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PREMESSA Il territorio rurale di Reggiolo rappresenta il 70% del territorio comunale e riveste un importante ruolo economico.  Prima lungo i dossi di pianura, e progressivamente lungo tutti gli assi di collegamento, si sono sviluppate nel tempo corti rurali che testimoniano la forte vocazione agricola di questo territorio.  Questo tessuto diffuso di elementi riconoscibili rappresenta un significativo patrimonio che deve essere tutelato e valorizzato.  A seguito del terremoto del 2012 il territorio ha subito notevoli trasformazioni dovute da una 
parte alla ricostruzione di molti fabbricati lesionati, dall’altra all’aggravarsi di situazioni di degrado e pericolo dei fabbricati inutilizzati. Per questi motivi durante il periodo che va da novembre 2015 e novembre 2017, si è studiato il sistema insediativo del territorio rurale attraverso un censimento puntale e la successiva sistematizzazione del materiale raccolto.  Il risultato è stato rappresentato attraverso mappe e schede di rilievo che evidenziano lo stato attuale del patrimonio e che serviranno come base per lo sviluppo di politiche per il riordino del tessuto insediativo rurale e con l’obiettivo del miglioramento del paesaggio agricolo in generale.  IL CENSIMENTO Il censimento del patrimonio edilizio nel territorio rurale ha riguardato la quasi totalità degli insediamenti e dei fabbricati esclusi dal perimetro del territorio urbanizzato. Gli obiettivi perseguiti sono stati molteplici e volti a definire, oltre al valore o disvalore degli elementi presenti, le prospettive di sviluppo delle attività agricole. Da quest’ultime, infatti, possono discendere le possibili trasformazioni del territorio; da un lato come aumento di superficie coperta e/o riqualificazione del costruito dall’altro come abbandono e degrado dei fabbricati agricoli. Il censimento è stato svolto con sopralluoghi puntuali e interviste, mirate a comprendere le necessità degli imprenditori agricoli e di chi in generale vive il territorio. Il risultato di questa indagine ha portato a una mappatura (Tav. QT 8) in cui a ogni insediamento è stato assegnato un codice:  - R: Insediamento residenziale isolato  - P: Insediamento produttivo e/o artigianale  - A, B, C, D, E, F + numero progressivo: Insediamenti cui corrisponde una scheda di analisi.   Il censimento è di natura ricognitiva e assume come priorità il riconoscimento dello stato di fatto dei luoghi, che può puntualmente presentare delle parziali difformità rispetto allo stato originariamente autorizzato.   
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DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALORE Nel definire gli elementi di valore del territorio rurale si è operato su due livelli, uno più generale sull’insediamento nel suo complesso, uno più specifico sul singolo edificio.  Gli insediamenti storici sono stati classificati in: - MONUMENTALE Quando l’impianto storico resta invariato o quasi rispetto all’originale. Se è presente un inserimento paesaggistico di valore e gli edifici presentano caratteri di interesse storico/architettonico. Spesso sono individuati da PTCP come strutture insediative storiche non urbane (Art. 50 Norme di attuazione) e/o vincolate dalla Soprintendenza come bene culturale. - 1° LIVELLO Quando l’impianto storico è leggibile e i fabbricati presentano elementi di pregio. - 2° LIVELLO Quando l’impianto storico è alterato e non immediatamente leggibile a causa di elementi incongrui, della divisione in più proprietà o altre cause. Può avere comunque al suo interno fabbricati di pregio. - TRACCIA DI INSEDIAMENTO RURALE Quando all’insediamento non rimane nulla se non la traccia a terra del sedime o qualche resto di muratura.  I singoli edifici sono stati classificati in: - Bene di rilevanza storico-monumentale 
▪ Beni tutelati dalla Soprintendenza (d.lgs. 42/2004) - Bene di rilevanza storico-architettonico 
▪ Edifici che dall’analisi storica risultano pre-novecenteschi (purché siano ancora presenti gli elementi di valore) 
▪ Edifici classificati tali nel PTCP e nel PRG se ancora presenti - Bene di rilevanza storico-testimoniale 
▪ Edifici che dall’analisi storica risultano anteriori al 1945 
▪ Edifici che erano di rilevanza storico-architettonica che a seguito del sisma 2012 sono stati demoliti e ricostruiti 
▪ Ciò che nelle schede appartiene alle classi E1, E2, E3, E4, E5, E8, E10, E12, M1, 

M2, M3, M4, S3, V1, V3, V4, V5, nonché gli “elementi di pregio dell’edificato” Possiamo ritrovare quest’ultima classificazione, oltre che nelle schede di censimento, 
nell’elaborato QT1 (Sistema insediativo) del quadro conoscitivo.  
L’obiettivo di questa doppia classificazione mira, attraverso la successiva pianificazione, a indirizzare i prossimi interventi sugli insediamenti verso il riordine e la riorganizzazione degli spazi per renderli più funzionali e più congrui con i caratteri storici ancora presenti, oltre che a individuare i possibili ed idonei interventi sugli edifici.     
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CARTOGRAFIA GENERALE DI RIFERIMENTO  La cartografia di riferimento per localizzare gli insediamenti rispetto al territorio comunale è 
l’elaborato QT8 – Censimento degli insediamenti in territorio rurale e sistema della produzione agricola. L’elaborato fornisce anche altre informazioni come il frazionamento proprietario dei terreni agricoli, la collocazione delle attività agricole e gli allevamenti bovini o suini con numero di capi presenti al momento del censimento. Su più di 300 insediamenti censiti, 14 sono insediamenti produttivi e/o artigianali, 61 sono insediamenti residenziali isolati e 247 quelli per cui si sono sviluppate le schede di analisi. Di questi circa 100 contano attività agricola e 51 allevamento ( 44 di bovini e 7 di suini ).  ALTRI DATI SIGNIFICATIVI RISULTATI DAL CENSIMENTO Il valore dei complessi rurali e degli edifici che lo compongono, oltre che lo stato di conservazione e lo stato di utilizzo sono dettagliatamente descritti nelle schede di censimento.  Si può però avere un’idea del territorio rurale di Reggiolo selezionando alcuni dati e contemporaneamente generando mappe tematiche che mettano in evidenza alcuni aspetti. Innanzitutto possiamo registrare che gli insediamenti in cui sono presenti elementi di valore dal punto di visto storico-architettonico e/o storico-testimoniale sono circa 180 dei quali molti già 
presenti all’interno delle “Corti reggiolesi”1.  Per quanto riguarda lo stato di utilizzo del patrimonio edilizio in territorio rurale sono 245 gli insediamenti utilizzati interamente o parzialmente, 49 quelli completamente inutilizzati di cui 12 in condizioni precarie. Lo stato di conservazione generale è buono per circa 85 insediamenti, medio per 137 e degradato circa 50. 

                                                           1 Elaborato EP 5.2 del P.R.G. 2000 
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LE SCHEDE DI ANALISI Le schede di analisi sono il risultato in primo luogo del rilievo visivo puntuale degli insediamenti (attestato tramite fotografie) e in secondo luogo di un’indagine basata sull’eventuale documentazione presente in Comune (Schede delle corti reggiolesi) e sulle cartografie attuali e storiche disponibili.  Le schede sono composte dai seguenti capitoli: A) Individuazione e localizzazione dell’unità di indagine. Identificazione dell’insediamento 
sulla cartografia a scala comunale e attraverso la specifica dell’indirizzo. B) Dati generali. Sintesi degli aspetti di scala insediativa riguardanti l’insediamento: - Individuazione dei sistemi insediativi storici non urbani ( Art. 50 PTCP ) - Individuazione delle tipologie edilizie presenti (possono coesistere più tipologie nello stesso insediamento) con approfondimento sulle corti storiche - Macro-usi in essere. C) Riferimenti cartografici. Attraverso varie cartografie si mostra l’evoluzione planimetrica 
dell’insediamento dal punto di vista storico. D) Ortofoto aerea. Immagine aerea dell’insediamento. E) Documentazione fotografica. Fotografie dell’insediamento da diversi punti di vista (il punto di ripresa è rappresentato sull’ortofoto). F) Elementi descrittivi e progettuali sintetici. Grazie a una planimetria e a una tabella sintetica, per ogni edificio vengono individuate le caratteristiche tipologiche, lo stato di 
conservazione, l’epoca di costruzione, la destinazione d’uso attuale, gli elementi di pregio presenti, elementi incongrui, tipologia di vincolo/tutela, categoria di intervento e usi ammessi. G) Elementi del paesaggio. Caratteri paesaggistici significativi per l’insediamento.  Per riportare le informazioni in maniera sintetica si sono utilizzati dei codici di schedatura descritti nel seguente paragrafo.       
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LEGENDA  TIPOLOGIA INSEDIATIVA   EDIFICIO ISOLATO Fabbricato legato a esigenze agricole o edificio storico in posizione isolata rispetto al altre edificazioni.   AGGREGATO Elementi vicini indipendenti che insistono sullo stesso asse viario.  CORTE STORICA Fabbricati rurali di solito disposti attorno a un’aia o a un’area cortiliva.  La disposizione degli elementi genera diverse varianti tipologiche.  ELEMENTI SPARSI  Fabbricati disposti inmodo più o meno casuale la cui costruzione è di solito legata a una espansione delle aziende agricole nel tempo senza un progetto complessivo di sviluppo.   VARIANTI TIPOLOGICHE CORTI STORICHE                     

CC Corte Chiusa Edifici disposti su quattro lati 
attorno all’aia o ad un cortile centrale che li separa. Spesso recintata con mura.  CA Corte Aperta Fabbricati disposti su tre lati 
attorno all’aia. Uno dei lati resta aperto verso la campagna.  CS Corte a Scacchiera Elementi disposti in ordine sparso. 
CG Corte ad elementi giustapposti  
Fabbricati vicini l’uno 
all’altro (giustapposizione) quasi sempre collegati. 

CM Corte con porta morta  La casa colonica è collegata, unita alla stalla e al fienile da un ampio porticato interno, aperto sia sul fronte nord che sud.  CAC Corte Accostata  Struttura che presenta portico sporgente dalla linea del fronte casa-stalla, sul lato sud. 
CL Corte Lineare  Elementi vicini, in linea.  
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CLASSIFICAZIONE   MONUMENTALE 
Impianto storico invariato o quasi rispetto all’originale. Inserimento paesaggistico di valore. Edifici di interesse storico/ architettonico.     1° LIVELLO 
L’impianto storico è leggibile e i fabbricati presentano elementi di pregio.      2° LIVELLO 
L’impianto storico è alterato e difficilmente leggibile a causa di elementi incongrui, della divisione in più proprietà o altre cause.     TRACCIA DI INSEDIAMENTO RURALE Insediamenti di cui non rimane nulla se non la traccia a terra del sedime o qualche resto di muratura.
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ELEMENTI DEL COSTRUITO  EDIFICI ED INSEDIAMENTI E1 VILLA/PALAZZO/CASINO E2 CASA RURALE PADRONALE E3 ABITAZIONE RURALE SEMPLICE E4 ABITAZIONE RURALE AD ELEMENTI GIUSTAPPOSTI E5 ABITAZIONE RURALE CON PORTA MORTA E6 UNITA' RESIDENZIALE SEMPLICE E7 UNITA' RESIDENZIALE COMPLESSA  ANNESSI AGLI INSEDIAMENTI E8 FIENILE/STALLA TRADIZIONALE E9 FIENILE/STALLA INDUSTRIALE E10 BARCHESSA E11 FIENILE INDUSTRIALE E12 STALLA TRADIZIONALE E13 STALLA INDUSTRIALE E14 PORCILAIA E15 BASSI SERVIZI E16 CAPANNONE MODERNO E17 RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI, MAGAZZINO, LEGNAIA, CANTINA (RUSTICO) E18 GARAGE E SERVIZI RESIDENZIALI E19 ESSICCATOIO  E20 HANGAR PER IL FIENO E21 SERRA  E22 CASEIFICIO  MANUFATTI ACCESSORI AGLI INSEDIAMENTI M1 POZZO CON VERA M2 FONTANA M3 ABBEVERATOIO M4 FORNO  SPAZI COMUNI ACCESSORI S1 AIA LASTRICATA S2 AIA IN TERRA BATTUTA S3 PARCO MONUMENTALE/STORICO ANNESSO  VIABILITA' DI ACCESSO PODERALI V1 CORSELLO DI ACCESSO AI FABBRICATI V2 VIABILITA' PODERALE V3 MURETTI V4 PILASTRINI DI INGRESSO V5 FITTONI/CIPPI TERMINALI    



13 

STATO DI CONSERVAZIONE TIPOLOGICO/STRUTTURALE  BO Buono stato di conservazione complessivo con sostanziale mantenimento dei caratteri originari BM Buono stato di conservazione complessivo con evidente alterazione dei caratteri originari DiO Discreto stato di conservazione complessivo con sostanziale mantenimento dei caratteri originari DiM Discreto stato di conservazione complessivo con evidente alterazione dei caratteri originari MO Mediocre stato di conservazione complessivo con sostanziale mantenimento dei caratteri originari MM Mediocre stato di conservazione complessivo con evidente alterazione dei caratteri originari DO Stato di degrado complessivo con sostanziale mantenimento dei caratteri originari DM Stato di degrado complessivo con evidente alterazione dei caratteri originari CR Stato di crollo superiore al 50% della struttura  STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICI MODERNI B Buono M Medio S Scarso F Fatiscente  EPOCA DI COSTRUZIONE ANTERIORE AL 1800 TRA 1800 E 1888 TRA 1888 E 1945 TRA 1945 E 1965 TRA 1965 E 2000 POST 2000  DESTINAZIONE D'USO ATTUALE  U0 EDIFICIO NON UTILIZZATO U1 RESIDENZA U2 FIENILE U3 STALLA U4 FIENILE-STALLA U5 PORCILAIA U6 BASSI SERVIZI U7 MAGAZZINO E/O RICOVERO ATTREZZI U8 GARAGE E SERVIZI RESIDENZIALI U9 SERVIZI ALL'AGRICOLTURA U10 SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE/PRIVATE U11 ARTIGIANATO U12 SERVIZI E ATTREZZATURE RICETTIVE U13 PRODUZIONE/LAVORAZIONE PRODOTTI INDUSTRIALI U14 SERRA    
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ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICATO P PORTALE POR PORTICO, LOGGIA, VERANDA GEL GELOSIA F FINESTRE F1 DAVANZALE IN PIETRA TIPO BIANCONE VERONESE F2 CORNICE FINESTRE F3 INFISSI ORIGINARI CF CONTRAFFORTI S SCARPA FM FASCIA MARCAPIANO FD FASCIA MARCADAVANZALE CR CORNICIONE BAL BALCONE GHI GHIERA DI MATTONI DISPOSTI A 45° COL COLONNE IN LATERIZIO COP COLONNE IN PIETRA LES LESENE CDV CHIAVE DI VOLTA IN RILIEVO MOD MODANATURA FB FALSO BUGNATO TIM TIMPANO CP COPPI COM COMIGNOLO NV NICCHIE VOTIVE SD SUPERFICI DIPINTE EPM EPIGRAFI/MILLESSIMI NC NUMERO CIVICO BA BALAUSTRA GG GRONDA IN GHISA FR FRONTONE RO ROSONE BA BALAUSTRA   TIPOLOGIA DI VINCOLO/TUTELA  D.lgs. 42/2004 Bene di rilevanza storico-monumentale SA   Bene di rilevanza storico-architettonico ST   Bene di rilevanza storico-testimoniale   


