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DATI IDENTIFICATIVI UNITA’ STRUTTURALI 
 

Unità strutturale 1  Identificativo catastale  Fg. 33 m. 84 sub. 2-3  

 

LOCALIZZAZIONE VIA AURELIA 22, REGGIOLO (RE) 

 
 

PRG VIGENTE TAV. EP 1.4 

 

• NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente 

• Art. 28.1 - ZONA AGRICOLA NORMALE E1 
Zona agricola per funzioni direttamente connesse con la 
conduzione del fondo 

TIPOLOGIA EDILIZIA EDIFICIO AD USO AGRICOLO ANTE ‘45 

APPARTENENZA PERIMETRAZIONE 
COMPARTI SPECIFICI, PIANI 
PARTICOLAREGGIATI O DI 
RECUPERO GIA’ IN ESSERE  
(PIANIFICAZIONE VIGENTE) 

 Nessuna perimetrazione 

DATAZIONE EDIFICIO                              
FD 2 - FUNZIONI AGRICOLE abitative : 
EPOCA COSTRUTTIVA ANTERIORE AL 1945 

 
 

DESTINAZIONI D’USO DI STATO DI FATTO 
 

DESTINAZIONE D’USO FD 2 - FUNZIONI AGRICOLE abitative 

VINCOLO PRG VIGENTE RESTAURO CONSERVATIVO - TIPO B  

STATO DI DANNO CLASSIFICAZIONE EDIFICIO : LIVELLO OPERATIVO E3 
( acquisito con prot. N. 0007384 del 20.06.2013) 

 
 
CARATTERI EDILIZI DI STATO DI FATTO  
 
 
EDIFICIO AD USO ABITATIVO  
 

Fg. 33 m. 84 sub. 2-3 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE 1  

SUPERFICIE  FONDIARIA (Sf) I fabbricati insistono sul terreno di proprietà 

SUPERFICIE UTILE (Su) 627 mq  

N° ALLOGGI  1 

N° OCCUPANTI  5 

N° PIANI FUORI TERRA 3 

N° PIANI NON UTILI  
(seminterrati, interrati, sottotetti) -  

H EDIFICIO MAX   ABITAZIONE H MAX GRONDA = 7,30 m   ;  H MAX COLMO = 9,66 m 
H EDIFICIO MAX  BASSI SERVIZI  H MAX GRONDA = 3,00 m  ;  H MAX COLMO = 3,80 m 
PENDENZA FALDA DI COPERTURA  Pendenza = 34% 
 
 
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 
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 VISTA AEREA 
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ESTRATTO PRG VIGENTE – TAV EP 1.4 
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE COMUNE REGGIOLO FG.33 M.84  
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PLANIMETRIA CATASTALE COMUNE REGGIOLO FG.33 M.84 SUB.2 
 

 
 
 
 
 
PLANIMETRIA CATASTALE COMUNE REGGIOLO FG.33 M.84 SUB.3 
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▼                                    ▲    
 

   
 
 
 

prospetto sud 
edificio principale
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prospetto est 
edificio principale

vista sud-est edificio 
principale
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prospetto ovest 
edificio principale
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PLANIMETRIA GENERALE 
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PIANTA PIANO TERRA 

 

 
PIANTA PIANO PRIMO 
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PIANTA PIANO SOTTOTETTO 
 
 

 
PROSPETTO SUD 
 



SCHEDA 3 
ELABORATI GRAFICI 
STATO DI FATTO 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA AURELIA 22, REGGIOLO (RE) 01 
 

4 

 

 
PROSPETTO EST 
 
 

 

 
PROSPETTO NORD 
 

 

 
PROSPETTO OVEST 
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SEZIONE A-A 
 
 
 
 

SEZIONE B-B 
 

 

 

 

 

 

 

 

I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 
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ANALISI STORICA 
Trattasi di edifici in zona agricola inseriti nella tipologia dei fabbricati “ante 1945 ” secondo il PRG vigente. Dalla tipologia 
e analisi dei materiali costruttivi si evince che le costruzioni 1 e 2, rispettivamente adibite ad uso abitativo e ex-stalla, 
siano i meno recenti. Gli edifici 3 (officina), 4 (stalla), 5 (fienile) sono stati costruiti ex-novo nella seconda metà del secolo 
scorso. Tutti gli edifici sono stati rimaneggiati in periodi successivi. 

 schema stato di fatto 
 
DESCRIZIONE STATO DI FATTO 
Il complesso è costituito da cinque fabbricati. 
 
Edificio 1 
Edificio ad uso abitativo (fg. 33 mapp. 84 sub.2) e autorimessa (sub. 3), costruito ante 1945. Costituito da un volume 
principale a tre piani fuori terra, l’ultimo dei quali sottotetto, collegati da vano scala a due rampe. Il piano sottotetto 
presenta finestrini con architrave curvo ribassato, senza scuri. Un volume secondario ad ovest ospita funzioni di servizio 
(cantina, magazzino); la struttura, ad un piano fuori terra, presenta un portico a tre arcate sul fronte sud, l’ultima delle 
quali è stata tamponata per ottenere un vano interno chiuso. Le strutture portanti verticali sono costituite da murature in 
mattoni, parzialmente intonacate. La copertura a due falde presenta struttura portante in legno e manto in coppi.  
 
Edificio 2 
Edificio ad uso ex-stalla, costruito ante 1945. Il volume interno è parzialmente suddiviso su due livelli. All’esterno i 
prospetti presentano aperture corrispondenti all’utilizzo interno (archi al piano terra parzialmente tamponati e/o dotati di 
gelosie in mattoni) e piccole porte di ingresso. Le strutture portanti verticali sono costituite da murature in mattoni 
intonacate. La copertura a due falde presenta struttura portante in legno e manto in coppi.  
 
Edificio 3-4-5 
Edifici rispettivamente ad uso officina, fienile e stalla, costruiti ex-novo nella seconda metà del XX sec. con tipologia in 
prefabbricato pesante in c.a., tamponamenti in pannelli prefabbricati o laterizi e copertura in lamiera metallica. 
 
L’edificio 1 (abitazione) e l’edificio 2 (ex-stalla ) risultano seriamente danneggiate dagli eventi sis mici del 20-
29/05/2012. Attualmente dichiarate inagibili, si pr esentano in pessime condizioni statiche con parzial i crolli. La 
porzione del mapp. 84 ad uso residenziale, attuale abitazione principale, è stata classificata dalla s cheda AEDES 
– E; la perizia del tecnico incaricato ha evidenziat o un livello operativo E3 e l’impossibilità/antiecon omicità del 
recupero. 
 
 
 
 



SCHEDA 4 
QUADRO COMPLESSIVO 
STORICO-TIPOLOGICO 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA AURELIA 22, REGGIOLO (RE)  01 
 

2 

 
ELEMENTI DI CARATTERE PECULIARE DI VALORE STORICO/TIPOLOGICO/TESTIMONIALE 
 
Nella seguente schedatura viene preso in considerazione esclusivamente l’edificio ad uso abitazione e autorimessa (fg. 
33 mapp. 84 sub.2-3). 
 
 
RAPPORTO CON  
IL CONTESTO 

 
L’esistenza di edifici costruiti in epoche successive e aventi caratteristiche tipologiche di 
diverso valore ha compromesso una lettura unitaria del complesso rurale-agricolo.  Risulta 
alterata la funzione aggregante dello spazio aperto posto tra gli edifici, oggi semplice 
corridoio funzionale all’attività produttiva. 
 

 
 
TIPOLOGIA EDILIZIA   

 
Fabbricato ad uso abitativo con morfologia compatta e aperture regolari, basso servizio 
annesso parzialmente porticato. 
 

 
 
MATERIALI 

 
Strutture: murature in mattoni. 
Orizzontamenti: solai in legno con tavelle in cotto 
Coperture: travi principali e travetti in legno, manto in coppi. 
Materiali di facciata: intonaco a calce. 
Infissi: telai a vetri in legno e scuri in legno. 
 
COLORE:  v. “Abaco dei colori tradizionali locali “  
 

 
BALCONI, LOGGE, 
PORTICATI 

 
Portico a tre arcate sul fronte sud del volume secondario. Struttura in mattoni e capitelli 
semplici realizzati con elementi in cotto. 
 

 
CORNICIONI, SPORTI DI 
GRONDA 

 
Porzione ad uso abitativo (fronte sud e nord) 
Il cornicione è di semplice fattura; presenta una sottostante fascia con listello. 
 

 
ALTRI ELEMENTI 
DECORATIVI 

 
Porzione ad uso abitativo (fronte sud e nord) 
Sono presenti due cornici marcapiano a livello del primo e del secondo solaio.  
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1. AMBITO    EDIFICIO RURALE ANTE 1945 

 
 
 
2. PRG VIGENTE 
 

 
ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO:  

 TAV. EP 1.4 

 
NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente 

 Art. 28 - Zone territoriali omogenee  “ E ”: ZONE AGRICOLE 

 Art. 28.1 - ZONA AGRICOLA NORMALE E1 
   Zona agricola per funzioni direttamente connesse con la conduzione del fondo 
 

 

 
 

3. CONDIZIONI VERIFICATE PER L’INSERIMENTO NEL PIANO 

 
Ad integrazione dell’art. 12 comma 4-5 della L.R. n. 16 del 21 dicembre 2012, si specifica che: 
 
La revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione può essere richiesta anche nel caso di parziale demolizione 
dell’edificio danneggiato. 
 
La perizia asseverata a firma di progettista abilitato deve includere dichiarazione relativa a:  

a) stato di danno di tipo E dell’edificio (livello operativo specificato secondo NTC2008 - Norme tecniche per le 

costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 e secondo l’Ordinanza Commissariale n. 44 del 29 marzo 2013 - Rettifiche 
ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i.);  

b) impossibilità tecnico-economica di realizzare interventi di consolidamento e ripristino. 
 

Tutti gli interventi devono sottostare alle prescrizioni della normativa vigente, nel rispetto dei diritti di terzi. 
Nei casi in cui l’intervento concordato con l’Amministrazione necessiti di deroghe al PRG vigente in materia di rispetto 
delle distanze dai confini e/o altezza dei fabbricati, il richiedente dovrà acquisire e produrre, prima del rilascio del titolo 
edilizio abilitativo, apposito atto pubblico trascritto per assenso dei terzi confinanti. 
 

 
 

4. DEROGHE PREVISTE DAL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
 
Fatte salve le disposizioni della normativa vigente, con il Piano della Ricostruzione e fino alla sua completa attuazione, a 
integrazione della normativa vigente, si applicano le seguenti deroghe e prescrizioni limitatamente ai fabbricati indicati: 
 
 

EDIFICIO  AD USO ABITATIVO (fg. 33 m. 84 sub. 2-3) 

 
Sono ammesse: 

 
1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenimento della sagoma dell’edificio esistente e con obbligo 

di conservare lo stesso sedime, le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione nel 

numero dei piani fuori terra. In particolare sono ammesse: 
 

 modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 
conformità alla normativa vigente; 

 

 modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 
dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
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normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 

 aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti. 
 
 

 
2) demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, fatti salvi i diritti di 

terzi come indicato nelle seguenti deroghe, con obbligo di mantenere in pianta lo stesso sedime. 

L’intervento dovrà riferirsi alle caratteristiche storico-tipologiche, forme e proporzioni dell’esistente, nel rispetto 
del contesto rurale in cui l’edificio è inserito. In particolare sono ammesse: 

 

 variazioni in altezza dell’edificio senza diminuzione del numero dei piani fuori terra, con possibile 
diminuzione dell’altezza interna del piano sottotetto; tali interventi dovranno essere realizzati in conformità 
con la tabella di seguito riportata; 

 

 modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 
conformità alla normativa vigente; 

 

 modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 
dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 

 realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova distribuzione interna, 
previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, fatti salvi i diritti di terzi e 
nel rispetto delle forme della tipologia edilizia dell’edificio originario, mantenendo i vincoli esistenti previsti 
dalla pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 

 

 aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti. 
 

EDIFICIO AD USO ABITATIVO  
 
Fg. 33 m. 84 sub. 2-3 
 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE Conforme NTA vigente 

SUPERFICIE UTILE (Su) MAX  

 
non superiore  allo stato di fatto e calcolata secondo i parametri edilizi 
presenti nell’NTA vigente 
 

N° PIANI FUORI TERRA MAX invariati rispetto allo stato di fatto 

N° PIANI FUORI TERRA MIN invariati rispetto allo stato di fatto 

H EDIFICIO MAX non superiore   allo stato di fatto 

H EDIFICIO MIN H MIN  GRONDA = 6,80 m   ;  H MIN COLMO = 8,50 m 

H INTERNA ( piani utili )  Conforme alla normativa vigente 

Pendenza falda di copertura (%) invariata rispetto allo stato di fatto 

 
 
 
3) demolizione e ricostruzione in nuovo sedime con modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente: 

l’intervento di delocalizzazione all’interno del lotto di proprietà è ammesso solamente nel caso in cui l’edificio 
agricolo esistente ad uso abitativo sia collocato a distanza inferiore a 30,00 m. dalle zone di sosta degli animali. 
Nella costruzione del nuovo edificio a uso abitativo dovranno essere rispettate le distanze dalle zone di sosta 
degli animali come prescritto dalle NTA e dalla legislazione vigente. L’intervento dovrà realizzarsi nel rispetto 
del contesto rurale in cui è inserito in conformità con la tabella di seguito riportata e alle seguenti 
deroghe/prescrizioni: 

 

 si fa obbligo di realizzare copertura a due o quattro falde; 
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 è ammessa la riduzione del numero dei piani fuori terra, tale intervento dovrà essere realizzato in 
conformità con la tabella di seguito riportata; 

 

 è ammesso l’aumento delle unità immobiliari abitative sino a un MAX di n°. 2 

 
 
EDIFICIO AD  USO ABITATIVO 
 

 
Fg. 33 m. 84 sub. 2-3 
 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE N° MAX = 2 

SUPERFICIE UTILE (Su) MAX Su MAX = 80% Su STATO DI FATTO 

N° PIANI FUORI TERRA MAX invariati rispetto allo stato di fatto 

N° PIANI FUORI TERRA MIN 2 

H EDIFICIO MAX non superiore   allo stato di fatto 

H EDIFICIO MIN H MIN  GRONDA = 5,00 m ;  H MIN COLMO = 6,70 m 

H INTERNA ( piani utili )  Conforme alla normativa vigente 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) invariata rispetto allo stato di fatto 

 
 
Non sono ammesse: 
 

 realizzazione di nuovi edifici monopiano (pari a n.1 piano fuori terra) 

 realizzazione di coperture piane 
 

 
 

5. DESTINAZIONI D’USO 
 
Sono ammessi cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA, dalla legislazione vigente e, a seguito degli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione Emilia Romagna  
 

 Ordinanza n. 44 del 29 marzo 2013 Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e 
modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione 
e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” 

 

 

6. PIANO DEL COLORE 
 
Pur non essendo le zone agricole assoggettate al piano del colore, si prescrive che i materiali di finitura e le cromie 
utilizzate siano per natura del materiale e colore congrue con la tipologia costruttiva esistente e con l’ambito rurale in cui 
è inserita, facendo riferimento all’Abaco dei colori tradizionali locali, previo accordo con l’Ufficio Tecnico. 

 
 
7. TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 
 
In caso di interventi di demolizione-ricostruzione non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a 
secco. 
 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma rispetto 
all’edificio esistente, senza variazione di sedime, si prescrive: 
 

- Struttura portante di copertura: tecnologia costruttiva e materiali uguali all’esistente; in caso di struttura portante 
in legno lamellare, questo dovrà essere visibile solo all’interno del sottotetto. In caso si abbia uno sporto di 
gronda in luogo di un cornicione sagomato, lo sporto dovrà essere realizzato utilizzando elementi in legno 
massello. 
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8. MATERIALI DI FINITURA 
 

 COPERTURA 
 Manto di copertura: strato superficiale in coppi 
 

 INTONACI 
 Intonaci esterni: intonaco a base calce con finitura a tinteggio a calce o intonachino a calce colorato in pasta 
 

 PARAMENTI MURARI A VISTA  
L’eventuale impiego di murature faccia vista dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico 

 

 INFISSI 
 Serramenti esterni, portoni e sistemi di oscuramento esterni: in legno  

 Ringhiere, parapetti esterni, inferriate: in ferro verniciato, di semplice disegno. 

 
 
 

9. PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICO-ARCHITETTONICO-COSTRUTTIVI 
 
Le preseti prescrizioni si riferiscono ad elementi tipologico-architettonico-costruttivi quali cornicioni, portali, paraste, 

modanature di finestre (rif. SCHEDA 4). 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma rispetto 
all’edificio esistente, senza variazione di sedime: 

- gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno essere ricollocati; 
- gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti fedelmente e realizzati impiegando 

tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto e finitura con intonaco a calce ove presente). 

 
 

10. MIGLIORAMENTO ENERGETICO  
 

- In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di 
sagoma rispetto all’edificio esistente, senza variazione di sedime, è possibile realizzare sistemi a cappotto per 
l’isolamento termico delle chiusure esterne verticali opache soltanto in intercapedine o posizionato sul lato 
interno della struttura portante 

 
 
 

11. INSERIMENTO NEL CONTESTO 
 

La sistemazione a verde dovrà agevolare la lettura della tipologia di spazio aperto o di viabilità originaria, valorizzandone 
la funzione di “strutturazione” del territorio agricolo. 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione in nuovo sedime con modifiche di sagoma si fa obbligo di inserire 
adeguatamente il nuovo intervento nel contesto rurale esistente attraverso: 
 

- definizione planimetrica della strada d’accesso principale all’azienda agricola da via Aurelia, attraverso il 
posizionamento di nuovi doppi filari di alberi; 

- perimetrazione della nuova area di pertinenza del fabbricato delocalizzato attraverso l’uso di filari di alberi o 
arbusti autoctoni o comunque elementi vegetazionali che permettano un’adeguata schermatura e separazione 
dello spazio aperto relativo alla residenza rispetto a quello legato all’attività agricola; 

- le essenze consentite sono quelle tipologicamente consone con il contesto rurale in cui è inserito l’intervento, 
con preferenza per le specie autoctone (v. art. n°. 37.6.1 Alberi ad alto fusto – NTA PRG vigente); 

- sono ammesse pavimentazioni esterne soltanto in materiali tradizionali. 
 

La collocazione del nuovo volume dovrà avvenire secondo i modelli compositivo degli insediamenti rurali storici, 
prendendo a riferimento le “Linee  guida del territorio rurale” emanate dalla Regione Emilia Romagna e l’Allegato 4 del 
PTCP della Provincia di Reggio Emilia. 

 
 



SCHEDA 5 
QUADRO NORMATIVO  
E DEROGHE 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA AURELIA 22, REGGIOLO (RE) 01 
 

5 

 

12. SCADENZE 
 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
ai fini dell’ottenimento di idoneo titolo 
edilizio abilitativo 

ENTRO 1 ANNO DALL’APPROVAZIONE DEL PIANO 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
( MUDE )  

per la riparazione e il ripristino con 
miglioramento sismico di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo che hanno 
subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
sono stati dichiarati inagibili. 

 

ENTRO 6 MESI DAL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO 

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE  
DEI LAVORI 

 
TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CONFORMI ALLE 
ORDINANZE COMMISSARIALI:  entro 36 MESI dalla data di concessione 

del contributo 

 
NOTA: Rimangono validi i termini definiti dalla normativa ordinaria per 
gli interventi per i quali non viene richiesto il contributo (MUDE) 

 

 
 

 
OPERE IN CONVENZIONE CON 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 
Si richiede integrazione della piantumazione presente sul fondo agricolo da 
concordare con l’Ufficio Tecnico in fase di deposito del titolo edilizio 
abilitativo;  le essenze consentite sono quelle tipologicamente consone con 
il contesto rurale in cui è inserito l’intervento, con preferenza per le specie 
autoctone (v. NTA PRG vigente) 
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SCHEDA 1 
DATI IDENTIFICATIVI 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA MATTEOTTI 35,37/1-VIA PIAVE 1,3 REGGIOLO (RE)  02 
 

1 

DATI IDENTIFICATIVI UNITA’ STRUTTURALI 
 

Unità strutturale 1  Identificativo catastale  Fg. 22 m. 225 sub. 3-4  

 

LOCALIZZAZIONE VIA MATTEOTTI 35,37/1 - VIA PIAVE 1,3  REGGIOLO (RE ) 

 

 

PRG VIGENTE 

• TAV. EP 3.1 – ZONA A1 CENTRO STORICO 
Individuazione unità edilizie 
SCHEDA n. 98, UNITA’ EDILIZIA n. 86 

• TAV. EP 3.2 – ZONA A1 CENTRO STORICO 
Tipologie edilizie 
1.5 PALAZZETTI SIGNORILI  
3.3 SUPERFETAZIONI 

• TAV. EP 3.3 – ZONA A1 CENTRO STORICO 
Morfologie del tessuto 

• TAV. EP 3.4 – ZONA A1 CENTRO STORICO 
Modalità di intervento 

 

 
• NTA Comune di Reggiolo  

Norme tecniche di attuazione del PRG vigente 
• Art. 22.1.3 - TIPOLOGIE EDILIZIE E MODALITÀ D'INTERVENTO 

SPECIFICHE  
• Art. 22.1.4 - EDIFICI DELLA CITTA' DI ANTICO REGIME  
• Art. 22.1.6 - EDIFICI CONSEGUENTI ALLA ROTTURA DELLA 

MISURA URBANA  
TIPOLOGIA EDILIZIA PALAZZETTI SIGNORILI  

APPARTENENZA PERIMETRAZIONE 
COMPARTI SPECIFICI, PIANI 
PARTICOLAREGGIATI O DI 
RECUPERO GIA’ IN ESSERE  
(PIANIFICAZIONE VIGENTE) 

 Nessuna perimetrazione 

DATAZIONE EDIFICIO                                                         Edificio della città di antico regime, ante 1850 

 
 

DESTINAZIONI D’USO DI STATO DI FATTO 
 

DESTINAZIONE D’USO 

 
FA 1 - FUNZIONE ABITATIVA residenza urbana 
FB 2 -  FUNZIONI TERZIARIE commerciali 
 

VINCOLO PRG VIGENTE 
 
RESTAURO CONSERVATIVO - TIPO B  
DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (superfetazioni) 

STATO DI DANNO 

 
CLASSIFICAZIONE EDIFICIO : LIVELLO OPERATIVO E3 
( acquisito con prot. N. 0007625 del 26.06.2013) 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA 1 
DATI IDENTIFICATIVI 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA MATTEOTTI 35,37/1-VIA PIAVE 1,3 REGGIOLO (RE)  02 
 

2 

CARATTERI EDILIZI DI STATO DI FATTO 
  
 
EDIFICIO AD  USO RESIDENZIALE  
E COMMERCIALE 
 

Fg. 22 m. 225 sub. 3-4  

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE 1 

N° UNITA’ IMMOBILIARI COMMERCIALI 1 

N° FABBRICATI ACCESSORI - 

SUPERFICIE  FONDIARIA (Sf) 370 mq  

SUPERFICIE UTILE (Su) 424 mq   

N° ALLOGGI  1     

N° OCCUPANTI  3 

N° PIANI FUORI TERRA 3   

N° PIANI NON UTILI  
(seminterrati, interrati, sottotetti) - 

H EDIFICIO MAX 

H MAX GRONDA  = 8,27 m  
( misura dal piano strada di via Matteotti – porzione di edificio  A) 
H MAX COLMO = 10,00 m 
( misura dal piano strada di via Matteotti – porzione di edificio  A) 
 
H MAX  GRONDA = 7,45 m  
( misura dal piano strada di via Piave – porzione di edificio  B) 
H MAX COLMO = 8,46 m ( porzione di edificio B ) 
 
H MAX COLMO  = 3,60 m  
( misura interna al lotto – porzione di edificio  C-D) 

H EDIFICIO MIN 
H MIN = 2,70 m   
( misura dal piano strada di via Matteotti – porzione di edificio  C-D) 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%)  Pendenza = 27 % 

 

SCHEMA DI SUDDIVISIONE EDIFICIO :  

 

 
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 

A 

B 

C D 
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 VISTA AEREA 
 
 

 
 



SCHEDA 1 
DATI IDENTIFICATIVI 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA MATTEOTTI 35,37/1-VIA PIAVE 1,3 REGGIOLO (RE)  02 
 

4 

ESTRATTO PRG VIGENTE:  
TAV. EP 3.1 – ZONA A1 CENTRO STORICO  
Individuazione unità edilizie  
 
SCHEDA n. 98, UNITA’ EDILIZIA n. 86 
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 SCHEDA n. 98, UNITA’ EDILIZIA n. 86 
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ESTRATTO PRG VIGENTE:  
TAV. EP 3.2 – ZONA A1 CENTRO STORICO 
 
Tipologie edilizie:  
1.5 PALAZZETTI SIGNORILI 
3.3 SUPERFETAZIONI 
 
 

  
 
 
 
LEGENDA: 
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ESTRATTO PRG VIGENTE:  
TAV. EP 3.3 – ZONA A1 CENTRO STORICO 
Morfologie del tessuto 
 

 

 
 
LEGENDA: 
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ESTRATTO PRG VIGENTE: 
TAV. EP 3.4 – ZONA A1 CENTRO STORICO 
Modalità di intervento  
 

 
 
LEGENDA: 
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE COMUNE REGGIOLO FG.22 M.225 
 

 
 
 
PLANIMETRIA CATASTALE FG.22 M.225 SUB.3 
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PLANIMETRIA CATASTALE FG.22 M.225 SUB.4 
 

 
 
 

 
 
  
 



SCHEDA 2 
DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA MATTEOTTI 35,37/1-VIA PIAVE 1,3 REGGIOLO (RE) 02 
 

1 

   
ANGOLO VIA MATTEOTTI VIA PIAVE POST-SISMA E PRIMA DELLA MESSA IN SICUREZZA 
 
 

   
VIA PIAVE POST-SISMA 
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ANGOLO VIA MATTEOTTI VIA PIAVE POST-DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA 
 
 
 

   
VIA PIAVE POST-DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA 
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PROSPETTO SU CORTILE INTERNO POST-DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA 
 
 

   
CORTILE INTERNO: MURO VERSO ALTRA PROPRIETA’ 
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SOLAIO DI PRIMO LIVELLO POST-DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA 
 
 

   
SOLAIO DI PRIMO LIVELLO POST-DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA 
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INGRESSO SU VIA PIAVE POST-DEMOLIZIONI 
 
 

 
INGRESSO SU VIA PIAVE POST-DEMOLIZIONI: DETTAGLIO 
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ANGOLO VIA MATTEOTTI VIA PIAVE POST-DEMOLIZIONI: DETTAGLIO 
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LESIONI MURATURE VERTICALI INTERNE 
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LESIONI SULLE STRUTTURE ORIZZONTALI 
 
 

 
LESIONI SULLE STRUTTURE ORIZZONTALI 
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LESIONI MURATURE VERTICALI INTERNE 
 
 
 

 
LESIONI MURATURE VERTICALI INTERNE 
 



SCHEDA 3 
ELABORATI GRAFICI 
STATO DI FATTO 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA MATTEOTTI 35,37/1-VIA PIAVE 1,3 REGGIOLO (RE) 02 
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PIANTA PIANO TERRA 
 
 
 

 
PIANTA PIANO PRIMO 
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ELABORATI GRAFICI 
STATO DI FATTO 
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PIANTA PIANO SOTTOTETTO 
 
 
 

 
PIANTA COPERTURE 
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PROSPETTO SUD-VIA MATTEOTTI 

 
PROSPETTO EST-VIA PIAVE 

   
PROSPETTO NOR-/CORTILE INTERNO   SEZIONE A-A 
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VISTA MODELLO TRIDIMENSIONALE  
ANGOLO VIA MATTEOTTI-VIA PIAVE 
 

 
VISTA MODELLO TRIDIMENSIONALE 
VIA PIAVE 
 
 
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 



SCHEDA 4 
QUADRO COMPLESSIVO 
STORICO-TIPOLOGICO 
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PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA MATTEOTTI 35,37/1-VIA PIAVE 1,3 REGGIOLO (RE)  02 
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ANALISI STORICA 
L’immobile è composto da tre diversi nuclei costruiti in epoca successiva. Il primo, più antico (A) ha una forma in pianta a 
“L” e tre piani fuori terra (l’ultimo dei quali sottotetto) serviti da un unico vano scala. Presenta unitarietà nella decorazione 
dei prospetti. Un secondo volume (B) con copertura a due falde è stato addossato sul fronte nord prospiciente su via 
Piave. In epoca recente è stata chiusa con copertura in lamiera una porzione dell’area verde a saturazione della “L”; 
presumibilmente nella stessa occasione è stata realizzata la tettoia di ingresso (C) in corrispondenza dell’acceso 
carrabile.  
 

 
   (A)         (B)    (C) 

 
DESCRIZIONE STATO DI FATTO 
L’immobile si trova all’incrocio tra via Matteotti e via Piave. Il nucleo più antico del fabbricato presenta pianta a “L” ed è 
costituito da due piani più il sottotetto collegati da una scala a due rampe. Al piano terra i locali su via Matteotti ospitano 
un esercizio commerciale (fg.22 m.225 sub.3): in epoca recente sono stati inseriti due infissi in ferro e vetro per costituire 
le vetrine del negozio. Su via Piave si trova l’ingresso monumentale del palazzo con portale decorato in pietra. Questo 
ingresso serve una unità immobiliare ad uso residenziale su tre piani. Le facciate presentano una cornice marcapiano 
corrispondente al solaio di primo livello e un cornicione modanato. Lo spigolo all’incrocio tra via Matteotti e via Piave, 
caratterizzato dalla particolare forma arrotondata in pianta, è decorato con una parasta. Altre due paraste definiscono il 
volume del primo nucleo del palazzo su via Matteotti a confine con altra proprietà e su via Piave a confine con un volume 
costruito in aderenza in epoca successiva. Le finestre sia su via Matteotti che su via Piave hanno dimensioni di 
90x160cm, in analogia con le altre dimore storiche del centro di Reggiolo e presentano telai a vetri in legno, inferriate al 
piano terra e scuri in legno al primo piano. I finestrini del piano sottotetto sono di forma polilobata. La copertura a quattro 
falde è in coppi. 
Su via Piave è addossato al volume principale un volume più basso a due livelli e copertura a due falde, sempre di 
pertinenza dell’unità immobiliare. Trattasi di ampliamento dell’edificio di epoca successiva al primo nucleo; il resto del 
prospetto su via Piave presenta infatti una chiara simmetria di aperture e decorazione di facciata, non riscontrabile in 
questa porzione. Più a nord su via Piave si trova l’accesso carrabile (con tettoia) all’area verde di pertinenza dell’unità 
immobiliare, prospiciente la strada e da essa separato da una recinzione metallica. 
Nella porzione retrostante il nucleo principale dell’edificio, a contatto con altra proprietà, si trova locale di sgombero con 
copertura in lamiera. 
 

 
 
Il PRG individua l’immobile come un Palazzetto Signorile ovvero “edifici - di impianto originario o derivanti 
dall'accorpamento di unità minori contigue - che riproducono in scala minore il modello dei Palazzi Nobiliari, edifici antichi 
per la residenza delle famiglie più importanti, variabili per dimensioni e importanza architettonica, caratterizzati da un 
impianto distributivo unifamiliare di grande dimensione e da una veste architettonica ben riconoscibile, talvolta composta 
di più parti successive nel tempo. Nei Palazzetti manca in generale il cortile interno, che può esser sostituito da un 
cavedio, talvolta accessibile attraverso un androne frontale. Possono avere destinazione unifamiliare o plurifamiliare”. 
 
L'edificio ha subito notevoli danni a seguito degli  eventi sismici, tali da richiedere un intervento d i demolizione 
dell'intera copertura e dei piani sottotetto e prim o (il livello operativo verificato dal progettista è E3). 
 

 NUCLEO PIU’ ANTICO DEL FABBRICATO 
 
 

PROSPETTO SU VIA PIAVE  
 
 
 NUCLEO PIU’ ANTICO DEL FABBRICATO 
 

AREA VERDE 

LOCALE DI 
SGOMBERO 
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ELEMENTI DI CARATTERE PECULIARE DI VALORE STORICO/TIPOLOGICO/TESTIMONIALE 
 
 
RAPPORTO CON IL 
CONTESTO 

 
Edificio che per posizione e morfologia definisce una importante parte del tessuto urbano del 
centro storico. Caratterizzato da una forte valenza di cortina sulla via principale e (pur non 
presentando tipologia a corte interna) dal rapporto con lo spazio aperto privato con accesso 
sulla via secondaria.  

 
TIPOLOGIA EDILIZIA   

 
Palazzetto Signorile: edificio di impianto originario o derivante dall'accorpamento di unità 
minori contigue, che riproduce in scala minore il modello dei Palazzi Nobiliari. 

 
MATERIALI 

 
Strutture: murature in mattoni. 
Orizzontamenti: solai con struttura portante in legno; inserimento puntuale di elementi in 
ferro. 
Coperture: travi principali e travetti in legno e manto in coppi. 
Materiali di facciata: intonaco a calce. 
Infissi: piano terra prospetto sud (via Matteotti) serramenti di epoca recente in ferro e vetro 
(vetrine negozio), piano terra prospetto est (via Piave) telai a vetri in legno con inferriate; 
portone in legno con rosta metallica; piano primo: telai a vetri in legno con scuri in legno 
  
COLORE v. Piano del Colore per il centro storico 
 

BALCONI, LOGGE, 
PORTICATI 

- 

 
CORNICIONI, SPORTI DI 
GRONDA 

Cornicione modanato su entrambi i prospetti sud e est (via Matteotti, via Piave). 

 
 
ALTRI ELEMENTI 
DECORATIVI 

Lo spigolo dell’edificio all’incrocio di via Matteotti e via Piave è arrotondato e presenta una 
parasta terminante con un capitello di fattura semplice a livello dell’ampia cornice aggettante 
che ospita i finestrini del sottotetto. Tali finestrini, senza scuri, presentano forma polilobata. 

 
E’ presente una cornice marcapiano di disegno semplice a livello del primo solaio su entrambi 
i prospetti sud e est (via Matteotti, via Piave). 

     

schema cornicione 
 
 
1. LISTELLO  
2. CAVETTO 
3. GOLA DIRITTA 
4. LISTELLO 
5. CAVETTO 
 

schema cornice marcapiano 
 
1. FASCIA 
2. LISTELLO 
 1  

2  
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Prospetto est (via Piave) 
Portale in pietra decorato. 
 

 

   
 
Finestra con cornice modanata corrispondente al primo pianerottolo della scala interna. 
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1. AMBITO     CENTRO STORICO 
 

 

 
2. PRG VIGENTE 
 
ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO : 

• TAV. EP  3.1 – ZONA A1 CENTRO STORICO - INDIVIDUAZIONE DELL E UNITA’ EDILIZIE 
− SCHEDA n°. 98 , UNITA’ EDILIZIA n°. 86 

• TAV. EP  3.2 – ZONA A1 CENTRO STORICO - TIPOLOGIE EDILIZIE 
− PALAZZETTI SIGNORILI  
− 3.3  SUPERFETAZIONI 

• TAV. EP  3.3 – ZONA A1 CENTRO STORICO - MORFOLOGIE DEL TESSUT O 
• TAV. EP  3.4 – ZONA A1 CENTRO STORICO - MODALITA’ DI INT ERVENTO 

 
NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente : 

• Art. 22 - ZONE OMOGENEE A 
• Art. 22.1.3 - TIPOLOGIE EDILIZIE E MODALITÀ D'INTERVENTO SPECI FICHE   
• Art. 22.1.4 - EDIFICI DELLA CITTA' DI ANTICO REGIME  
• Art. 22.1.6 - EDIFICI CONSEGUENTI ALLA ROTTURA DELLA M ISURA URBANA  
 

 
3. CONDIZIONI VERIFICATE PER L’INSERIMENTO NEL PIAN O 
 
Ad integrazione dell’art. 12 comma 4-5 della L.R. n. 16 del  21 dicembre 2012, si specifica che: 
 
La revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione può essere richiesta anche nel caso di parziale demolizione 
dell’edificio danneggiato. 
 
La perizia asseverata a firma di progettista abilitato deve includere dichiarazione relativa  a:  

a) stato di danno di tipo E dell’edificio  (livello operativo specificato secondo NTC2008 - Norme tecniche per le 
costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 e secondo l’Ordinanza Commissariale n. 44 del 29 marzo 2013 - Rettifiche 
e integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i.);  

b) impossibilità tecnico-economica  di realizzare interventi di consolidamento e ripristino. 
 
Tutti gli interventi devono sottostare alle prescrizioni della normativa vigente, nel rispetto dei diritti di terzi. 
Nei casi in cui l’intervento concordato con l’Amministrazione necessiti di deroghe al PRG vigente in materia di rispetto 
delle distanze dai confini e/o dell’altezza dei fabbricati, il richiedente dovrà acquisire e produrre, prima del rilascio del 
titolo edilizio abilitativo, apposito atto pubblico trascritto per assenso dei terzi confinanti. 
 
SCHEMA DI SUDDIVISIONE EDIFICIO :  
 

 
 

A 

B 

C D 
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4. DEROGHE PREVISTE DAL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
 
Fatte salve le disposizioni della normativa vigente, con il Piano della Ricostruzione e fino alla sua completa attuazione, a 
integrazione della normativa vigente, si applicano le seguenti deroghe e prescrizioni limitatamente ai fabbricati indicati:  
 

EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE E COMMERCIALE   (fg. 22  m. 225  sub. 3-4) 

 
Sono ammesse : 
 

1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenimento  della sagoma dell’edificio esistente e con obbligo  
di conservare lo stesso sedime,  le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione nel 
numero dei piani fuori terra. In particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 
 

• aumento delle unità immobiliari a uso abitativo nella misura in cui il nuovo intervento riesca a soddisfare le 
dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti  
 

• aumento fino a un MAX di N° 1 unità immobiliare ad uso produttivo/commerciale/terziario senza obbligo di 
soddisfare le dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti  
 

 
 

2) demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma  rispetto all’edificio esistente, fatti salvi i diritti di 
terzi come indicato nelle seguenti deroghe. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati in conformità con la 
tabella di seguito riportata e alle seguenti deroghe/prescrizioni : 

 
• le superfetazioni / volumi incongrui già individuati dal PRG vigente (TAV. EP 3.4 – ZONA A1 CENTRO 

STORICO) dovranno essere demolite, ma potranno costituire superficie utile delocalizzabile per un 
aumento MAX pari al 5% della Su totale di stato di fatto, nell’ambito di una riconfigurazione tipologica 
dell’edificio, migliorativa in senso architettonico, in conformità con la tabella di seguito riportata; 

 
• è ammesso l’innalzamento a n°. 3 piani fuori terra della porzione di fabbricato che, allo stato attuale, si 

presenta di 2 piani fuori terra e di altezza inferiore rispetto all’edificio principale, ma ad esso contiguo 
(porzione di edificio B), nel rispetto della definizione tipologica dell’edificio esistente con l’obbligo di 
mantenere gli allineamenti e le altezze del corpo di fabbrica principale; 

 
• sono ammesse modifiche al piano sottotetto (porzione di edificio A), ai fini del raggiungimento dei requisiti 

di abitabilità, con obbligo di mantenere invariata l’altezza dell’edificio e gli allineamenti esistenti con gli 
edifici confinanti; sono ammesse modifiche alle aperture esistenti come di seguito specificato. Tali 
interventi dovranno essere realizzati in conformità con la tabella di seguito riportata; 

 
• demolizione – ricostruzione di porzioni di edificio (C) a un solo piano fuori terra e in aderenza al corpo di 

fabbrica principale, solo se ricadenti nel sedime preesistente e non compresi nelle superfici classificate 
come  “superfetazioni” (art 22.1.6 delle NTA del PRG vigente); 

 
• realizzazione di coperture piane praticabili su volumi ad un solo piano fuori terra ad uso accessorio rispetto 

all’abitazione principale (porzione di edificio C), con accesso diretto dall’interno dell’unità immobiliare 
corrispondente; queste coperture non dovranno superare l’altezza del muro esistente di confine con altra 
proprietà e, se accessibili, dovranno avere apposita ringhiera posta a una distanza MIN di 1,50 m. dal 
confine, come previsto dalla normativa vigente; 

 
• realizzazione di coperture leggere e/o pensiline poste su ingressi secondari all’interno del lotto di proprietà 

soltanto se collocate in modo non visibile dalla via pubblica; 
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• sono ammesse modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità 
dell’edificio e/o la conformità alla normativa vigente; 

 
• aumento delle unità immobiliari ad uso abitativo nella misura in cui il nuovo intervento riesca a soddisfare le 

dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti  
 

• aumento fino a un MAX di N° 1 unità immobiliare ad uso produttivo/commerciale/terziario senza obbligo di 
soddisfare le dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti  

 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie a una nuova distribuzione interna, 

previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, fatti salvi i diritti di terzi e 
nel rispetto delle forme della tipologia edilizia dell’edificio originario, mantenendo i vincoli esistenti previsti 
dalla pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 

 
• realizzazione di aperture in falda soltanto in caso di mancato raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti 

minimi stabiliti dalla normativa vigente e limitatamente ai locali di sottotetto abitabili; le aperture in falda 
dovranno essere collocate in posizione non visibile dalla via pubblica, preferibilmente sulle falde interne del 
fabbricato e previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico. 

 
 
EDIFICIO AD  USO RESIDENZIALE 
E COMMERCIALE 

Fg. 22  m. 225  sub. 3-4 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI  ABITATIVE Conforme NTA vigente  

SUPERFICIE UTILE (Su) MAX Su MAX = + 5 %  Su STATO DI FATTO 

N° PIANI FUORI TERRA MAX 
 
invariati rispetto allo stato di fatto (porzione di edificio A,C,D) 
N°. MAX = 3 piani  (porzione di edificio B) 

N° PIANI FUORI TERRA MIN invariati rispetto allo stato di fatto (porzione di edificio A,B,C) 

H EDIFICIO MAX 

non superiore   allo stato di fatto  (porzione di edificio A,C,D) 
 
H MAX  GRONDA = 8,27 m  (porzione di edificio B) 
(misura dal piano strada di via Matteotti) 
 
H MAX  COLMO = 9,50 m  (porzione di edificio B) 
(misura dal piano strada di via Matteotti) 

H EDIFICIO MIN non  inferiore  allo stato di fatto (porzione di edificio A,B,C) 

H INTERNA ( piani utili )  Conforme alla normativa vigente 

Pendenza falda di copertura (%) 
 
MAX = 33 % 
MIN  = invariata rispetto allo stato di fatto 

COPERTURE PIANE  
 
H MAX : inferiore o uguale alla muratura esistente di confine 
(porzione di edificio C) 

RECINZIONI ESTERNE   
H MAX : 3,00 m ( misurata in aderenza al fabbricato su via Piave ) 

 
 
 
Non sono ammesse : 
 

• riduzione del numero di piani fuori terra; 
• variazioni di altezza dell’edificio, ad eccezione della porzione di corpo di fabbrica B. 
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5. DESTINAZIONI D’USO 
 
Sono ammessi cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA, dalla legislazione vigente e, a seguito 
degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione Emilia Romagna  
 

• Ordinanza n. 44 del 29 marzo 2013 Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e 
modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione 
e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” 

 
 

6. PARCHEGGI 
 
La dotazione di parcheggi richiesta dovrà essere realizzata all’interno della superficie del lotto e con accesso carrabile 
diretto da via Piave. 
 
 
7. OPERE ESTERNE 
 
Le recinzioni esterne delle aree cortilive che affacciano sulla pubblica via dovranno essere realizzare con cortina 
continua in muratura con finitura a intonaco a calce, nel rispetto delle tipologie storiche presenti nel centro storico.  
H MAX recinzione esterna = 3,00 m (misurata in aderenza al fabbricato su via Piave). 
Il muro di recinzione dovrà presentare un arretramento rispetto al prospetto dell’edificio su Via Piave.  
 
 
8. PIANO DEL COLORE 
 
I materiali di finitura e le cromie utilizzate dovranno essere per natura del materiale e colore congrui con la tipologia 
costruttiva esistente e con l’ambito urbano in cui è inserita, nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Piano del colore 
per gli ambiti definiti “Centro Storico” e preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico. 
 
 
9. TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 
 
In caso di interventi di demolizione-ricostruzione non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a 
secco. 
 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma rispetto 
all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, si prescrive: 
 

- Struttura portante di copertura: tecnologia costruttiva e materiali uguali all’esistente; in caso di struttura portante 
in legno lamellare, questo dovrà essere visibile solo all’interno del sottotetto. In caso si abbia uno sporto di 
gronda in luogo di un cornicione sagomato, lo sporto dovrà essere realizzato utilizzando elementi in legno 
massello. 

 
 

10. MATERIALI DI FINITURA 
 
• COPERTURA 

Manto di copertura: strato superficiale in coppi 
 
• INTONACI 

Intonaci esterni: intonaco a base calce con finitura a tinteggio a calce o intonachino a calce colorato in pasta 
 
• PARAMENTI MURARI A VISTA  

L’eventuale impiego di murature faccia vista dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico 
 
• INFISSI 

Serramenti esterni, portoni e sistemi di oscuramento esterni: in legno  
Ringhiere, parapetti esterni, inferriate: in ferro verniciato. 
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11. PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICO-ARCHITETTON ICO-COSTRUTTIVI 
 
Le preseti prescrizioni si riferiscono ad elementi tipologico-architettonico-costruttivi  quali cornicioni, portali, paraste, 
modanature di finestre (rif. SCHEDA 4). 
 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma rispetto 
all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, si prescrive: 

- gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno essere ricollocati; 
- gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti fedelmente e realizzati impiegando 

tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto e finitura con intonaco a calce ove presente). 
 
12. MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
  
- E’ possibile inserire pannelli solari o fotovoltaici integrati negli elementi di copertura soltanto in posizione non visibile 

dai punti di vista principali, previo accordi con l’Ufficio Tecnico e richiesta di apposito titolo edilizio. 
 
- In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma 

rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, è possibile realizzare sistemi a cappotto per 
l’isolamento termico delle chiusure esterne verticali opache soltanto in intercapedine o posizionato sul lato interno 
della struttura portante 

 

13. SCADENZE 
 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
ai fini dell’ottenimento di idoneo titolo 
edilizio abilitativo  

ENTRO  1 ANNO  DALL’APPROVAZIONE DEL PIANO 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
( MUDE )  
per la riparazione e il ripristino con 
miglioramento sismico di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo che hanno 
subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
sono stati dichiarati inagibili. 

 

ENTRO 6 MESI DAL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO 

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE  
DEI LAVORI  

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CONFORMI ALLE 
ORDINANZE COMMISSARIALI:  entro 36 MESI dalla data di concessione 
del contributo 
 
NOTA: Rimangono validi i termini definiti dalla nor mativa ordinaria per 
gli interventi per i quali non viene richiesto il c ontributo (MUDE) 

 

 
OPERE IN CONVENZIONE CON 
L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 
 

Con il Piano della Ricostruzione e fino alla sua completa attuazione si 
aggiungono alle prescrizioni vigenti le seguenti opere richieste 
dall’Amministrazione e da concordare con l’Ufficio Tecnico al momento del 
deposito del titolo abilitativo da realizzare a carico del privato : 
 

• Rifacimento di marciapiede esterno lungo via Piave per tutta la 
lunghezza del lotto di proprietà del fabbricato in oggetto, realizzato con 
materiali analoghi per dimensione e tipologia all’arredo urbano 
esistente 

• Realizzazione di un punto luce di illuminazione pubblica sul prospetto 
lungo via Piave, previo accordo con l’Ufficio Tecnico per quanto 
riguarda le caratteristiche impiantistiche, posizione e tipologia di corpo 
illuminante 

• Realizzazione di punto di fornitura di energia elettrica per illuminazione 
pubblica attraverso la realizzazione di quadro elettrico predisposto in 
apposita nicchia a scomparsa nella muratura da realizzare sul 
prospetto su via Matteotti, previo accordo con l’Ufficio Tecnico per 
quanta riguarda le caratteristiche impiantistiche, posizione e 
dimensioni. 
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DATI IDENTIFICATIVI UNITA’ STRUTTURALI 
 

Unità strutturale 1  Identificativo catastale  Fg. 39 m. 94 

Unità strutturale 2  Identificativo catastale  Fg. 39 m. 95 sub. 1A 

 

LOCALIZZAZIONE VIA VENIERA 6, BRUGNETO DI REGGIOLO (RE) 

 
 

PRG VIGENTE TAV N. EP 1.3 – EP 5.2 

 SCHEDA “CORTE REGGIOLESE” n. 72  “Corte Veniera Nuova”  

 

• NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente 

• Art. 24.2  
zona A3.2 - Complessi storici in territorio agricolo denominati “Corti 
reggiolesi” 

• Art. 28.3.1  
zona E 3.1 – zona agricola posta in fossa di pianura  

TIPOLOGIA EDILIZIA CORTE REGGIOLESE 

APPARTENENZA 
PERIMETRAZIONE 
COMPARTI SPECIFICI, PIANI 
PARTICOLAREGGIATI O DI 
RECUPERO GIA’ IN ESSERE  
(PIANIFICAZIONE VIGENTE) 

Perimetrazione corte reggiolese – scheda n. 72 

DATAZIONE EDIFICIO                                                         

 
FD 2 - FUNZIONI AGRICOLE abitative (fg. 39 m. 94):  
EPOCA COSTRUTTIVA COMPRESA TRA IL 1800 E IL 1888  
 
FD 1 - FUNZIONI AGRICOLE produttive  (fg. 39 m. 95 sub. 1A) 
EPOCA COSTRUTTIVA COMPRESA TRA IL 1800 E IL 1888  
 

 
 

DESTINAZIONI D’USO DI STATO DI FATTO 
 

DESTINAZIONE D’USO 

 
FD 2 - FUNZIONI AGRICOLE abitative (fg. 39 m. 94) 
FD 1 - FUNZIONI AGRICOLE produttive  (fg. 39 m. 95 sub. 1A) 
 

VINCOLO PRG VIGENTE RESTAURO CONSERVATIVO - TIPO B 

STATO DI DANNO 
 
CLASSIFICAZIONE EDIFICIO: LIVELLO OPERATIVO  E1 
( acquisito con prot. N. 0008229 del 10.07.2013) 
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CARATTERI EDILIZI DI STATO DI FATTO 
 
 

 
Unità strutturale 1 
 

Fg. 39 m. 94 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE 1  

SUPERFICIE  FONDIARIA (Sf) I fabbricati insistono sul terreno dell'imprenditore agricolo 

SUPERFICIE UTILE (Su) Su = 435 mq  

N° ALLOGGI  1 

N° OCCUPANTI  3 

N° PIANI FUORI TERRA 3 

N° PIANI NON UTILI  
(seminterrati, interrati, sottotetti)  - 

H EDIFICIO MAX H  MAX GRONDA = 8,26 m ; H MAX COLMO = 10,50 m 
PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) Pendenza = 41% 

 

 
Unità strutturale 2 
 

Fg. 39 m. 95 sub. 1A 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE -  

N° FABBRICATI ACCESSORI 1 

SUPERFICIE  FONDIARIA (Sf) I fabbricati insistono sul terreno dell'imprenditore agricolo 

SUPERFICIE UTILE (Su) -  

SUPERFICIE COPERTA (Sc) 68 mq 

N° ALLOGGI  - 

N° OCCUPANTI  - 

N° PIANI FUORI TERRA 2 
H EDIFICIO MAX H MAX GRONDA  = 3,70 m ; H MAX COLMO = 4,70 m 
PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) Pendenza = 43% 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 
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ESTRATTO CTR - REGIONE EMILIA ROMAGNA 
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ESTRATTO PRG VIGENTE:  
TAV. EP 1.3  
 
 

 
 
LEGENDA: 
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Scheda corte reggiolese n.72  “Corte Veniera Nuova” 
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PLANIMETRIA CATASTALE FG.39 M.94 
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VISTA SUD-OVEST EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO, FRONTE PRINCIPALE 
 
 
 
 
 

   
VISTA NORD-EST EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO, RETRO 
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EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO:  
FRONTE PRINCIPALE, LESIONI 
 

 
EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO: LESIONI IN CORRISPONDENZA DELLE APERTURE 
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EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO: DISTACCO DELLA MURATURA IN ANGOLO 
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EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO: VANO SCALA, LESIONI 
 

 
EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO: VANO SCALA, LESIONI 
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EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO: SOTTOTETTO 
CROLLO DI PARETI INTERNE  
 

 
EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO: SOTTOTETTO 
DISSESTO NELLA MURATURA DI APPOGGIO DELLE TRAVI DI COPERTURA 
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BASSI SERVIZI, PROSPETTO NORD E EST SU VIA VENIERA 
 

   
BASSI SERVIZI, PROSPETTO SUD E EST SU VIA VENIERA 
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BASSI SERVIZI, PROSPETTO OVEST   BASSI SERVIZI, ANGOLO NORD-OVEST, LESIONI 
 

  
BASSI SERVIZI, MURATURE INTERNE                            BASSI SERVIZI, LESIONI SU MURATURE PORTANTI 
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PLANIMETRIA GENERALE 
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EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO 

 
 



SCHEDA 3 
ELABORATI GRAFICI 
STATO DI FATTO 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA VENIERA 6, BRUGNETO DI REGGIOLO (RE) 03 
 

3 

EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO 
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EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO 
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EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO 

 
SEZIONE A-A 

 
SEZIONE B-B  
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BASSI SERVIZI 
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BASSI SERVIZI 

 
 

 

 

I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 
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ANALISI STORICA 
Gli edifici fanno parte della corte rurale denominata “Veniera Nuova” in Brugneto di Reggiolo, costituita da diversi corpi di 
fabbrica separati. Un edificio agricolo ad uso abitativo (1), un fienile-stalla (2) e bassi servizi-rustico (3) costruiti tra il 
1800 e il 18881. A sud ovest, in epoca recente (seconda metà XX sec.) è stato costruito un quarto fabbricato ad uso 
stalla (4) e alcuni edifici e tettoie aperte ad uso fienile e ricovero attrezzi. 

 
 
 
DESCRIZIONE STATO DI FATTO 
Organismo rurale a corpi separati di matrice tardo-ottocentesca, schedato come “corte reggiolese” all’interno del PRG 
vigente.  
L’abitazione (1), posta a nord del complesso, è costituita da due piani più il sottotetto. La struttura portante muraria è in 
mattoni pieni con pareti portanti esterne a due teste (sp. ca. 30 cm) e pareti portanti interne ad una testa (sp. ca. 15 cm). 
La muratura portante non ha vere e proprie fondazioni, poco sotto alla quota di campagna la muratura a due teste 
poggia su un corso a tre teste; al di sotto, per 70 cm circa, si trova una base fatta da sassi e terra. Tutti i solai interni 
sono realizzati in voltine in mattoni in foglio poggianti sulla muratura portante esterna con spessore di 30 cm circa, e 
sulle pareti portanti interne di una sola testa quindi con spessore di 15 cm circa. Il piano terra e il primo piano hanno 
un’altezza media di circa 2.70 m mentre il sottotetto ha un’altezza media di 3.30 m circa. La copertura è a quattro falde 
con struttura con portante in legno, tavelle e manto in coppi. Le facciate sono caratterizzate da cornicioni marcapiano e 
cantonali. Il volume è caratterizzato da aperture solo due fronti: quello rivolto verso la corte e quello opposto. Il portone è 
in legno. Le finestre presentano telai a vetri in legno, inferriate il piano terra e scuri in legno al primo piano. I finestrini del 
piano sottotetto presentano architrave curvo. 
Il fienile  con vecchia stalla (2) a nord-ovest, è caratterizzato da archi a tutto sesto sul lato verso la corte.  La struttura 
portante muraria è in mattoni pieni e la copertura presenta struttura portante in legno, tavelle e manto in coppi in cotto. 
L’edificio dei bassi servizi  (3) si trova a sud- est, in fregio alla strada a ca. 15 m dall’edificio ad uso abitativo. 
Inizialmente assolveva le funzioni di pollaio, legnaia e deposito, ma prima dell’inagibilità veniva utilizzato solamente 
come deposito.  L’edificio, su due livelli, presenta un solaio interno in legno; il piano terra ha un’altezza di 2.55 m mentre 
il sottotetto un’altezza media di 1.75 m circa. Le pareti esterne sono in muratura di due teste per il piano terra mentre le 
pareti perimetrali del sottotetto e tutte le suddivisioni interne sono costituite da pareti di una testa. La copertura a due 
falde poggia sulla muratura perimetrale e su due pilastri centrali che reggono il colmo; la struttura portante è in legno con 
tavelle e manto in coppi. La facciata rivolta verso la corte è caratterizzata da quattro archi ribassati su pilastri; due delle 
campate risultano tamponate. Non sono presenti decorazioni di rilievo; il cornicione ha disegno semplice.  
Tutti i fabbricati hanno mantenuto nel tempo la loro forma e i materiali tradizionali, fatto salvo per alcune suddivisioni 
interne e contropareti inserite nel corso degli anni per rispondere a necessità abitative e lavorative. 
Gli immobili della corte hanno un alto valore architettonico-culturale come riconosciuto dalla classificazione data dal 
Comune di Reggiolo nell’art. 24.2 delle vigenti Norme Tecniche Attuative: “Complessi storici in territorio agricolo 
denominati corti reggiolesi”, in specifico è individuata al n. 72 col nome di “Corte Veniera Nuova”. Tale corte è perciò 
posta sotto tutela dal Comune per il suo interesse storico e monumentale. 
 
L’abitazione e i bassi servizi hanno subito ingenti  danni a seguito degli eventi sismici del 2012 e so no stati 
dichiarati inagibili dal Comune di Reggiolo; per l’ edificio ad uso abitativo il livello operativo veri ficato è E1. Il 
fienile non ha riportato danni importanti ed ha con servato lo stato di agibilità. 

                                                           

1  Rilievo storico-culturale (F. Canova e Centro Cooperativo di progettazione di Reggio Emilia, Amministrazione comunale di 
Reggiolo, 1994) e W. Baricchi (a cura di), Insediamento storico e beni culturali: bassa pianura reggiana: comuni di Boretto, Brescello, 
Fabbrico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo, Rolo, Reggio Emilia, Amministrazione provinciale, 1990, p.282. 

 

    

PERIMETRO UNITÀ EDILIZIA STORICA (UES)    
CORTE REGGIOLESE DI VENIERA NUOVA: 
EDIFICI E AREA DI PERTINENZA  
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ELEMENTI DI CARATTERE PECULIARE DI VALORE STORICO/TIPOLOGICO/TESTIMONIALE 
 
La presenta tabella prende in esame l’edificio agri colo ad uso abitativo (1) e bassi servizi (3); il f ienile non ha 
subito danni. 
 
 
RAPPORTO CON IL 
CONTESTO 

Corte rurale caratterizzata da un impianto armonico dei diversi edifici incentrati su un 
medesimo spazio aperto. I fabbricati di nuova costruzione sono stati edificati senza alterare il 
rapporto con gli spazi aperti degli edifici pre-esistenti. 

 
TIPOLOGIA EDILIZIA   

Organismo rurale a corpi separati di matrice tardo-ottocentesca, schedato come “corte 
reggiolese” all’interno del PRG vigente con la denominazione di “Veniera Nuova” 

 
MATERIALI 

 
Edificio rurale ad uso abitativo 
Strutture: murature in mattoni. 
Orizzontamenti: solai in voltine in mattoni in foglio. 
Coperture: struttura portante è in legno con tavelle e manto in coppi. 
Materiali di facciata: intonaco a calce. 
Infissi: portone di ingresso in legno, telai a vetro in legno con inferriate al piano terra e scuri 
in legno al primo piano. 
 
Bassi servizi 
Strutture: murature in mattoni. 
Orizzontamenti: solai in legno. 
Coperture: struttura portante è in legno con tavelle e manto in coppi. 
Materiali di facciata: intonaco a calce. 
Infissi: portone metallico, finestra con  telai a vetro in legno e scuri in legno. 
 
COLORE:  v. Piano del colore per ambiti  “corti reggiolesi” 
 

 
BALCONI,LOGGE, 
PORTICATI 

 
- 

 
CORNICIONI, SPORTI DI 
GRONDA 

 
Edificio rurale ad uso abitativo 
Cornicione modanato. 

 
Bassi servizi 
Cornicione con semplici elementi in cotto. 

 
ALTRI ELEMENTI 
DECORATIVI 

 
Edificio rurale ad uso abitativo 
Gli spigoli della casa presentano cantonali decorati; alla base delle murature è presente un 
semplice zoccolo. Il fronte rivolto verso la corte presenta una parte centrale leggermente 
aggettante. 

     

 
 

schema cornicione 
 
 
1. LISTELLO 
2. FASCIA 
3. LISTELLO 
4. GOLA ROVESCIA 
5. LISTELLO 
6. GOLA DIRITTA 
 

schema cornice marcapiano 
 
1. FASCIA 
2. LISTELLO 
3. GOLA ROVESCIA 
4. FASCIA 
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1. AMBITO     CORTE REGGIOLESE 
 

 

 
2. PRG VIGENTE 
 
 
ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO:  

• TAV. EP 1.3 - 5.2 
 

NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente : 

• Art. 24.2   - zona A3.2 - Complessi storici in territorio agricol o denominati “Corti reggiolesi”  
• Art. 28 - Zone territoriali omogenee  “ E ”: ZONE AG RICOLE 
• Art. 28.3.1 - zona E 3.1 - zona agricola posta in fo ssa di pianura  

 
− Scheda corte reggiolese n.72 (elaborato EP 5.2) “Corte Veniera Nuova”  

 
 
 
3. CONDIZIONI VERIFICATE PER L’INSERIMENTO NEL PIAN O 
 
Ad integrazione dell’art. 12 comma 4-5 della L.R. n. 16 del  21 dicembre 2012, si specifica che: 
 
La revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione può essere richiesta anche nel caso di parziale demolizione 
dell’edificio danneggiato. 
 
La perizia asseverata a firma di progettista abilitato deve includere dichiarazione relativa  a:  

a) stato di danno di tipo E dell’edificio  (livello operativo specificato secondo NTC2008 - Norme tecniche per le 
costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 e secondo l’Ordinanza Commissariale n. 44 del 29 marzo 2013 - Rettifiche 
e integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i.);  

b) impossibilità tecnico-economica  di realizzare interventi di consolidamento e ripristino. 
 
Tutti gli interventi devono sottostare alle prescrizioni della normativa vigente, nel rispetto dei diritti di terzi. 
Nei casi in cui l’intervento concordato con l’Amministrazione necessiti di deroghe al PRG vigente in materia di rispetto 
delle distanze dai confini e/o dell’altezza dei fabbricati, il richiedente dovrà acquisire e produrre, prima del rilascio del 
titolo edilizio abilitativo, apposito atto pubblico trascritto per assenso dei terzi confinanti. 
 
 
4. DEROGHE PREVISTE DAL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
 
Fatte salve le disposizioni della normativa vigente, con il Piano della Ricostruzione e fino alla sua completa attuazione, 
ad integrazione della normativa vigente, si applicano le seguenti deroghe e prescrizioni limitatamente ai fabbricati 
indicati: 
 
 

EDIFICI AGRICOLO AD USO ABITATIVO (fg. 39  m. 94) 

 
 
Sono ammesse: 
 

1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenimento  della sagoma dell’edificio esistente e con obbligo  
di conservare lo stesso sedime , le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione nel 
numero dei piani fuori terra. In particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
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normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti. 

 
 
 

 
2) demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma  rispetto all’edificio esistente, fatti salvi i diritti di 

terzi come indicato nelle seguenti deroghe, con obbligo di mantenere in pianta lo stesso sedime . 
L’intervento dovrà riferirsi alle caratteristiche storico-tipologiche, forme e proporzioni dell’esistente, nel rispetto 
del contesto rurale in cui l’edificio è inserito. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità con la 
tabella di seguito riportata e con le seguenti deroghe/prescrizioni. In particolare sono ammesse: 

 
• variazioni in altezza dell’edificio senza diminuzione del numero dei piani fuori terra, con possibile 

diminuzione dell’altezza interna del piano sottotetto; tali interventi dovranno essere realizzati in conformità 
con la tabella di seguito riportata; 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente   
 

• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 
dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova distribuzione interna, 

previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, fatti salvi i diritti di terzi e 
nel rispetto delle forme della tipologia edilizia dell’edificio originario, mantenendo i vincoli esistenti previsti 
dalla pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 

 
• aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti. 

 
 
EDIFICIO AGRICOLO  
AD  USO ABITATIVO 

Fg. 39  m. 94 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE Conforme NTA vigente 

SUPERFICIE UTILE (Su) MAX non superiore  allo stato di fatto e calcolata secondo i 
parametri edilizi presenti nell’NTA vigente 

N° PIANI FUORI TERRA MAX invariati rispetto allo stato di fatto 

N° PIANI FUORI TERRA MIN invariati rispetto allo stato di fatto 

H EDIFICIO MAX non superiore   allo stato di fatto 

H EDIFICIO MIN H EDIFICIO MIN  GRONDA  = 7,00 m  
H MIN COLMO = 9,45 m 

H INTERNA (piani utili)  Conforme alla normativa vigente 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) MAX = 43%     
MIN  =  Invariata rispetto allo stato di fatto  

 
 
 

Non sono ammesse: 
 

• riduzione del numero di piani fuori terra 
• variazioni di sedime dell’edificio, come specificato nelle presenti deroghe 
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EDIFICI SECONDARI AD USO AGRICOLO: BASSI SERVIZI - RICOVERO A TTREZZI  (fg. 39  m. 95  sub. 1 A) 

 
 
Sono ammesse : 
 

1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenimento  della sagoma dell’edificio esistente e con obbligo  
di conservare lo stesso sedime , le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione nel 
numero dei piani fuori terra. In particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
 

2) demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma  rispetto all’edificio esistente, fatti salvi i diritti di 
terzi come indicato nelle seguenti deroghe, con possibile aumento di Sc (Superficie Coperta) come di seguito 
specificato. L’intervento dovrà riferirsi alle caratteristiche storico-tipologiche, forme e proporzioni dell’esistente, 
nel rispetto del contesto rurale in cui l’edificio è inserito. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità 
con la tabella di seguito riportata e alle seguenti deroghe/prescrizioni. In particolare sono ammesse: 

 
• aumento della Superficie coperta nella misura di Sc MAX = +25% rispetto alla Sc di stato di fatto, previa 

valutazione con l’Ufficio Tecnico. Tali interventi dovranno essere realizzati solamente se necessari ad una 
revisione della funzionalità interna del fabbricato agricolo e in conformità con la tabella di seguito riportata;  

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente;  
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• è ammessa la realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova 

distribuzione interna, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• è ammessa l’eliminazione di superfetazioni, da concordare previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico;  
 
• in caso di demolizione e ricostruzione di elementi di collegamento verticale esterni esistenti, si prescrive di 

realizzarli con struttura portante in muratura, elementi in cotto per pedata e alzata e parapetti ciechi in 
muratura intonacata. 

 
 

 
EDIFICI SECONDARI AD USO 
AGRICOLO:  BASSI SERVIZI - 
RICOVERO ATTREZZI   

Fg. 39  m. 95  sub. 1A 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE - 

N° FABBRICATI ACCESSORI 1    

SUPERFICIE COPERTA (Sc) MAX Sc MAX = +25%  rispetto alla Sc di stato di fatto 
N° PIANI FUORI TERRA MAX invariati rispetto allo stato di fatto 
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N° PIANI FUORI TERRA MIN invariati rispetto allo stato di fatto 

H EDIFICIO MAX invariata rispetto allo stato di fatto 

H EDIFICIO MIN invariata rispetto allo stato di fatto 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA(%) MAX = 45%   
MIN =  invariata rispetto allo stato di fatto       

 
 
Non sono ammesse : 
 

• riduzione del numero di piani fuori terra 
• realizzazione di coperture piane 
 

 
 
 
5. DESTINAZIONI D’USO 
 
Sono ammessi cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA e dalla legislazione vigente e, a seguito degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione Emilia Romagna  
 

• Ordinanza n. 44 del 29 marzo 2013 Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e 
modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione 
e ricostruzione di edifici e unità immobiliari a uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” 

 

 
6. PIANO DEL COLORE 
 
I materiali di finitura e le cromie utilizzate dovranno essere per natura del materiale e colore congrui con la tipologia 
costruttiva esistente e con l’ambito rurale in cui è inserita, nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Piano del colore 
per gli ambiti definiti “Corti reggiolesi” e  preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico. 
 
 
7. TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 
 
In caso di interventi di demolizione-ricostruzione non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a 
secco. 
 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o con modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei 
limiti stabiliti dal presente Piano, si prescrive: 
 

- Struttura portante di copertura: tecnologia costruttiva e materiali uguali all’esistente; in caso di struttura portante 
in legno lamellare, questo dovrà essere visibile solo all’interno del sottotetto. In caso si abbia uno sporto di 
gronda in luogo di un cornicione sagomato, lo sporto dovrà essere realizzato utilizzando elementi in legno 
massello. 

 
 
8. MATERIALI DI FINITURA 
 

• COPERTURA 
Manto di copertura: strato superficiale in coppi 

 
• INTONACI 

Intonaci esterni: intonaco a base calce con finitura a tinteggio a calce o intonachino a calce colorato in pasta 
 
• PARAMENTI MURARI A VISTA   

L’eventuale impiego di murature faccia vista dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico 
 

• INFISSI 
 Serramenti esterni, portoni e sistemi di oscuramento esterni:  in legno   

 Ringhiere, parapetti esterni, inferriate: in ferro verniciato, di semplice disegno. 
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9. PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICO-ARCHITETTONI CO-COSTRUTTIVI 
 
Le preseti prescrizioni si riferiscono ad elementi tipologico-architettonico-costruttivi  quali cornicioni, portali, paraste, 
modanature di finestre (rif. SCHEDA 4). 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma rispetto 
all’edificio esistente : 

- gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno essere ricollocati; 
- gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti fedelmente e realizzati impiegando 

tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto e finitura con intonaco a calce ove presente). 
 
 
10. MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
 
- In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma 

rispetto all’edificio esistente, senza variazione di sedime, è possibile realizzare sistemi a cappotto per l’isolamento 
termico delle chiusure esterne verticali opache soltanto in intercapedine o posizionato sul lato interno della struttura 
portante 

 
- E’ possibile inserire pannelli solari o fotovoltaici integrati negli elementi di copertura soltanto sugli edifici secondari e in 

posizione non visibile dalla strada, previo accordi con l’Ufficio Tecnico e richiesta di corretto titolo edilizio. 
 
 
 
11. SCADENZE 
 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
ai fini dell’ottenimento di idoneo titolo 
edilizio abilitativo 
 

ENTRO 1 ANNO  DALL’APPROVAZIONE DEL PIANO 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
( MUDE )  
per la riparazione e il ripristino con 
miglioramento sismico di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo che hanno 
subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
sono stati dichiarati inagibili. 

 

ENTRO 6 MESI DAL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO 

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE  
DEI LAVORI  

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CONFORMI ALLE 
ORDINANZE COMMISSARIALI:  entro 36 MESI dalla data di concessione 
del contributo 
 
NOTA: Rimangono validi i termini definiti dalla nor mativa ordinaria per 
gli interventi per i quali non viene richiesto il c ontributo (MUDE).  

 
 

 
OPERE IN CONVENZIONE CON 
L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 
 

 
Si richiede integrazione della piantumazione presente sul fondo agricolo da 
concordare con l’Ufficio Tecnico in fase di deposito del titolo edilizio 
abilitativo;  le essenze consentite sono quelle tipologicamente consone con 
il contesto rurale in cui è inserito l’intervento, con preferenza per le specie 
autoctone (v. NTA PRG vigente) 
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DATI IDENTIFICATIVI UNITA’ STRUTTURALI 
 

Unità strutturale 1  Identificativo catastale  Fg. 13 m. 120 sub. 2 B 

 

LOCALIZZAZIONE VIA PIRONDA 47, REGGIOLO (RE) 

 

PRG VIGENTE TAV N. EP 1.4- 5.2 

 SCHEDA “CORTE REGIOLESE” n. 12 “Corte Agrignani” 

 

• NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente 

• Art. 24.2  
zona A3.2-Complessi storici in territorio agricolo denominati “Corti 
reggiolesi” 

• Art. 28.2 
Zona agricola speciale E2  
Zona agricola speciale di salvaguardia ambientale: MURA VERDI 

TIPOLOGIA EDILIZIA CORTE REGGIOLESE  

APPARTENENZA PERIMETRAZIONE 
COMPARTI SPECIFICI, PIANI 
PARTICOLAREGGIATI O DI 
RECUPERO GIA’ IN ESSERE  
(PIANIFICAZIONE VIGENTE) 

Perimetrazione corte reggiolese – scheda n. 12 

DATAZIONE EDIFICIO                                 EPOCA COSTRUTTIVA COMPRESA TRA IL 1800 E IL 1888 

 
DESTINAZIONI D’USO DI STATO DI FATTO 
 

DESTINAZIONE D’USO FD 1 - FUNZIONI AGRICOLE produttive 

VINCOLO PRG VIGENTE RESTAURO CONSERVATIVO - TIPO B  

STATO DI DANNO 

 
CLASSIFICAZIONE EDIFICIO: LIVELLO OPERATIVO E1 
( acquisito con prot. 0008183 del 09.07.2013) 

 
CARATTERI EDILIZI DI STATO DI FATTO  

 

Unità strutturale 1 Fg. 139 m. 120 sub. 2 B 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE - 

N° FABBRICATI ACCESSORI 1    

SUPERFICIE  FONDIARIA (Sf) I fabbricati insistono sul terreno dell'imprenditore agricolo 

SUPERFICIE UTILE (Su) -  

SUPERFICIE COPERTA (Sc) 48 mq 

N° PIANI FUORI TERRA 1    
H EDIFICIO  H MAX  GRONDA = 4,50 m ; H MAX COLMO = 5,75 m 
PENDENZA FALDA DI COPERTURA(%) Pendenza = 33 % 
 
, 

 
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 
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 VISTA AEREA 
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ESTRATTO ELABORATO EP 5.2 
Scheda corte reggiolese n.12 (elaborato EP 5.2) “Corte Agrignani” 
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ESTRATTO PRG VIGENTE – TAV EP 1.4 
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE COMUNE REGGIOLO FG.13 M.120 
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PLANIMETRIA CATASTALE FG.13 M. 120  

 
 



SCHEDA 1 
DATI IDENTIFICATIVI 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA PIRONDA 47, REGGIOLO (RE)  04 
 

8 

PLANIMETRIA CATASTALE FG.13 M. 120 SUB. 2 FABBBRICATO B 
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VISTA CORTE, LATO SUD-EST 
 
 

  
BASSO SERVIZIO, FRONTE NORD 
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BASSO SERVIZIO, VISTA SUD-EST 
 

 
BASSO SERVIZIO, SOLAIO IN LATERO-CEMENTO DI COSTRUZIONE RECENTE 
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BASSO SERVIZIO, LESIONI SU PILASTRI IN MURATURA 
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PLANIMETRIA GENERALE CON LOCALIZZAZIONE BASSO SERVIZIO/RICOVERO ATTREZZI 
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PIANTA PIANO TERRA 
 

 
PIANTA PIANO PRIMO 
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PROSPETTO NORD 

 
PROSPETTO SUD 
 

         

         
PROSPETTO OVEST     PROSPETTO EST 
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SEZIONE A-A 
 

 
SEZIONE B-B 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 
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ANALISI STORICA 
L’edificio fa parte della corte rurale denominata “corte Agrignani” di Reggiolo appartenente ai nuclei storici rurali definiti 
“corti reggiolesi” e vincolati dalla pianificazione vigente. La corte è costituita da diversi corpi di fabbrica separati. L’edificio 
principale ad uso abitativo, fienile e stalla (1) è formato da due volumi a più piani fuori terra costruiti tra il 1800 e il 18881. 
Risalgono alla medesima epoca il ricovero attrezzi-fienile (3) a sud-ovest e il basso servizio (4) a sud-est.  
Nel periodo tra il 1888 e il 1945 viene costruito in aderenza al fronte est dell’edificio principale un un volume più piccolo 
(2) a un solo livello adibito a garage e servizi alla residenza. Nella seconda metà del XX sec. a nord della corte viene 
costruita la stalla (5). 
 
 

    
 
 
DESCRIZIONE STATO DI FATTO 
La costruzione adibita a fienile-ricovero attrezzi-fienile (3) inserita nel presente piano della ricostruzione, si presenta 
come una unica unità strutturale, avente continuità da cielo a terra per quanto riguarda i flussi dei carichi verticali e senza 
altri edifici contigui. La struttura principale è in muratura piena con setti perimetrali e struttura a pilastri intermedia; il 
fabbricato si eleva per due piani fuori terra, presenta due campate ed un solaio intermedio in latero-cemento, di 
costruzione recente inserito in una sola delle due campate. I tamponamenti sono in muratura e realizzati ad  una testa; il 
tetto presenta una struttura in legno con orditura principale a capriate e manto di copertura in coppi. 
 
 

                                                           

1  Rilievo storico-culturale (F. Canova e Centro Cooperativo di progettazione di Reggio Emilia, Amministrazione comunale di 
Reggiolo, 1994). 

 

    

PERIMETRO UNITÀ EDILIZIA STORICA (UES) 
CORTE REGGIOLESE AGRIGNANI: EDIFICI E 
AREA DI PERTINENZA  

1 
2 

3 
4 

5 
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ELEMENTI DI CARATTERE PECULIARE DI VALORE STORICO/TIPOLOGICO/TESTIMONIALE 
 
La presenta tabella prende in esame esclusivamente l’edificio agricolo secondario ad uso ricovero attr ezzi-
fienile (3). 
 
 
 
RAPPORTO CON IL 
CONTESTO 

 
Corte rurale caratterizzata da un impianto armonico dei diversi edifici incentrati su un 
medesimo spazio aperto. I fabbricati di nuova costruzione sono stati edificati senza alterare il 
rapporto con gli spazi aperti degli edifici pre-esistenti. 

 
TIPOLOGIA EDILIZIA   

 
Organismo rurale a corpi separati di matrice tardo-ottocentesca, schedato come “corte 
reggiolese” all’interno del PRG vigente con la denominazione di Veniera Nuova” 
 

 
MATERIALI 

 
Edificio rurale ad uso ad uso ricovero attrezzi-fienile 
Strutture: murature in mattoni. 
Orizzontamenti: - 
Coperture: struttura in legno con orditura principale a capriate e manto di copertura in coppi. 
Materiali di facciata: intonaco a calce (parziale). 
Infissi: telai a vetro in legno. 
 
COLORE:  v. Piano del colore per ambiti  “corti reggiolesi” 
 

 
BALCONI, LOGGE, 
PORTICATI 

 
- 

 
CORNICIONI, SPORTI DI 
GRONDA 

 
- 

 
ALTRI ELEMENTI 
DECORATIVI 

 
- 
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1. AMBITO     CORTE REGGIOLESE 
 

 

 
2. PRG VIGENTE 
 
 
ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO:  

• TAV. EP 1.4 – 5.2 
 

NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente : 
 

• Art. 24.2  - Zona A3.2 - Complessi storici in territorio agricol o denominati “Corti reggiolesi”  
• Art. 28 - Zone territoriali omogenee  “ E ”: ZONE AG RICOLE 
• Art. 28.2 - ZONA agricola speciale E2 - Zona agricol a speciale di salvaguardia ambientale: MURA VERDI 
 
− Scheda corte reggiolese n.12 (elaborato EP 5.2) “Corte Agrignani” 

 
 
 
3. CONDIZIONI VERIFICATE PER L’INSERIMENTO NEL PIAN O 
 
Ad integrazione dell’art. 12 comma 4-5 della L.R. n. 16 del 21 dicembre 2012, si specifica che: 
 
La revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione può essere richiesta anche nel caso di parziale demolizione 
dell’edificio danneggiato. 
 
La perizia asseverata a firma di progettista abilitato deve includere dichiarazione relativa a:  

a) stato di danno di tipo E dell’edificio  (livello operativo specificato secondo NTC2008 - Norme tecniche per le 
costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 e secondo l’Ordinanza Commissariale n. 44 del 29 marzo 2013 - Rettifiche 
e integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i.);  

b) impossibilità tecnico-economica  di realizzare interventi di consolidamento e ripristino. 
 
Tutti gli interventi devono sottostare alle prescrizioni della normativa vigente, nel rispetto dei diritti di terzi. 
Nei casi in cui l’intervento concordato con l’Amministrazione necessiti di deroghe al PRG vigente in materia di rispetto 
delle distanze dai confini e/o dell’altezza dei fabbricati, il richiedente dovrà acquisire e produrre, prima del rilascio del 
titolo edilizio abilitativo, apposito atto pubblico trascritto per assenso dei terzi confinanti. 
 
 
4. DEROGHE PREVISTE DAL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
 
Fatte salve le disposizioni della normativa vigente, con il Piano della Ricostruzione e fino alla sua completa attuazione, 
ad integrazione della normativa vigente, si applicano le seguenti deroghe e prescrizioni limitatamente ai fabbricati 
indicati: 
 
 

EDIFICI SECONDARI AD USO AGRICOLO : BASSI SERVIZI-RICOVERO A TTREZZI  (fg. 13 m. 120 sub.2 B)  

 
 
Sono ammesse: 
 

1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenimento  della sagoma dell’edificio esistente e con obbligo  
di conservare lo stesso sedime,  le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione nel 
numero dei piani fuori terra. In particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
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• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 
dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
 
 

2) demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma  rispetto all’edificio esistente, fatti salvi i diritti di 
terzi come indicato nelle seguenti deroghe, con possibile aumento di Sc (Superficie Coperta) come di seguito 
specificato. L’intervento dovrà riferirsi alle caratteristiche storico-tipologiche, forme e proporzioni dell’esistente, 
nel rispetto del contesto rurale in cui l’edificio è inserito. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità 
con la tabella di seguito riportata e alle seguenti deroghe/prescrizioni. In particolare sono ammesse: 

 
• aumento della Superficie coperta nella misura di Sc MAX = +45% rispetto alla Sc di stato di fatto, previa 

valutazione con l’Ufficio Tecnico. Tale intervento dovrà essere realizzato mantenendo invariata la 
larghezza del fabbricato, con possibilità di ampliamento in senso longitudinale. Tali interventi dovranno 
essere realizzati solamente se necessari ad una revisione della funzionalità interna del fabbricato agricolo 
e in conformità con la tabella di seguito riportata;  

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente;  
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova distribuzione interna, 

previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel rispetto delle forme 
della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla pianificazione vigente 
sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• eliminazione di superfetazioni, da concordare previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico;  

 
• demolizione di solai intermedi, soltanto se funzionale all’adeguamento dei parametri igienico-sanitari e 

necessaria ad una revisione della funzionalità interna, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico; 
 
 

 
EDIFICI SECONDARI AD USO 
AGRICOLO : BASSI SERVIZI -
RICOVERO ATTREZZI   
 

Fg. 13 m. 120 sub. 2B 

N° CORPI DI FABBRICA 1  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE - 

N° FABBRICATI ACCESSORI 1    

SUPERFICIE COPERTA (Sc) Sc MAX = + 45% rispetto alla Sc di stato di fatto  

N° PIANI FUORI TERRA MAX invariati rispetto allo stato di fatto 

N° PIANI FUORI TERRA MIN invariati rispetto allo stato di fatto 

H EDIFICIO  invariata rispetto allo stato di fatto 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) invariata rispetto allo stato di fatto 

 
 
Non sono ammesse : 
 

• riduzione del numero di piani fuori terra 
• coperture piane 
• variazioni in altezza 
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5. DESTINAZIONI D’USO 
 
Sono ammessi cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA e dalla legislazione vigente e, a seguito degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione Emilia Romagna 
 

• Ordinanza n. 44 del 29 marzo 2013 Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e 
modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione 
e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” 

 
 
6. PIANO DEL COLORE 
 
I materiali di finitura e le cromie utilizzate dovranno essere per natura del materiale e colore congrui con la tipologia 
costruttiva esistente e con l’ambito rurale in cui è inserita, nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Piano del colore 
per gli ambiti definiti “Corti reggiolesi” e preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico. 
 
 
7. TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 
 
In caso di interventi di demolizione-ricostruzione non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a 
secco. 
 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o con modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei 
limiti stabiliti dal presente Piano, si prescrive: 
 

- Struttura portante di copertura: tecnologia costruttiva e materiali uguali all’esistente;  
 
 
8. MATERIALI DI FINITURA 

 
• COPERTURA 

Manto di copertura: strato superficiale in coppi 
 
• INTONACI 

Intonaci esterni : intonaco a base calce con finitura a tinteggio a calce o intonachino a calce colorato in pasta 
 
• PARAMENTI MURARI A VISTA   

L’eventuale impiego di murature faccia vista dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico 
 

• INFISSI 
Serramenti esterni, portoni e sistemi di oscuramento esterni: in legno  
Ringhiere, parapetti esterni, inferriate: in ferro verniciato, di semplice disegno. 

 
 
9. PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICO-ARCHITETTONI CO-COSTRUTTIVI 
 
Le preseti prescrizioni si riferiscono ad elementi tipologico-architettonico-costruttivi  quali cornicioni, portali, paraste, 
modanature di finestre (rif. SCHEDA 4). 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma rispetto 
all’edificio esistente : 
 

- gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno essere ricollocati; 
- gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti fedelmente e realizzati impiegando 

tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto e finitura con intonaco a calce ove presente). 
 
 
10. MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
 
- E’ possibile inserire pannelli solari o fotovoltaici integrati negli elementi di copertura soltanto sugli edifici secondari e in 

posizione non visibile dalla strada, previo accordi con l’Ufficio Tecnico e richiesta di apposito titolo edilizio. 
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11. SCADENZE 
 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
ai fini dell’ottenimento di idoneo titolo 
edilizio abilitativo 
 

ENTRO 1 ANNO DALL’APPROVAZIONE DEL PIANO 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
(MUDE)  
per la riparazione e il ripristino con 
miglioramento sismico di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo che hanno 
subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
sono stati dichiarati inagibili. 

 

ENTRO 6 MESI DAL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO 

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE  
DEI LAVORI  

 
TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CONFORMI ALLE 
ORDINANZE COMMISSARIALI:  entro 36 MESI dalla data di concessione 
del contributo 
 
NOTA: Rimangono validi i termini definiti dalla nor mativa ordinaria per 
gli interventi per i quali non viene richiesto il c ontributo (MUDE). 
 

 
 

 
OPERE IN CONVENZIONE CON 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

 
Si richiede integrazione della piantumazione presente sul fondo agricolo da 
concordare con l’Ufficio Tecnico in fase di deposito del titolo edilizio 
abilitativo;  le essenze consentite sono quelle tipologicamente consone con 
il contesto rurale in cui è inserito l’intervento, con preferenza per le specie 
autoctone (v. NTA PRG vigente) 
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DATI IDENTIFICATIVI UNITA’ STRUTTURALI 
 

Unità strutturale 1  Identificativo catastale  Fg. 14 m. 292  sub. 1-3 

 

LOCALIZZAZIONE VIA MOGLIA 7, REGGIOLO (RE) 

 

PRG VIGENTE TAV N. EP 1.4- 5.2 

 SCHEDA “CORTE REGGIOLESE” n. 101 “Corte Doda“  

 

• NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente 

• Art. 24.2  
Zona A3.2 - Complessi storici in territorio agricolo denominati “Corti 
reggiolesi” 

• Art. n. 28.1 - ZONA AGRICOLA NORMALE E1 
Zona agricola per funzioni direttamente connesse con la conduzione del 
fondo 

TIPOLOGIA EDILIZIA CORTE REGGIOLESE 

APPARTENENZA 
PERIMETRAZIONE 
COMPARTI SPECIFICI, PIANI 
PARTICOLAREGGIATI O DI 
RECUPERO GIA’ IN ESSERE  
(PIANIFICAZIONE VIGENTE) 

Perimetrazione corte reggiolese – scheda n. 101 

DATAZIONE EDIFICIO                 

 
FD 2 - FUNZIONI AGRICOLE abitative (fg. 14  m. 292 sub 1- porzione di edificio A) e 
FD 1 - FUNZIONI AGRICOLE produttive (fg. 14 m. 292 sub 3 – FIENILE – porzione di 
edificio B):  EPOCA COSTRUTTIVA COMPRESA TRA IL 1800 E IL 1888 
  
FD 1 - FUNZIONI AGRICOLE produttive (fg. 14 m. 292 sub 3- FABBRICATI 
ACCESSORI – porzione di edificio C ): EPOCA COSTRUTTIVA POST 1945  
 

 
 
 
DESTINAZIONI D’USO DI STATO DI FATTO 
 

DESTINAZIONE D’USO 

  
FD 2 - FUNZIONI AGRICOLE abitative (fg. 14  m. 292 sub 1) 
FD 1 - FUNZIONI AGRICOLE produttive (fg. 14 m. 292 sub 3)  
 

VINCOLO PRG VIGENTE 

 
• RESTAURO CONSERVATIVO TIPO B : per residenza, stalla-fienile di 

epoca di costruzione compresa tra il 1800 e il 1888   
 

• MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE SENZA AUMENTO DEL 
VOLUME ESISTENTE ED UTILIZZANDO TIPOLOGIE E MATERIALI 
COMPATIBILI : per edifici post 1945 

 
• DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE : per edifici post 1945  

 

STATO DI DANNO 
 
CLASSIFICAZIONE EDIFICIO: LIVELLO OPERATIVO E1 
( acquisito con prot. N. 0008182 del 09.07.2013) 
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SCHEMA PLANIMETRICO DI STATO DI FATTO CON INDICAZIONI DESTINAZIONI D’USO E LIVELLO OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI AGRICOLE abitative   (fg. 14  m. 292 sub 1) 

FUNZIONI AGRICOLE produttive (fg. 14 m. 292  sub 3) 

FUNZIONI AGRICOLE produttive (fg. 14 m. 292  sub 3)  

FUNZIONI AGRICOLE produttive (fg. 14 m. 292  sub 3)  

NON COMPRESE NELL’UNITA’ STRUTTURALE OGGETTO DI INTERVENTO 

 

PERIMETRO LIVELLO OPERATIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 
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CARATTERI EDILIZI DI STATO DI FATTO  
 

 
EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO  

Porzione di edificio  A  
 

Fg. 14 m. 292 sub. 1 

N° CORPI DI FABBRICA 1 

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE 1  

SUPERFICIE  FONDIARIA (Sf) I fabbricati insistono sul terreno dell'imprenditore agricolo 

SUPERFICIE UTILE (Su) Su = 494 mq 

N° ALLOGGI  1 

N° OCCUPANTI  4 

N° PIANI FUORI TERRA 3 

N° PIANI NON UTILI  
(seminterrati, interrati, sottotetti) - 

H EDIFICIO MAX H MAX GRONDA = 7,00 m    ;  H MAX COLMO = 9,65 m 
PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) Pendenza = 31%     
 
 

 

EDIFICI SECONDARI AD USO PRODUTTIVO 

Porzione di edificio  B-C 

 
Fg. 14 m. 292 sub. 3 
(escluso fabbricato produttivo recente  D non compreso nel livello 
operativo ) 

N° CORPI DI FABBRICA 1 

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE -  

N° FABBRICATI ACCESSORI  - 

SUPERFICIE  FONDIARIA (Sf) I fabbricati insistono sul terreno dell'imprenditore agricolo 

SUPERFICIE UTILE (Su) Su = 368 mq  

SUPERFICIE COPERTA (Sc) Sc = 285 mq 

N° ALLOGGI  - 

N° OCCUPANTI  - 

N° PIANI FUORI TERRA 2 

H EDIFICIO MAX 

H MAX GRONDA = 7,00 m   ( Porzione di edificio  B )  

H MAX COLMO =  9,65 m  ( Porzione di edificio  B ) 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) Pendenza = 31 %   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 
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 VISTA AEREA  
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ESTRATTO PRG VIGENTE – TAV EP 1.4 
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ESTRATTO ELABORATO EP 5.2 
Scheda corte reggiolese n.101 (elaborato EP 5.2) “Corte Doda” 
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE COMUNE REGGIOLO FG.14 M.292 
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PLANIMETRIA CATASTALE FG.14 M.292  
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PLANIMETRIA CATASTALE FG.14 M.292 SUB.1   
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PLANIMETRIA CATASTALE FG.14 M.292 SUB.3 
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VISTA SUD 

VISTA SUD-EST 
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VISTA SUD-EST 

VISTA SUD 
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VISTA NORD 

VISTA NORD-OVEST 
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VISTA SUD-OVEST 
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LESIONI SPIGOLO SUD-EST (PORZIONE USO PRODUTTIVO) 

 
LESIONI FRONTE SUD  

(PORZIONE USO PRODUTTIVO) 
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LESIONI PARETI VERTICALI  INTERNE 
 

 
LESIONI PARETI VERTICALI  INTERNE 
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LESIONI PARETI VERTICALI  INTERNE 
 
 

 
LESIONI PARETI VERTICALI  INTERNE E STRUTTURA DI COPERTURA 
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COPERTURA PORZIONE DI EDIFICIO B 
 

 
COPERTURA PORZIONE DI EDIFICIO B 
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PIANTA PIANO TERRA 
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PIANTA PIANO PRIMO 
 
 

 
PIANTA PIANO SOTTOTETTO 
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PROSPETTO SUD 
 
 
 

 
PROSPETTO EST 
 
 
 

 
PROSPETTO NORD 
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PROSPETTO OVEST 

 
SEZIONE A-A 

 
SEZIONE B-B 
 

 

 

I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 
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ANALISI STORICA 
L’edificio fa parte della corte rurale denominata “corte Doda” di Reggiolo appartenente ai nuclei storici rurali definiti “corti 
reggiolesi” e vincolati dalla pianificazione vigente. La corte è costituita da diversi corpi di fabbrica separati. L’edificio 
principale (1) presenta un primo nucleo risalente al periodo tra 1800 e 1888 adibito a abitazione (volume al centro), 
ricovero attrezzi-stalla e fienile (volume ad est) e servizi alla residenza (a ovest). Alla stessa epoca risale la porzione a 
ovest del rustico (2) posto a sud. 
Nella seconda metà del XX sec. la corte subisce una serie di ampliamenti. In aderenza al fabbricato principale (1), sul 
fronte est e sul lato nord viene costruito un volume a un piano ad uso ricovero attrezzi-stalla. A nord-est del complesso 
viene costruito un edificio con struttura prefabbricata in c.a. (4). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

  

PERIMETRO UNITÀ EDILIZIA STORICA (UES)  

CORTE REGGIOLESE DODA: EDIFICI E AREA DI PERTINENZA 

 

FASI DI TRASFORMAZIONE  

EDIFICIO PRINCIPALE (1) 

 

           1800-1888 

           DOPO 1945 

 
 
 
DESCRIZIONE STATO DI FATTO 
La porzione del fabbricato principale che ospita l’abitazione presenta tre piani fuori terra di cui l’ultimo sottotetto collegati 
da una scala a rampa unica. Il volume più basso a ovest ha due livelli e il fronte sud porticato con tre archi a sesto 
ribassato in laterizio a vista. La porzione ad est (stalla-fienile) ha due livelli ed ha la medesima altezza del nucleo ad uso 
residenziale. In generale tutto il nucleo del fabbricato principale risalente al XIX sec. presenta strutture in elevazione in in 
pareti di mattoni in muratura ad una o due teste; il tetto è realizzato con travi in legno e orditure secondarie sempre in 
legno e manto di copertura in coppi. Gli infissi di questa porzione sono in legno con scuri in legno ad esclusione di 
alcune finestre del piano terra su cui sono montate inferriate metalliche. Sul fronte est sono presenti due finestre circolari 
con gelosie in mattoni. 
In aderenza al lato ovest del fienile è presente un annesso precario con struttura in blocchi e copertura in lamiera. 

4 

1 

2 

3 
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ELEMENTI DI CARATTERE PECULIARE DI VALORE STORICO/TIPOLOGICO/TESTIMONIALE 
 
La presenta tabella prende in esame l’edificio prin cipale ad uso abitativo e produttivo (1). 
 
 
RAPPORTO CON IL 
CONTESTO 

Corte rurale caratterizzata da un impianto armonico dei diversi edifici incentrati su un 
medesimo spazio aperto. I fabbricati di nuova costruzione sono stati edificati senza alterare il 
rapporto con gli spazi aperti degli edifici pre-esistenti. 

 
TIPOLOGIA EDILIZIA   

 
Organismo rurale a corpi separati di matrice tardo-ottocentesca, schedato come “corte 
reggiolese” all’interno del PRG vigente con la denominazione di “corte Doda” 
 

 
MATERIALI 

 
Strutture: murature in mattoni. 
Orizzontamenti: solai con struttura portante in legno 
Coperture: struttura portante in legno con manto in coppi. 
Materiali di facciata: intonaco a calce. 
Infissi: portone di ingresso in legno, telai a vetro in legno con scuri in legno. 
 
COLORE:  Piano del colore per ambiti  “corti reggiolesi” 
 

 
BALCONI, LOGGE, 
PORTICATI 

 
Porticato con tre arcate a sesto ribassato sul fronte sud in laterizio a vista con semplici 
elementi decorativi in cotto. 

       
 

 
CORNICIONI, SPORTI DI 
GRONDA 

 
Cornicione modanato di semplice fattura su porzione del fabbricato. 
 

 
ALTRI ELEMENTI 
DECORATIVI 

 
Finestroni circolari sul fronte est del volume a uso fienile con gelosie in mattoni. 
 

  PROSPETTO EST 

 FOTO STATO DI FATTO 
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1. AMBITO     CORTE REGGIOLESE 
 

 

 
2. PRG VIGENTE 
 
 
ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO:  

• TAV. EP  1.3 – 5.2 
 
NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente: 

• Art. 24.2 - Zona A3.2 - Complessi storici in territ orio agricolo denominati “Corti reggiolesi” 
• Art. 28 - Zone territoriali omogenee  “ E ”: ZONE AG RICOLE 
• Art. 28.1 -  ZONA AGRICOLA NORMALE  E1 

 
− Scheda corte reggiolese n.101 (elaborato EP 5.2) “Corte Doda” 

 
 
 
 
3. CONDIZIONI VERIFICATE PER L’INSERIMENTO NEL PIANO  
 
Ad integrazione dell’art. 12 comma 4-5 della L.R. n. 16 del  21 dicembre 2012, si specifica che: 
 
La revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione può essere richiesta anche nel caso di parziale demolizione 
dell’edificio danneggiato. 
 
La perizia asseverata a firma di progettista abilitato deve includere dichiarazione relativa  a:  

a) stato di danno di tipo E dell’edificio  (livello operativo specificato secondo NTC2008 - Norme tecniche per le 
costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 e secondo l’Ordinanza Commissariale n. 44 del 29 marzo 2013 - Rettifiche 
ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i.);  

b) impossibilità tecnico-economica  di realizzare interventi di consolidamento e ripristino. 
 
Tutti gli interventi devono sottostare alle prescrizioni della normativa vigente, nel rispetto dei diritti di terzi. 
Nei casi in cui l’intervento concordato con l’Amministrazione necessiti di deroghe al PRG vigente in materia di rispetto 
delle distanze dai confini e/o dell’altezza dei fabbricati, il richiedente dovrà acquisire e produrre, prima del rilascio del 
titolo edilizio abilitativo, apposito atto pubblico trascritto per assenso dei terzi confinanti. 
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SCHEMA DI SUDDIVISIONE EDIFICIO : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A  
FUNZIONI AGRICOLE abitative   (fg. 14  m. 292 sub 1 ) 

B  
FUNZIONI AGRICOLE produttive (fg. 14 m. 292  sub 3 )  

C 
 
FUNZIONI AGRICOLE produttive (fg. 14 m. 292  sub 3 )  
 

D FUNZIONI AGRICOLE produttive (fg. 14 m. 292  sub 3 )  
NON COMPRESE NELL’UNITA’ STRUTTURALE OGGETTO DI INTERVENTO 

 
 
 
4. DEROGHE PREVISTE DAL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
 
Fatte salve le disposizioni della normativa vigente, con il Piano della Ricostruzione e fino alla sua completa attuazione, 
ad integrazione della normativa vigente, si applicano le seguenti deroghe e prescrizioni limitatamente ai fabbricati 
indicati: 
 
 

EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO (fg.14 m. 292 sub. 1) 
Porzione di edificio A 

 
Sono ammesse : 
 

1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenimento  della sagoma dell’edificio esistente e con obbligo  
di conservare lo stesso sedime , le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione nel 
numero dei piani fuori terra. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità con la tabella di seguito 
riportata e alle seguenti deroghe/prescrizioni. In particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

A B 

C D 
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• aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti. 

 
 
EDIFICIO AGRICOLO AD USO ABITATIVO  
Porzione di edificio A 

Fg. 14  m. 292  sub. 1 

N° CORPI DI FABBRICA 1 

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE Conforme NTA vigente 

SUPERFICIE UTILE (Su) MAX Invariata rispetto allo stato di fatto e calcolata secondo i 
parametri edilizi presenti nell’NTA vigente 

N° PIANI FUORI TERRA MAX invariati rispetto allo stato di fatto 

N° PIANI FUORI TERRA MIN invariati rispetto allo stato di fatto 

H EDIFICIO MAX invariata rispetto allo stato di fatto 

H EDIFICIO MIN invariata rispetto allo stato di fatto 

H INTERNA ( piani utili )  Conforme alla normativa vigente 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) invariata rispetto allo stato di fatto 
 
 
Non sono ammesse : 
 

• riduzione del numero di piani fuori terra 
• variazioni di sedime dell’edificio, come specificato nelle presenti deroghe 

 
 
 
 

EDIFICIO AGRICOLO AD USO PRODUTTIVO  (fg.14  m. 292  sub. 3)  
Porzione di edificio B 

 
Sono ammesse : 
 

1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenimento  della sagoma dell’edificio esistente e con obbligo  
di conservare lo stesso sedime,  le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione nel 
numero dei piani fuori terra. Tali interventi dovranno essere conformi alle seguenti deroghe/prescrizioni. In 
particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova distribuzione interna, 

previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel rispetto delle forme 
della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla pianificazione vigente 
sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• eliminazione di superfetazioni, da concordare previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico;  

 
• aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti; 
 
• aumento del numero dei piani all’interno della volumetria esistente attraverso modifiche alle altezze interne 

dei solai intermedi o interposizione di nuovi solai.  
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Non sono ammesse : 
 

• riduzione del numero di piani fuori terra; 
• variazioni di sedime dell’edificio, come specificato nelle presenti deroghe; 
• variazioni di altezza dell’edificio; 
• coperture piane 

 
 
 
 

EDIFICI SECONDARI AD USO PRODUTTIVO: BASSI SERVIZI - RICOVERO A TTREZZI (fg.14  m. 292  sub. 3)  
Porzione di edificio C 

 
1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenime nto della sagoma dell’edificio esistente e con obbl igo 

di conservare lo stesso sedime, le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione nel 
numero dei piani fuori terra. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità con le seguenti 
deroghe/prescrizioni. In particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova distribuzione interna, 

previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel rispetto delle forme 
della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla pianificazione vigente 
sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• eliminazione di superfetazioni, da concordare previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico;  

 
 

2) demolizione e ricostruzione con modifiche di sag oma rispetto all’edificio esistente, fatti salvi i diritti di 
terzi come indicato nelle seguenti deroghe. La nuova costruzione dovrà essere realizzata a nord dei fabbricati A 
e B, da essi staccata ma in aderenza al fabbricato D e comunque all’interno del sedime originario dell’edificio C. 
L’intervento dovrà riferirsi alle caratteristiche storico-tipologiche, forme e proporzioni dell’esistente, nel rispetto 
del contesto rurale in cui l’edificio è inserito. Tali interventi dovranno essere realizzati in conformità con la 
tabella di seguito riportata e alle seguenti deroghe/prescrizioni. In particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 

• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 
dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova distribuzione interna, 

previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel rispetto delle forme 
della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla pianificazione vigente 
sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• eliminazione di superfetazioni, da concordare previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico;  
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Non sono ammesse : 
 
• aumento del numero di piani fuori terra; 
• variazioni di sedime dell’edificio, come specificato nelle presenti deroghe; 
• variazioni di altezza dell’edificio; 
• coperture piane 

 
 
 
 
3) demolizione senza ricostruzione , previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico.  

 
 
 
5. DESTINAZIONI D’USO 
 
Sono ammessi cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA e dalla legislazione vigente e, a seguito degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione Emilia Romagna  
 

• Ordinanza n. 44 del 29 marzo 2013 Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e 
modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione 
e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” 

 
 
6. PIANO DEL COLORE 
 
I materiali di finitura e le cromie utilizzate dovranno essere per natura del materiale e colore congrui con la tipologia 
costruttiva esistente e con l’ambito rurale in cui è inserita,  nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Piano del colore 
per gli ambiti definiti “Corti reggiolesi” e  preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico. 
 
 
7. TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 
 
In caso di interventi di demolizione-ricostruzione non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a 
secco. 
 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o con modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei 
limiti stabiliti dal presente Piano, si prescrive: 
 

- Struttura portante di copertura: tecnologia costruttiva e materiali uguali all’esistente; in caso di struttura portante 
in legno lamellare, questo dovrà essere visibile solo all’interno del sottotetto. In caso si abbia uno sporto di 
gronda in luogo di un cornicione sagomato, lo sporto dovrà essere realizzato utilizzando elementi in legno 
massello. 

 
 
8. MATERIALI DI FINITURA 

 
• COPERTURA 

Manto di copertura: strato superficiale in coppi 
 
• INTONACI 

Intonaci esterni : intonaco a base calce con finitura a tinteggio a calce o intonachino a calce colorato in pasta 
 
• PARAMENTI MURARI A VISTA   

L’eventuale impiego di murature faccia vista dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico 
 

• INFISSI 
Serramenti esterni, portoni e sistemi di oscuramento esterni:  in legno   
Ringhiere, parapetti esterni, inferriate: in ferro verniciato, di semplice disegno. 
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9. PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICO-ARCHITETTONI CO-COSTRUTTIVI 
 
Le preseti prescrizioni si riferiscono ad elementi tipologico-architettonico-costruttivi  quali cornicioni, portali, paraste, 
modanature di finestre (rif. SCHEDA 4). 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma rispetto 
all’edificio esistente : 

- gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno essere ricollocati; 
- gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti fedelmente e realizzati impiegando 

tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto e finitura con intonaco a calce ove presente). 
 
 
10. MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
 
- In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma 

rispetto all’edificio esistente, senza variazione di sedime, è possibile realizzare sistemi a cappotto per l’isolamento 
termico delle chiusure esterne verticali opache soltanto in intercapedine o posizionato sul lato interno della struttura 
portante 

 
- E’ possibile inserire pannelli solari o fotovoltaici integrati negli elementi di copertura soltanto sugli edifici secondari e in 

posizione non visibile dalla strada, previo accordi con l’Ufficio Tecnico e richiesta di apposito titolo edilizio. 
 
 
11. INSERIMENTO NEL CONTESTO 

 
Si prescrive la sistemazione della pavimentazione esistente della corte, previo accordi con l’Ufficio Tecnico. 

 
 
12. SCADENZE 
 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
ai fini dell’ottenimento di idoneo titolo 
edilizio abilitativo 
 

ENTRO 1 ANNODALL’APPROVAZIONE DEL PIANO 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
( MUDE )  
per la riparazione e il ripristino con 
miglioramento sismico di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo che hanno 
subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
sono stati dichiarati inagibili. 

 

ENTRO 6 MESI DAL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO 

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE  
DEI LAVORI  

 
TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CONFORMI ALLE 
ORDINANZE COMMISSARIALI:  entro 36 MESI dalla data di concessione 
del contributo 
 
NOTA: Rimangono validi i termini definiti dalla nor mativa ordinaria per 
gli interventi per i quali non viene richiesto il c ontributo (MUDE).  

 
 

 
OPERE IN CONVENZIONE CON 
L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 
 

 
Si richiede integrazione della piantumazione presente sul fondo agricolo da 
concordare con l’Ufficio Tecnico in fase di deposito del titolo edilizio 
abilitativo;  le essenze consentite sono quelle tipologicamente consone con 
il contesto rurale in cui è inserito l’intervento, con preferenza per le specie 
autoctone (v. NTA PRG vigente) 
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SCHEDA 1 
DATI IDENTIFICATIVI 

Comune di Reggiolo 
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 

VIA TRIESTE 45, REGGIOLO (RE)  06 
 

1 

DATI IDENTIFICATIVI UNITA’ STRUTTURALI 
 

Unità strutturale 1  Identificativo catastale  
Fg. 25 m. 230  sub. 5 -6 
Fg. 25 m. 232  sub. 4 
Fg. 25 m. 594  

 

LOCALIZZAZIONE VIA TRIESTE 45 – REGGIOLO (RE) 

 

PRG VIGENTE TAV. EP 1.4 

 

 
• NTA Comune di Reggiolo  

Norme tecniche di attuazione del PRG vigente 
• Art. 22 - ZONE OMOGENEE A 
• Art. 23 – ZONA A2: NUCLEI STORICI MINORI E BORGHI 

TIPOLOGIA EDILIZIA NUCLEI STORICI MINORI E BORGHI  

 
APPARTENENZA PERIMETRAZIONE 
COMPARTI SPECIFICI, PIANI 
PARTICOLAREGGIATI O DI 
RECUPERO GIA’ IN ESSERE  
(PIANIFICAZIONE VIGENTE) 

 Nessuna perimetrazione 

DATAZIONE EDIFICIO                                                         

 
FA 1 - FUNZIONE ABITATIVA residenza urbana : 
FABBRICATO PRINCIPALE - EPOCA COSTRUTTIVA ANTE 1888  
AMPLIAMENTO - TRA FINE XIX° sec. E PRIMA META’ XX° sec. 
 

 
DESTINAZIONI D’USO DI STATO DI FATTO 
 

DESTINAZIONE D’USO FA 1 - FUNZIONE ABITATIVA residenza urbana 

VINCOLO PRG VIGENTE RESTAURO CONSERVATIVO - TIPO B  

STATO DI DANNO 
 
CLASSIFICAZIONE EDIFICIO : LIVELLO OPERATIVO E1 
( acquisito con prot. N.  0008076 del 06.07.2013) 
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SCHEMA DI SUDDIVISIONE EDIFICIO : 

 

   

 
 

CARATTERI EDILIZI DI STATO DI FATTO   
 

 
Edificio A , B  
 

 
Fg. 25 m. 230  sub. 5-6  ;  Fg. 25 m. 232  sub. 4  ;  Fg. 25 m. 594 
 

N° CORPI DI FABBRICA 2  

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE  1 

N° FABBRICATI ACCESSORI -   

SUPERFICIE  FONDIARIA (Sf) Sf = 385 mq  

SUPERFICIE UTILE (Su) Su = 108 mq              

N° ALLOGGI  1  

N° OCCUPANTI  2 

N° PIANI FUORI TERRA 2   

N° PIANI NON UTILI  
(seminterrati, interrati, sottotetti) - 

H EDIFICIO  H MAX GRONDA = 7,86 m  ( porzione di edifico A) 
H MAX COLMO = 9,30 m  ( porzione di edifico A) 

 H MIN GRONDA = 2,85 m  ( porzione di edificio B ) 
H MAX COLMO = 7,65 m ( porzione di edificio B ) 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) Pendenza = 36% 

 
 

 
 
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 

A A 

B B 

Pianta piano terra Pianta piano primo 
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 VISTA AEREA 
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ESTRATTO PRG VIGENTE – TAV EP 1.4 
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE COMUNE REGGIOLO FG.25 M.230 -232 -594 
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PLANIMETRIA CATASTALE FG.25 M.230 SUB.6 - M.232 SUB.4 
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PLANIMETRIA CATASTALE FG.25 M.230 SUB.5 
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VISTA SUD 

VISTA SUD: VIA TRIESTE 
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PROSPETTO SUD 
 

 
DETTAGLIO FINESTRE PIANO SECONDO 

 
DETTAGLIO FINESTRE PIANO PRIMO 

 

 
DETTAGLIO FINESTRE PIANO TERRA 
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PIANTA PIANO TERRA 
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PIANTA PIANO PRIMO 
 

 
PIANTA PIANO SOTTOTETTO 
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PROSPETTO SUD 
 
 
 
 
 

 
PROSPETTO NORD 
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PROSPETTO OVEST 
 
 
 
 

 
SEZIONE A-A 
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SEZIONE B-B 

 

 
SEZIONE C-C 

 

 
SEZIONE D-D 
 
I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle presenti schede dovranno essere validati in sede di 
richiesta del titolo edilizio abilitativo. 
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ANALISI STORICA 
L’epoca costruttiva dell’immobile è ante 1880  (come si evince dalla mappa del catasto di impianto). Inizialmente l’edificio 
comprendeva la zona attualmente destinata ad abitazione e parte della zona attualmente destinata a servizi (cantine e 
ripostiglio). L’immobile viene ampliato tra la fine del XIX sec. e gli anni 1920-30 circa , andando a comprendere 
interamente la porzione attualmente destinata a servizi (cantine e ripostiglio, locale rustico e lavanderia) e parte di quella 
destinata a autorimessa. Ulteriori ampliamenti vengono realizzati verso ovest (in corrispondenza della lavanderia) e 
probabilmente verso sud-ovest.  L’edificio si mantiene in questa forma fino al 1950 circa, quando viene demolita la 
porzione ad ovest oltre la lavanderia e parte dell’ampliamento a sud-ovest (di sui rimane attualmente solo una porzione 
di autorimessa) a favore dell’area a giardino.  
 
 
DESCRIZIONE STATO DI FATTO 
Il complesso è costituito da una porzione abitativa e una adibita a servizi ed autorimessa.  

   schema stato di fatto 
 
L’abitazione (corrispondente al mapp. 232 e parte del mapp. 230) costituisce la zona est del complesso e si sviluppa su 
tre piani fuori terra collegati da una vano scala interno centrale con rampe ad archi rampanti. Il sottotetto presenta un 
altezza interna maggiore rispetto agli edifici vicini analoghi, che normalmente hanno finestrini di altezza ridotta e privi di 
scuri esterni. Le facciate sono interamente intonacate. Il fronte sud presenta cornici marcapiano e semplici decorazioni 
sugli architravi delle finestre. I serramenti esterni sono costituiti da telai a vetri in legno e scuri in legno a tutti i piani. Le 
strutture portanti verticali sono in mattoni pieni; alcune zone del paramento murario sul lato interno presentano porzioni 
in mattoni crudi. I solai di piano sono realizzati con travi principali e travetti in legno e soprastanti tavelle in laterizio ad 
esclusione del solaio est di primo livello in latero-cemento. La copertura presenta travi principali e travetti in legno con 
soprastanti tavelle in laterizio e manto in coppi. 
 
La parte adibita a servizi  (mapp. 230), si sviluppa su due piani fuori terra: locali di servizio al piano terra ed ex-fienile al 
piano primo sottotetto, collegati da una botola. La parte ex-fienile al piano è stata demolita nell’ambito di lavori di messa 
in sicurezza successivi al sisma del 29/05/2012. 
I fronti esterni sono intonacati ed i serramenti sono in legno; il portone est è metallico. Le strutture portanti verticali sono 
in mattoni pieni. I solai di piano sono realizzati con travi principali e travetti in legno e soprastanti tavelle in laterizio; solo 
il solaio sul locale rustico è latero-cementizio. La copertura presentava travi principali e travetti in legno con soprastanti 
cantinelle in legno e manto in coppi. 
 
La parte adibita ad autorimessa  (mapp. 230) costituisce la zona sud/ovest del complesso e si sviluppa su un unico 
piano fuori terra. Le facciate sono intonacate ed il portone est è in legno. Le strutture portanti verticali sono in mattoni 
pieni. La copertura presenta travi principali in legno e manto in coppi; internamente è presente un controsoffitto con 
struttura metallica e tavelloni in laterizio. 

AUTORIMESSA 

ABITAZIONE 
SERVIZI 
LOCALI 
ACCESSORI 
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ELEMENTI DI CARATTERE PECULIARE DI VALORE STORICO/TIPOLOGICO/TESTIMONIALE 
 
 
RAPPORTO CON IL 
CONTESTO 

 
Edificio che per posizione e morfologia definisce una importante parte del tessuto urbano del 
centro storico. Edificio in borgo storico con alternanza di spazi edificati e spazi aperti. 
 

 
TIPOLOGIA EDILIZIA   

 
NUCLEI STORICI MINORI E BORGHI 

 
MATERIALI 

 
Strutture: murature in mattoni. 
Orizzontamenti: solai con travi principali e travetti in legno e soprastanti tavelle in laterizio. 
Coperture: travi principali e travetti in legno con soprastanti tavelle in laterizio e manto in 
coppi (abitazione); travi principali e travetti in legno con soprastanti cantinelle in legno e 
manto in coppi (servizi). 
Materiali di facciata: intonaco a calce. 
Infissi: telai a vetri in legno e scuri in legno. 
 
COLORE:  V. Piano del colore per ambito Centro storico 
 

BALCONI, LOGGE, 
PORTICATI 

- 

 
ORNICIONI, SPORTI DI 
GRONDA 

Porzione ad uso abitativo (fronte sud) 
 
Il cornicione è di semplice fattura; presenta una sottostante fascia con listello. 
 

 
ALTRI ELEMENTI 
DECORATIVI 

Porzione ad uso abitativo (fronte sud) 
 
Sono presenti due cornici marcapiano a livello del primo e del secondo solaio. 

    
 
Le finestre presentano architravi con decorazioni diverse per ognuno dei tre piani. 

 
               piano terra                         piano primo                         piano secondo 
 

 
 

 

schema cornice marcapiano 
 
1. LISTELLO 
2. GOLA ROVESCIA 
3. DENTELLI 
4. LISTELLO 
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1. AMBITO     NUCLEI STORICI MINORI E BORGHI 
 

 
 

2. PRG VIGENTE 
 
 
ELABORATI GRAFICI DI RIFERIMENTO : 

• TAV. EP  1.4  
 
NTA Comune di Reggiolo  
Norme tecniche di attuazione del PRG vigente : 

• Art. 22 - ZONE OMOGENEE A 
• Art. 23 - ZONA A2: NUCLEI STORICI MINORI E BORGHI  

 
 
 
 
3. CONDIZIONI VERIFICATE PER L’INSERIMENTO NEL PIAN O 
 
Ad integrazione dell’art. 12 comma 4-5 della L.R. n. 16 del  21 dicembre 2012, si specifica che: 
 
La revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione può essere richiesta anche nel caso di parziale demolizione 
dell’edificio danneggiato. 
 
La perizia asseverata a firma di progettista abilitato deve includere dichiarazione relativa  a:  

a) stato di danno di tipo E dell’edificio  (livello operativo specificato secondo NTC2008 - Norme tecniche per le 
costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 e secondo l’Ordinanza Commissariale n. 44 del 29 marzo 2013 - Rettifiche 
ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i.);  

b) impossibilità tecnico-economica  di realizzare interventi di consolidamento e ripristino. 
 
Tutti gli interventi devono sottostare alle prescrizioni della normativa vigente, nel rispetto dei diritti di terzi. 
Nei casi in cui l’intervento concordato con l’Amministrazione necessiti di deroghe al PRG vigente in materia di rispetto 
delle distanze dai confini e/o dell’altezza dei fabbricati, il richiedente dovrà acquisire e produrre, prima del rilascio del 
titolo edilizio abilitativo, apposito atto pubblico trascritto per assenso dei terzi confinanti. 
 
 
SCHEMA DI SUDDIVISIONE EDIFICIO : 
 
 

   
 

A A 

B B 

Pianta piano terra Pianta piano primo 
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4. DEROGHE PREVISTE DAL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE 
 
Fatte salve le disposizioni della normativa vigente, con il Piano della Ricostruzione e fino alla sua completa attuazione, 
ad integrazione della normativa vigente, si applicano le seguenti deroghe e prescrizioni limitatamente ai fabbricati 
indicati: 
 
 

PORZIONE DI EDIFCIO USO ABITATIVO “A ”   (fg. 25 m. 232 sub. 4 e  porzione fg. 25 m. 230 sub. 6) 

 
Sono ammesse : 
 

1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenimento  della sagoma dell’edificio esistente  e con 
obbligo di conservare lo stesso sedime,  le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione 
nel numero dei piani fuori terra. In particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti. 

 
 
 
2) demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma  rispetto all’edificio esistente, fatti salvi i diritti di 

terzi come indicato nelle seguenti deroghe, con obbligo di mantenere in pianta lo stesso sedime  e numero 
dei piani fuori terra. L’intervento dovrà riferirsi alle caratteristiche storico-tipologiche, forme e proporzioni 
dell’esistente, nel rispetto del contesto urbano in cui l’edificio è inserito. Tali interventi dovranno essere realizzati 
in conformità con la tabella di seguito riportata e con le seguenti deroghe/prescrizioni. In particolare sono 
ammesse: 

 
• variazioni in altezza dell’edificio senza diminuzione del numero dei piani fuori terra, con possibile 

diminuzione dell’altezza interna del piano sottotetto; tali interventi dovranno essere realizzati in conformità 
con la tabella di seguito riportata; 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 

• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 
dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova distribuzione interna, 

previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, fatti salvi i diritti di terzi e 
nel rispetto delle forme della tipologia edilizia dell’edificio originario, mantenendo i vincoli esistenti previsti 
dalla pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 

 
• aumento delle unità immobiliari ad uso abitativo nella misura in cui il nuovo intervento riesca a soddisfare le 

dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti  
 

• aumento fino a un MAX di N° 1 unità immobiliare ad uso produttivo/commerciale/terziario senza obbligo di 
soddisfare le dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti  
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PORZIONE DI EDIFICIO AD USO ABITATIVO  A 

N° CORPI DI FABBRICA 1 

N° UNITA’ IMMOBILIARI ABITATIVE Conforme NTA vigente 

SUPERFICIE UTILE (Su) MAX non superiore   allo stato di fatto e calcolata secondo i 
parametri edilizi presenti nell’NTA vigente 

N° PIANI FUORI TERRA MAX invariati rispetto allo stato di fatto 

N° PIANI FUORI TERRA MIN invariati rispetto allo stato di fatto 

H EDIFICIO MAX non superiore   allo stato di fatto 

H EDIFICIO MIN H MIN GRONDA :  7,10 m  ; H MIN COLMO = 8,20 m 

H INTERNA ( piani utili )  Conforme alla normativa vigente 

PENDENZA FALDA DI COPERTURA (%) invariata rispetto allo stato di fatto 
 

 
Non sono ammesse : 
 

- riduzione del numero di piani fuori terra 
- variazioni di sedime dell’edificio, come specificato nelle presenti deroghe 
- coperture piane 
 

 
 
 
 

PORZIONE DI EDIFICIO USO ABITATIVO E LOCALI ACCESSORI   “B”   (fg. 25 m. 230 sub. 6-5 e fg. 25 m. 594) 

 
 
Sono ammesse : 
 

1) demolizione e ricostruzione fedele con mantenime nto della sagoma dell’edificio esistente e con obbl igo 
di conservare lo stesso sedime , le medesime altezze esterne di gronda e colmo, senza variazione nel 
numero dei piani fuori terra. In particolare sono ammesse: 

 
• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 

conformità alla normativa vigente; 
 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
 
 

2) demolizione e ricostruzione con modifiche di sag oma rispetto all’edificio esistente, fatti salvi i diritti di 
terzi come indicato nelle seguenti deroghe. L’intervento dovrà riferirsi alle caratteristiche storico-tipologiche, 
forme e proporzioni dell’esistente, nel rispetto del contesto urbano in cui l’edificio è inserito. Tali interventi 
dovranno essere realizzati in conformità con la tabella di seguito riportata e con le seguenti 
deroghe/prescrizioni. In particolare sono ammesse: 
 

 
• variazioni in altezza dell’edificio con possibile diminuzione del numero dei piani fuori terra e/o con possibile 

diminuzione dell’altezza interna del piano sottotetto. Tali interventi dovranno essere conformi con la tabella 
di seguito riportata  
 

• modifiche al sedime esistente con l’obbligo di mantenere un’area cortiliva di pertinenza della porzione B di 
superficie min di mq 45 
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• modifiche alla distribuzione interna degli spazi per garantire una migliore fruibilità dell’edificio e/o la 
conformità alla normativa vigente; 

 
• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle proporzioni 

dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente non sia conforme alla 
normativa vigente, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, nel 
rispetto delle forme della tipologia originaria dell’edificio, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla 
pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecnologie costruttive; 

 
• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova distribuzione interna, 

previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico e ottenimento di idoneo titolo abilitativo, fatti salvi i diritti di terzi e 
nel rispetto delle forme della tipologia edilizia dell’edificio originario, mantenendo i vincoli esistenti previsti 
dalla pianificazione vigente sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 
 

• aumento delle unità immobiliari ad uso abitativo nella misura in cui il nuovo intervento riesca a soddisfare le 
dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti  
 

• aumento fino a un MAX di N° 1 unità immobiliare ad uso produttivo/commerciale/terziario senza obbligo di 
soddisfare le dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti  

 
• realizzazione di coperture piane praticabili (solo su porzioni a contatto con i locali ad uso abitativo) con 

accesso diretto dall’interno dell’unità immobiliare e con possibile collegamento verticale esterno in ferro 
verniciato, previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico. Tale copertura praticabile dovrà essere posta alla 
stessa quota del muro di recinzione esterna con apposita ringhiera posta a una distanza MIN di 1,50 m. dal 
confine, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui tale intervento necessiti di deroghe al PRG 
vigente in materia di rispetto delle distanze dai confini e/o dell’altezza dei fabbricati, il richiedente dovrà 
acquisire e produrre, prima del rilascio del titolo edilizio abilitativo, apposito atto pubblico trascritto per 
assenso dei terzi confinanti. 

 
• realizzazione di coperture leggere non praticabili e pensiline (limitatamente alla porzione fg. 25 m. 230 sub. 

5 e fg. 35 m. 594) soltanto se collocate in modo non visibile dalla via pubblica, previa autorizzazione 
dell’Ufficio Tecnico. 

 
 
 
 
 
 

3) demolizione senza ricostruzione, anche parziale ,previa autorizzazione dell’Ufficio Tecnico; le superfici 
demolite non saranno recuperabili. 

 
 
 
 
 
 
5. DESTINAZIONI D’USO 
 
Sono ammessi cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA e dalla legislazione vigente e, a seguito degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione Emilia Romagna  
 

• Ordinanza n. 44 del 29 marzo 2013 Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e 
modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione 
e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” 

 
 
6. PARCHEGGI 
 
La dotazione di parcheggi richiesta dovrà essere realizzata all’interno della superficie del lotto. 
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7. PIANO DEL COLORE 
 
I materiali di finitura e le cromie utilizzate dovranno essere per natura del materiale e colore congrui con la tipologia 
costruttiva esistente e con l’ambito urbano in cui è inserita, nel rispetto delle norme stabilite dal vigente Piano del colore 
per gli ambiti definiti “Centro Storico” e  preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico. 

 
8. OPERE ESTERNE 
 
Le recinzioni esterne delle aree cortilive che affacciano sulla pubblica via dovranno essere realizzare con cortina 
continua in muratura con finitura a intonaco a calce, nel rispetto delle tipologie presenti nel centro storico.  
 
 
9. TECNOLOGIE COSTRUTTIVE 
 
In caso di interventi di demolizione-ricostruzione non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a 
secco. 
 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma rispetto 
all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, si prescrive: 
 

- Struttura portante di copertura: tecnologia costruttiva e materiali uguali all’esistente; in caso di struttura portante 
in legno lamellare, questo dovrà essere visibile solo all’interno del sottotetto. In caso si abbia uno sporto di 
gronda in luogo di un cornicione sagomato, lo sporto dovrà essere realizzato utilizzando elementi in legno 
massello. 

 
10. MATERIALI DI FINITURA 

 
 

• COPERTURA 
Manto di copertura: strato superficiale in coppi 

 
• INTONACI 

Intonaci esterni: intonaco a base calce con finitura a tinteggio a calce o intonachino a calce colorato in pasta 
 
• PARAMENTI MURARI A VISTA  

L’eventuale impiego di murature faccia vista dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico 
 
• INFISSI 

Serramenti esterni, portoni e sistemi di oscuramento esterni: in legno  
Ringhiere, parapetti esterni, inferriate: in ferro verniciato. 
 

 
11. PRESCRIZIONI SU ELEMENTI TIPOLOGICO-ARCHITETTON ICO-COSTRUTTIVI 
 
Le preseti prescrizioni si riferiscono ad elementi tipologico-architettonico-costruttivi  quali cornicioni, portali, 
paraste, modanature di finestre (rif. SCHEDA 4). 
In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche volumetriche: 

- gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno essere ricollocati; 
- gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti fedelmente e realizzati impiegando 

tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto e finitura con intonaco a calce ove presente). 
 
 
12. MIGLIORAMENTO ENERGETICO 
 
- E’ possibile inserire pannelli solari o fotovoltaici integrati negli elementi di copertura soltanto in posizione non visibile 

dalla strada, previo accordi con l’Ufficio Tecnico e richiesta di apposito titolo edilizio. 
 
- In caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma 

rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, è possibile realizzare sistemi a cappotto per 
l’isolamento termico delle chiusure esterne verticali opache soltanto in intercapedine o posizionato sul lato interno 
della struttura portante 
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13. SCADENZE 
 
 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
ai fini dell’ottenimento di idoneo titolo 
edilizio abilitativo  

ENTRO 1 ANNO’APPROVAZIONE DEL PIANO 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
( MUDE )  
per la riparazione e il ripristino con 
miglioramento sismico di edifici e unità 
immobiliari ad uso abitativo che hanno 
subito danni significativi dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che 
sono stati dichiarati inagibili. 

 

ENTRO 6 MESI LASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO 

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE  
DEI LAVORI  

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CONFORMI ALLE 
ORDINANZE COMMISSARIALI:  entro 36 MESI dalla data di concessione 
del contributo 
 
NOTA: Rimangono validi i termini definiti dalla nor mativa ordinaria per 
gli interventi per i quali non viene richiesto il c ontributo.  

 
 
 
OPERE IN CONVENZIONE CON 
L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 
 

Non è richiesta nessuna opera  

 
 


