperto a 

due falde. Le aperture sono poche; sul fronte nord, all’estremità ovest, è presente 
una sola luce archivoltata, del portico. Il paramento murario in mattoni, è a vista al 
piano terra e intonacato al piano superiore. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

nord 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista  
(piano terra) 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
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IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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 d FOTOGRAFIA 

 
vista da est

DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti con porta morta; il rustico è posto a levante ed è stato 
ristrutturato con modifica dei caratteri tipologici originari, mentre la parte civile non 
è stata ristrutturata. Ad ovest è connesso un basso servizio ad un piano che 
presenta un’apertura ad arco ribassato.

TIPOLOGIA
DELL’EDIFICIO

casa quadrata casa a corpi 
congiunti

casa a porta 
morta

casa a corte

casa bracciantile casa o villa 
padronale

barchessa o 
rustico

bassi servizi

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

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

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro

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

ottimo buono (jn parte 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

nord

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati (parte 
ristrutturata)

ammalorati/asse
nti (parte civile)

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 
architravata

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  

32D4 
 

 
FOTOGRAFIA  

 Foto Costa cod. 32D04-08 

DESCRIZIONE Basso servizio ubicato a sud del complesso con apertura 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 

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/ 
assenti 

mattone a vista  
(piano terra) 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D
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ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati apertura a sesto 
ribassato 
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 g FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti ristrutturato e utilizzato come abitazione civile.
In origine il sottotetto era adibito a colombaia.

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
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro

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

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

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere)

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

PRESENZA CARATTERI
ORIGINARI

alta media bassa

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

3A/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE
NUMERO PIANI Due più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati/asse
nti

mattone a vista 
(piano terra)

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 

32D4
E

D
IF

IC
IO

 
 

 h FOTOGRAFIA  

DESCRIZIONE Rustico con tetto a due falde posto a nord ovest del caseificio, presenta un portico
di cui sono riconoscibili quattro luci archivoltate a est e  due a sud.
L’edificio è già stato ristrutturato e utilizzato come abitazione civile. 

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
impianto agricolo 
intensivo

cantina caseificio altro

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO

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

cantina caseificio altro

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

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

60% delle strutture portanti 
perimetrali in essere)

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

PRESENZA CARATTERI
ORIGINARI

alta media bassa

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

3A/3B

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

nord

NUMERO PIANI 2
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati/asse
nti

mattone a vista 
(piano terra)

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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 l FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Caseificio di origine ottocentesca, a pianta ottagonale, con caratteristiche luci 
archiacute, a traforo in laterizio sagomato a “S”. 
Addossato a nord, è presente un altro corpo di fabbrica, ad un livello coperto a 
due falde, con destinazione inerente. Entrambi sono stati recentemente 
ristrutturati e trasformati in locali residenziali.

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

2A

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

ovest

NUMERO PIANI 1
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati/asse
nti

mattone a vista

copertura coppi tegole cementiti o altri
infissi legno metallo altri
battenti esterni scuri persiane tapparelle/altro
tinteggi conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 

assenti
ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI

porta morta modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia
cornicioni lavorati portico luci a traforo
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MATERIALE 
FOTOGRAFICO

 Vista del complesso da nord-est

Caseificio (edificio l) visto da nord Foto Costa cod. 32D04-01: Caseificio 
(edificio l) prima della ristrutturazione, vista 
da sud-est

Foto Leonardi cod. 32D04-05: Caseificio 
(edificio l) prima della ristrutturazione, vista 
da sud-ovest

 

Foto Leonardi cod. 32D04-06: Nicchia 
situata sopra l’ingresso del caseificio con 
targa che reca l’iscrizione “Casello della 
giardiniera fatto nell’anno 1870”
Foto Leonardi cod. 32D04-01: vista da est, 
a sinistra l’edificio b, a destra a
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 Foto Costa cod. 32D04-07: edificio d visto 
da nord

Foto Costa cod. 32D04-04: parte ovest 
dell’edificio g prima della ristrutturazione, 
vista da sud-ovest

Foto Costa cod. 32D04-02: parte est 
dell’edificio g prima della ristrutturazione, 
vista da sud-est
Foto Costa cod. 32D04-06: edificio h prima 
della ristrutturazione, vista da sud-est

Foto Costa cod. 32D04-04: basso servizio 
demolito, a ovest dell’edificio g

Foto Costa cod. 32D04-03: basso servizio 
demolito, a sud dell’edificio g
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Foto Leonardi 32D04-2: vista del complesso
da sud, prima della ristrutturazione

Foto Leonardi 32D04-3: vista da ovest, 
edificio g prima della ristrutturazione

 Foto Leonardi 32D04-7
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NOME COMPLESSO C. Bondavalle 
INDIRIZZO Via W. Manzotti, 25 
LOCALITA’ Roncadella 
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° 501 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 

R
IC

E
R

C
A
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T

O
R
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso rurale a corpi separati composto da un’abitazione rurale  a pianta 
quadrata e da un rustico a levante. A sud del rustico è presente una porcilaia di 
realizzazione posteriore al 1945; ad ovest è presente un’abitazione moderna. 

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 Abitazione rurale a pianta quadrata su due livelli e sottotetto, coperta a due falde. 

Il volume è compatto, le aperture sono regolari e simmetricamente distribuite. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro: abitazione 
rurale 

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   
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il rustico è situato a levante. Sviluppa una pianta rettangolare con tetto a due 

falde. Nel prospetto a sud si notano le arcate cieche di un portico a sei luci. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n.501) 
 
Sul fronte ovest, sono presenti due luci archivoltate. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

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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Vista da nord-ovest dell’edificio a 

 
Vista da est dell’edificio b 

 
Vista da est della porcilaia a sud. 

 
Vista del complesso da sud 

 
Vista da est del cortile interno e dei 

prospetti sud dei due fabbricati 

 

Foto Costa cod. 32D08-1 
Vista da nord-est dell’edificio a 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 32D08-2 
Vista da nord-ovest dell’edificio b 
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NOME COMPLESSO Bezzi 
INDIRIZZO Via C. Forlanini, 14 
LOCALITA’ Roncadella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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NOTE STORICHE Catalogato al n° 500 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 

R
IC

E
R

C
A
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T

O
R
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A

 

CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Complesso rurale originariamente composto da un edificio a porta morta di cui 
rimane solo la pare del rustico e da un basso servizio. Ad est è attualmente 
presente un’abitazione moderna. 

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 
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio  rurale  ad  elementi  giustapposti  con  porta  morta  a  sesto  ribassato.  Il  
rustico è situato al  ponente.  Il  tetto  è a due falde con colmo differenziato.  E’ 
riferibile al XVIII-XIX secolo. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune 
di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.500)
Attualmente  il  civile  risulta  crollato.  La  porta  morta  è  stata  tamponata, 
probabilmente per ragioni statiche.

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

nord

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 
tamponata

modanature/apert
ure

infissi lignei di 
pregio

gelosie

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva

balconi

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

 Foto Costa cod. 32D12-1 
DESCRIZIONE Barchessa a tre luci architravate con copertura a due falde. Attualmente il 

fabbricato risulta in uno stato di conservazione migliore, rispetto alla fotografia. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro: ricovero 

macchinari e 
attrezzi agricoli 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: ricovero 
macchinari e 
attrezzi agricoli 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

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
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 
 



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

32D12 
 

 
 

 

Prospetto nord della parte rimasta 
dell’edificio a 
Si intravede la porta morta tamponata 

 

Vista da ovest dell’edificio a 

 

Foto Costa cod. 32D12-2 
Vista dell’angolo sud-est dell’edifico a  
Si vede, all’estrema sinistra della foto, il 
civile che ora è crollato. 

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 
 
 



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

32D13  

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via C. Forlanini, 10 
LOCALITA’ Roncadella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884: edifici a e b 

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  

32D13  

 
 

NOTE STORICHE  

R
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A
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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  

32D13  

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale a corpi separati, originariamente composto da un edificio 
abitativo a pianta quadrata e da un rustico ad est.  
Ad ovest è attualmente presente un’abitazione moderna, mentre a sud vi sono 
capannoni prefabbricati per l’allevamenti del bestiame. 

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: a corpi 
separati 

 



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

32D13 

E
D

IF
IC

IO
 

 
 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio abitativo riconducibile alla tipologia delle case quadrate, con abitazione 
agricola, stalla e cantina. Il volume è compatto, la pianta quadrata sviluppata su 
due livelli e sottotetto e la copertura a due ampie falde. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite.

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  

32D13  

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile, trasformato in porcilaia. La pianta è rettangolare la 

copertura a due falde. Sul fronte est sono riconoscibili le tre arcate a tutto sesto di 
un portico, attualmente tamponate. Una luce archivoltata e tamponata è presente 
anche sul prospetto nord, all’estremità est, così come sullo stesso prospetto si 
riconoscono i tamponamenti delle luci architravate del fienile. 
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  

32D13  

 
 

 

Vista del complesso da est 

 

Vista del complesso da nord 

 

Vista del rustico da nord (edificio b) 

 

Vista del civile da nord (edificio a) 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 
Foto Costa cod. 32D13-1 

 
Foto Costa cod. 32D13-2 

 
 



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

32D19 

 
NOME COMPLESSO Fondo Roncadella Nuova 
INDIRIZZO Via C. Forlanini, 6 
LOCALITA’ Roncadella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da ovest 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 
 



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

32D19 

 
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  

32D19 

 
DESCRIZIONE Complesso rurale a corpi separati costituito da una casa quadrata, con funzione 

abitativa e stalla a piano terra, situata ad est; un rustico con stalla e fienile 
disposto ad ovest, a cui è stata addossata una tettoia prefabbricata che lo collega 
ad uno stallone prefabbricato che sostituisce attualmente la vecchia stalla. A sud-
est del complesso è presente un basso servizio a cui sono state addossate due 
tettoie metalliche precarie. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 

3 

C
O
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O
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E
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C
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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 

32D19
E

D
IF

IC
IO

 
 

 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Abitazione rurale a pianta quadrangolare sviluppata su due livelli e sottotetto, 
coperta a due falde. Il piano terra, a nord doveva essere occupato dalla stalla, 
viste le luci di dimensioni ridotte ancora presenti e il portone d’accesso sul 
prospetto ovest. L’edificio ha subito qualche intervento e modifica risalenti a prima 
del 1997-98 come si vede dalle immagini del censimento Costa.

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 2 più sottotetto
CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI

murature pietra laterizio miste
intonaci conservati/ripristin

ati
ammalorati 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  

32D19 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile a pianta quadrangolare coperto a due falde. All’edificio 

è stata addossata un’ampia struttura coperta che funge da riparo per il fieno e 
che lo collega ad un’altra struttura prefabbricata che sostituisce la vecchia stalla. 
Sul prospetto sud è visibile, nell’unico angolo scoperto del prospetto, un’apertura 
ad arco, probabilmente del portico che risulta appunto coperto dalla tettoia 
prefabbricata addossata all’edificio. E’ da considerarsi soggetto a tutela il solo 
corpo originario, così come da catasto d’impianto. 
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  

32D19 

 
FOTOGRAFIA  Non è stato accordato il permesso per fotografare l’edificio. 

 

DESCRIZIONE Basso servizio posizionato a sud-est del complesso, orientato nord-sud, 
perpendicolarmente ai due edifici principali, a pianta rettangolare e copertura a 
due falde. All’edificio sono addossati corpi posticci, non soggetti a tutela. 
 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

ovest 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/asse
nti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/apert
ure 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagin
e votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 



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

32D19 

 

 

Foto Costa cod. 32D19-1: edificio a 

 

Foto Costa cod. 32D19-2: edificio b 

 

Foto Leonardi cod. 32D19-1: vista del 
complesso da sud 

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

  

 
 
 



 



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

32D21 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Madonna della Neve, 18/A 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884; porcilaia (edificio d): 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  

32D21 
 

 
NOTE STORICHE Catalogato al n° 265 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 

Emilia” a cura di W.Baricchi.   
 

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

32D21 
 

 
DESCRIZIONE Complesso rurale a corpi separati riferibile al XVII-XVIII secolo.  

 
Il complesso è posto lungo via Madonna della Neve, lungo cui il PTCP segnala 
farnie (Quercus robur) meritevoli di tutela. 

ESTRATTO CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

.  
ESTRATTO FOTO 
AEREA  
 
foto del 2008  
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

NUMERO EDIFICI 
TUTELATI 
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IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

a corte chiusa altro impianto: a corpi 
separati 

 
 



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

32D21 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il casino civile sviluppa una pianta quadrangolare su tre livelli e coperto a due 

falde. Sul prospetto a sud sono visibili due arcate di portico, tamponate, a sesto 
ribassato;su un cantonale all’altezza del primo piano è infisso un coppo invetriato 
per impedire la risalita dei roditori. ( da: “Insediamento storico e beni culturali 
Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n. 265) 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato di 
abbandono 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 3 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 a

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 



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

32D21 
 

 
FOTOGRAFIA  

Foto Costa 32D21-4  

DESCRIZIONE Edificio a corpi congiunti composto da un corpo di fabbrica a pianta quadrata su 
tre piani coperto a due falde, a destinazione abitativa, addossato al quale è 
presente un rustico a pianta rettangolare coperto a due falde, con stalla e fienile 
superiore. 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: 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 

ovest 

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

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 b

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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32D21 
 

 
FOTOGRAFIA  

 vista da est 
DESCRIZIONE Caseificio a pianta quadrangolare coperto a quattro falde.  

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

civile 
stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza 
civile 

stalla fienile 

porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro: in stato di 
abbandono 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI 1 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristin

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 c

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 



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

32D21 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Fabbricati a destinazione rurale disposti a corte con gli edifici abitativi limitrofi: un 

fienile coperto a due falde, una porcilaia coperta ad una falda e dei bassi servizi. 
Si ritiene vincolata la porzione rilevabile come sedime in catasto d’impianto.  

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 

vari 

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

ati 
ammalorati/ 
assenti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 d

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
 
 



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

32D21 
 

 
FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile a pianta rettangolare con copertura a due falde. il 

fronte (a ovest) è caratterizzato da un portico a due luci, di cui una tamponata, più 
una (a sud), archivoltate a sesto ribassato.  

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: in stato di 
abandono 

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/ 
assenti 

mattone a vista 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/ 
aperture 

infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/ 
immagine votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

E
D

IF
IC

IO
 e

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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32D21 
 

 

 
Vista del complesso da ovest 

 
Vista del complesso da sud 

 
Vista da nord-est dell’edificio a  

 
 

 
Vista da nord-ovest dell’edificio a  

Foto Costa 32D21-3: Vista da nord-ovest 
dell’edificio a 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 
Parte civile dell’edificio b 

 
Vista da nord dell’edificio b 
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32D21 
 

 

 
Vista del rustico (edificio e) da est 

 

 
Vista del complesso da sud 

 
Vista del complesso da sud 

 

Foto Leonardi 32D21-4: vista da sud del 
caseificio (edificio c) 

 
Foto Costa 32D21-1: vista da ovest del 
caseificio (edificio c) 
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32D22

NOME COMPLESSO Casa Tresinara
INDIRIZZO Via Madonna della Neve, 14
LOCALITA’ Gavasseto
PERIODO DI 
COSTRUZIONE

Anteriore al 1884

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO  

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



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

32D22
R

IC
E

R
C

A
 S

T
O

R
IC

A NOTE STORICHE

CARTOGRAFIA 
STORICA

catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930
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32D22
C

O
M

P
O

S
IZ

IO
N

E
 D

E
L
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O

M
P

L
E

S
S

O DESCRIZIONE Complesso rurale a corpi separati, risalente nel suo impianto originale a prima del
1884, è infatti presente nel catasto di primo impianto; è composto da un edificio 
abitativo a pianta quadrata, ristrutturato, da un rustico attualmente destinato a 
deposito agricolo e da un vasto prefabbricato per l’allevamento di bovini e suini.

ESTRATTO CATASTALE
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

base catastale del 2016 

SCALA 1:2000

ESTRATTO FOTO 
AEREA 

foto del 2012 

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



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

32D22
E

D
IF
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IO

 
 

 b FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Rustico con stalla e fienile attualmente utilizzato come deposito agricolo. La 
pianta è quadrata con copertura a due falde. Sul prospetto nord sono visibili luci a
gelosia tipiche dei fienili. Ad est è presente un corpo di fabbrica probabilmente 
addossato successivamente al rustico.

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

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



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

32D22

MATERIALE 
FOTOGRAFICO

Vista del complesso da ovest

Vista del complesso da nord-ovest

Vista da nord-ovest del complesso: edificio 
abitativo a pianta quadrata (ristrutturato) e, 
sulla sinistra, rustico (edificio b)

Foto Costa cod. 33D22-1
Vista da sud-ovest dell’edificio abitativo a 
pianta quadrata ristrutturato 

Foto Costa cod. 33D22-2
Vista del rustico b da nord-ovest



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

32D22

Edificio abitativo a pianta quadrata 
ristrutturato (non tutelato)

Foto Leopardi cod. 33D22-1
Vista del complesso
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32D23

NOME COMPLESSO Villa Cherubini
INDIRIZZO Via Girolda, 1
LOCALITA’ Gavasseto
PERIODO DI 
COSTRUZIONE

Anteriori al 1884 : edifici a e d ; Dal 1884 al 1945: edificio a sud-est

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO  

Vista da nord Vista da sud

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE 
base cartografica BTU
scala 1:5000
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32D23
R

IC
E

R
C

A
 S

T
O

R
IC

A NOTE STORICHE Catalogato al n° 267 nel libro “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio
Emilia” a cura di W.Baricchi.  

CARTOGRAFIA 
STORICA

catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930
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32D23
C

O
M
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O

S
IZ
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P

L
E

S
S

O DESCRIZIONE Complesso rurale con casino civile a ponente; a levante sono disposti i rustici: un 
edificio ad elementi giustapposti con porta morta a; un edificio rurale a sud-est 
che ospitava in origine l’abitazione a piano primo e il rustico a piano terra (escluso
dalla tutela in quanto non coincidente come sedime con l’edificio presente in 
catasto d’impianto); una barchessa a nord-est (esclusa dalla tutela in quanto non 
presente in catasto d’impianto e molto rimaneggiata).

ESTRATTO CATASTALE
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI

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
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E
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 a FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta, copertura a due falde con colmo
indifferenziato. La pianta rettangolare si sviluppa su tre piani. Attualmente il 
rustico, situato a levante, ospita una scuderia. Il civile non è abitato e il piano terra
è utilizzato come deposito e cantina.

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: scuderia

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 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 

32D23
E
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 d FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Elegante casino a pianta rettangolare riferibile al XIX secolo. Il volume è 
compatto, sviluppato su tre livelli e tetto a quattro falde. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite. Nel piccolo parco è visibile una cappellina a pianta 
ottagonale in abbandono. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di 
Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n. 267).
La cappellina è stata ristrutturata.

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

2A

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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 e FOTOGRAFIA 

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

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 oratorio
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

2A

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE

nord

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



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

32D23

Vista da sud-est della villa padronale

Foto Costa cod. 32D23-1 
Vista da nord dell’ edificio a

Edificio a sud-est (escluso dalla tutela in 
quanto non coincidente con l’edificio 
presente in catasto d’impianto)
Fungeva da stalla e deposito agricolo al 
piano terra, mentre il piano primo sembra 
che fosse destinato in parte all’abitazione. 
Sul prospetto nord è presente la luce 
archivoltata di un portico e aperture ovali 
sottogronda.

Foto Costa cod. 32D23-2
Vista del prospetto nord dell’edificio a sud-
est

Barchessa a nord-est (esclusa dalla tutela). 
Sul fronte, presenta tre luci architravate 
chiuse da portoni in legno. Alcune parti di 
muratura sono state rifatte (vedi timpano del
fronte), così come la copertura.



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

32D23

Vista da nord-ovest, del complesso 
immerso in un boschetto 

Foto Leonardi cod. 32D23-1
Vista del complesso da sud-est
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32D24 
 

 
NOME COMPLESSO  
INDIRIZZO Via Girolda, 2 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1890 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da est 
 
 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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32D24 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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32D24 
 

 
 

DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta, basso servizio a sud, in parte 
demolito o crollato (rispetto al catasto di primo impianto l’edificio attuale è più 
corto) e un capannone con porcilaia. 

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
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E

L 
C

O
M

P
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S
S

O
 

IMPIANTO DEL 
COMPLESSO 

casa singola con 
bassi servizi 

a corte aperta 
con barchessa 

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

32D24 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Edificio ad elementi giustapposti con porta morta e copertura a due falde con 

colmo indifferenziato. Il rustico con stalla e porcilaia, è situato a nord; il civile si 
sviluppa su due piani. L’edificio è stato ristrutturato, la porta morta tamponata 
tranne la lunetta superiore. Sul prospetto sud a capanna, è stato realizzato 
durante la dubbia ristrutturazione, una tettoia di copertura dell’ingresso al civile. 

casa quadrata casa a corpi  
congiunti 

casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

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

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

3A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

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 
tamponata 

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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 c FOTOGRAFIA 

DESCRIZIONE Basso servizio ,utilizzato come fienile e deposito agricolo; poteva trattarsi in 
origine di una casa bracciantile, in parte demolita o crollata rispetto alla pianta del 
catasto di primo impianto. 

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

nord

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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32D24 
 

 

 

Vista da sud-ovest dell’edificio a 

 

Vista da ovest dell’edificio c 

 

Vista del prospetto est dell’edificio a 

 

Vista della porcilaia a nord del complesso 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 
Foto Costa cod. 32D24-1  

Foto Costa cod. 32D24-2 
 
 
 



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

32D25 
 

 
NOME COMPLESSO C. dell’Opera Pia 
INDIRIZZO Via A. Panisi, 7 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Anteriore al 1884 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 

 
Vista da sud 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

32D25 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 503 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
Antica tenuta dell’Opera Pia dell’Ospedale. E’ notabile un complesso rurale ad 
elementi separati. 

R
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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 

32D25 
 

 
 

DESCRIZIONE Complesso rurale a corpi separati composto da un edificio civile e da un rustico 
entrambe a pianta quadrata; a sud sono presenti tre bassi servizi, a nord dei 
nuovi capannoni prefabbricati per l’allevamento del bestiame.  

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 

 



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

32D25 
 

 
 

FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE E’ notabile un complesso rurale ad elementi separati. Il fabbricato civile è a pianta 

rettangolare con ampio prospetto a capanna rivolto a levante, articolato su tre 
livelli. Il portale archivoltato è sormontato da una formella con l’emblema 
dell’Ospedale di S. Maria. (da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di 
Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.503) 
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: abitazione 
rurale 

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 STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 
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FOTOGRAFIA  

 
DESCRIZIONE Il rustico presenta un portico a tre luci archivoltate. ( da: “Insediamento storico e 

beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.503). 
 
La pianta è quadrata e la copertura a due falde. Il fabbricato è stato ristrutturato. 
 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta 
morta 

casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 
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 STORIC O EDILIZIO RURALE 
IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 

32D25 
 

 
 

 

Vista del complesso da nord 

 

Vista degli edificio a e b da est 

 

Uno dei bassi servizi a sud del complesso 

 

Vista del complesso da sud 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 
Foto Costa cod. 32D25-1 

 
Foto Costa cod. 32D25-2 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

465 
 

 
NOME EDIFICIO C. Denti 
INDIRIZZO Via A. Panisi, 5 
LOCALITA’ Roncadella 
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 
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465 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 504 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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465 
 

 
 

DESCRIZIONE Edificio rurale ottocentesco ad elementi giustapposti, con porta morta a tutto sesto. 
Il rustico è situato a settentrione. Il tetto è a due falde con colmo indifferenziato e 
cresta frangifuoco. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi; edificio n.504) 
Sul retro del rustico sono addossati due corpi di basso servizi, più bassi, il primo 
coperto a una falda ed il secondo a due. 

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

 
 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

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

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA 
CARATTERI ORIGINARI  

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

est 

NUMERO PIANI Due più sottotetto 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati ammalorati/assenti mattone a vista 

(piano terra) 
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 finestre ad oculo 
con gelosie 
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Vista dell’edificio da sud 

 

Vista dell’edificio da est 

 

Vista dell’edificio da nord 

 

Foto Leonardi 32D20-1 
Si nota come fosse presente la cresta 
frangifuoco, probabilmente eliminata in 
occasione di un rifacimento della copertura 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa 32D20-1 
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NOME EDIFICIO Podere Fogaro 
INDIRIZZO Via Madonna della neve, 21 
LOCALITA’ Roncadella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da est 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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467 
 

 
 

NOTE STORICHE Non è presente sul catasto di primo impianto 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE Edificio a porta morta, con basso servizio attualmente collegato all’edificio 
principale. Lungo il prospetto posteriore , addossato all’edificio è presente un 
volume ad un pino coperto a due falde, il cui fronte sud è tripartito. 

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

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 



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

467

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

est

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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Foto Costa cod. 32D17-1 
Prospetto principale est 

 

Vista dell’edificio da nord-est 

 

Vista dell’edificio da sud-est 

  

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME EDIFICIO Le Piante 
INDIRIZZO Via delle piante, 18 
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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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

506 
 

 
 

NOTE STORICHE Catalogato al n° 328 nel libro “Insediamento storic o e beni culturali Comune di Reggio 
Emilia” a cura di W.Baricchi.   
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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506 
 

 
 

DESCRIZIONE Casino civile della seconda metà dell’ottocento. Sviluppa una pianta quadrangolare 
su due livelli e sottotetto; il coperto è a quattro falde. Le luci sono regolari e 
simmetricamente distribuite. E’ notabile il viale alberato della prospettiva di 
accesso. ( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a 
cura di W.Baricchi; edificio n. 328) 
 

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

 

casa quadrata casa a corpi 
congiunti 

casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO  

506 
 

 
residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA 
CARATTERI 
ORIGINARI 

alta media  bassa 

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

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 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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506 
 

 
 

DESCRIZIONE L’edificio è circondato da un boschetto con varie piante di pregio. 

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 

 

 
Quercus peduncolata – farnia 

 
Platanus acerifolia - platano 
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ELEMENTI RILEVANTI  

 
Quercus peduncolata – farnia 

 
Aesculus hippocastanum - 
ippocastano 
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Prospetto principale sud dell’edificio. MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Viale alberato di accesso. 

 



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

509 
 

 
NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via Madonna della neve, 10 
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

509 
 

 
 

NOTE STORICHE Non è presente nel catasto di primo impianto. 
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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509 
 

 
 

DESCRIZIONE Edificio a porta morta; il rustico disposto a ponente è crollato. La copertura era a 
due falde con colmo indifferenziato. Ad est è stato annesso, successivamente, un 
volume coperto a una falda, mentre a nord del civile sono presenti altri volumi 
addossati all’edificio principale, nessuno dei quali è parte della presente tutela. 

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

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

intensivo 
cantina caseificio altro 



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

509 
 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Vista dell’edificio da sud-est 

 

Vista dell’edificio da est, in primo piano ed a 
destra i corpi aggiunti successivamente e 
non vincolati 

 

Vista dell’edificio da ovest 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 32A41-1 
Edificio prima del crollo del rustico 
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NOME EDIFICIO C. Marchi 
INDIRIZZO Via W. Manzotti, 22  
LOCALITA’ Roncadella 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

Dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da sud 

 
Vista da nord 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 
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1705 
 

 
 

NOTE STORICHE  
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CARTOGRAFIA 
STORICA 
 
catasto di primo impianto 
del 1890 con integrazioni 
fino al 1930 
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DESCRIZIONE L’edificio rurale è ad elementi giustapposti con porta morta a sesto ribassato. Si 
evidenzia l’ampio volume del fienile, con luci a traforo in laterizio e tetto a due falde 
con colmo differenziato rispetto alla abitazione. A fronte del fabbricato colonico si 
trova una maestà ottocentesca, a pilastrino, dedicata alla Madonna. 
( da: “Insediamento storico e beni culturali Comune di Reggio Emilia” a cura di 
W.Baricchi; edificio n.502). 
 
Il rustico, disposto a ponente, è stato ristrutturato e la copertura rifatta. 
 

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

 
casa quadrata casa a corpi 

congiunti 
casa a porta morta casa a corte 

casa bracciantile casa o villa 
padronale 

barchessa o 
rustico 

bassi servizi 

TIPOLOGIA 
DELL’EDIFICIO 

casello o caseificio casa a torre casa porticata altro 

residenza agricola residenza civile stalla fienile 
porcilaia silos serra deposito agricolo 

 

FUNZIONE 
ORIGINARIA 
DELL’EDIFICIO impianto agricolo 

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

FUNZIONE ATTUALE 
DELL’EDIFICIO 

impianto agricolo 
intensivo 

cantina caseificio altro 

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

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

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

PRESENZA 
CARATTERI ORIGINARI  

alta media  bassa 

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

2B 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

NUMERO PIANI 2 
murature  pietra laterizio miste 
intonaci  conservati/ripristinati 

(rustico) 
ammalorati/assenti 
(civile) 

mattone a vista: 
piano terra del 
rustico) 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati 
(civile) 

complessivamente 
assenti (rustico) 

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 dell’edificio da sud 

 

Parte civile dell’edificio 

 

Parte del rustico con porta morta 

 

Foto Costa cod 32D10-3 
Parte civile vista da est 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa cod. 32D10-1 
Rustico visto da ovest 



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

1705 
 

 
 

 

Foto Costa cod. 32D10-1 
Maestà sita in fregio alla strada 
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IMMOBILI ACCENTRATI O SPARSI DI VALORE STORICO 
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NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via Gattalupa,  
LOCALITA’ Gavasseto 
PERIODO DI 
COSTRUZIONE 

dal 1884 al 1945 

VISTA A VOLO 
D’UCCELLO   

 
Vista da nord 

 
Vista da ovest 

INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE  
base cartografica BTU 
scala 1:5000 

 
 



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

1718 

 
 

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 ad elementi giustapposti con porta morta, a pianta rettangolare con 
copertura a due falde con colmo indifferenziato. 
L’edificio è stato parzialmente 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 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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Prospetto principale sud 

 

Vista da ovest 

 

Foto Leonardi cod. 32A21-1 

 

Foto Costa cod. 32A21-1 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
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NOME EDIFICIO  
INDIRIZZO Via E. Comparoni,  
LOCALITA’ Gavasseto 
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 

 

1725 

 
 

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 

 

1725 

 
 

DESCRIZIONE Edificio a pianta quadrata, a due piani, con copertura a tre falde. Le aperture sono 
regolari e simmetricamente distribuite. L’edificio è allineato sulla via Comparoni su 
cui era un tempo l’ingresso principale, come è evidente dal cancello a doppio 
battente con i due pilastrini circolari. Attualmente l’accesso pedonale è stato 
spostato sulla via laterale, meno trafficata. 
L’edificio si trova allineato al bordo stradale e all’interno del giardino di pertinenza è 
presente un piccolo fabbricato, probabilmente un ex pollaio. 

ESTRATTO 
CATASTALE  
CON INDIVIDUAZIONE 
EDIFICI TUTELATI 
 
 
 
 
SCALA 1:2000 

 

C
A

R
A

T
T

E
R

I T
IP

O
LO

G
IC

I E
 A

R
C

H
IT

E
T

T
O

N
IC

I  

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 

2A 

ORIENTAMENTO DEL 
FRONTE PRINCIPALE 

sud 

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

CARATTERI 
ARCHITETTONICI 
COSTRUTTIVI 

tinteggi  conservati/recenti dilavati/alterati complessivamente 
assenti 

porta morta modanature/aperture infissi lignei di 
pregio 

gelosie 

bugnature decorazioni maestà/immagine 
votiva 

balconi 

arcate/volte inferriate lavorate elementi plastici tettoia 

 

ELEMENTI 
ARCHITETTONICI 
ESTERNI 

cornicioni lavorati portico   
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Prospetto principale, sud, dell’edificio. 

 

Vista dell’edificio dalla via Comparoni. 

MATERIALE 
FOTOGRAFICO 
 

 

Foto Costa 32C12-1 

 
 





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




