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ANALISI STORICA 
 
Il fabbricato in oggetto al presente Piano della Ricostruzione è inserito in un aggregato strutturale che 
caratterizza la morfologia dei fronti urbani prospicenti Piazza Martiri. L’intero aggregato risale ai primi anni 
’70: in particolare, l’edificio in questione risulta ideato, progettato e realizzato per ospitare la sede Municipale 
del Comune di Reggiolo dall’ing. Loris Barchi. L’impianto formale e distributivo realizzato si inserisce nel 
tessuto urbano modificando significativamente la percezione architettonica della Piazza, discostandosi dalle 
forme compositive preesistenti (come desumibile da documentazione fotografica e storica in allegato). 
L’immobile è sempre stato utilizzato come sede degli uffici comunali, della Sala Giunta e Consiliare, 
rappresentando, per molti anni, il fulcro della vita cittadina. 
 

 
 
L’edificio, seppur adibito a svolgere funzioni pubbliche rilevanti per il normale svolgimento dell’attività 
amministrativa, versa in un discreto stato di conservazione; non risulta infatti l’esecuzione di manutenzioni 
straordinarie, né di adeguamenti normativi (siano essi strutturali, impiantistici o architettonici).  
 
 
DESCRIZIONE STATO DI FATTO  
 
Il fabbricato oggetto della presente costituisce un’unica unità strutturale omogenea (inserita all’interno di un 
aggregato strutturale) continua da cielo a terra per quanto riguarda il trasferimento dei carichi al suolo. 
Risulta costituito da un’unica unità immobiliare, adibita interamente ad uffici comunali, e distribuita su 6 livelli, 
di cui un interrato ed un sottotetto. L’altezza di interpiano è di circa 3 metri per ogni livello (ad eccezione del 
piano terra che riporta un altezza pari a 3,90 m). In pianta si ha una superficie di circa 250 mq per i livelli 
superiori, mentre per l’interrato ed il piano terra si misurano circa 350 mq, da cui l’irregolarità strutturale 
dell’intelaiato in c.a. 
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A Seguito dello sciame sismico, il fabbricato in questione è stato visionato dalla squadra n. 378, operante 
sotto il coordinamento tecnico della Dicomac, che, in data 08/06/2012, dopo aver eseguito una visita 
completa, ha redatto relativa scheda AeDES (Cod. Richiesta: 00011035032000018779 Esito “E”). 
La valutazione eseguita dai tecnici della protezione civile è frutto di un indagine speditiva del danno ed ha lo 
scopo di valutare la capacità che hanno le strutture di resistere ad una scossa di pari intensità. Non si tratta 
pertanto di un’analisi esaustiva del danneggiamento, ma di un sintetico riferimento per la descrizione del 
danno e l’individuazione delle vulnerabilità insite nell’edificio. 
 
 
DESCRIZIONE STRUTTURE  
 
Si tratta di un fabbricato con pianta rettangolare, inscritto in un rettangolo con lati pari a 20,7 e 18,25 m circa 
fino al 2° livello in elevazione (II impalcato), mentre per i successivi tre livelli e copertura subisce un sensibile 
restringimento coincidente con una proiezione in pianta pari a 13,7x18,25 m. La superficie coperta è quindi 
pari a circa 350 mq sino a piano terra e di circa 250 mq ai piani superiori, che sviluppano un volume lordo di 
circa 5.000 mc. 
Le fondazioni, da quanto risulta nei documenti di progetto, sono a travi rovesce continue, con l’eccezione di 
una platea (si suppone nervata) di altezza pari a 30 cm, sopra la quale si erge il vano ascensore in c.a., e 
due plinti isolati. Lo spessore delle anime di tutte le travi rovesce è variabile tra i 25 ed i 40 cm, così come 
variano anche le misure di larghezza delle ali, che vanno dai 15 ai 57,5 cm.  
L’intelaiatura in c.a. conta della presenza di 36 pilastri al primo ordine, 33 al secondo ordine, 25 per il terzo, 
quarto e quinto ordine e 9 per il sesto ed ultimo ordine di pilastri (il sottotetto).  
Le tamponature esterne sono realizzate in muratura ad eccezione del piano interrato in cui risultano 
realizzate con setti continui in conglomerato cementizio. 
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DETTAGLI DEI MATERIALI E DELLE FINITURE 
 

RAPPORTO CON IL 
CONTESTO 

Edificio pienamente inserito nel tessuto storico della città e situato sul limite est di 
Piazza dei Martiri. Sebbene non direttamente vincolato, il fabbricato conserva un 
significativo valore architettonico e collettivo, dovuto principalmente alla posizione 
centrale nella composizione del fronte urbano della Piazza. 
La contiguità con il fabbricato posizionato a nord, presumibilmente di 
contemporanea costruzione, e con il fabbricato a sud, di dimensioni decisamente 
inferiori, determina una evidente complessità nell’analisi dei valori compositivi e 
delle vulnerabilità strutturali.  

TIPOLOGIA 
EDILIZIA   

- 

MATERIALI 

Fondazioni: le fondazioni sono principalmente costituite da travi rovesce, ad 
eccezione di due plinti e di una soletta in corrispondenza del vano ascensore. 
Strutture in elevazione: la struttura portante è realizzata con telaio in cemento 
armato (dalla relazione tecnica di progetto risulta l’impiego di cemento del tipo T 730 
o 425, acciaio Aq 50 – 60 (tipo B) ed inerti naturali). I tamponamenti dei piani fuori-
terra sono in muratura. 
Il piano seminterrato risulta costituito da una struttura perimetrale continua in 
conglomerato cementizio. 
Orizzontamenti: i solai sono realizzati prevalentemente in latero-cemento, ad 
eccezione di alcune campate formate da una soletta in c.a. piena.   
Infissi: gli infissi sono realizzati in parte in legno (prevalentemente per quanto 
riguarda il fronte su Piazza Martiri) ed in parte in metallo. 
Copertura: la struttura è realizzata in cemento armato con finitura in coppi 
tradizionali. 
Intonaco: al quarzo. 

BALCONI, LOGGE, 
PORTICATI 

Porticati: sono presenti portici sul fronte ovest, in corrispondenza dell’ingresso al 
fabbricato su Piazza Martiri. 
Balconi: sul fronte ovest sono state installate inferriate metalliche di protezione agli 
infissi a tutta altezza. 
Terrazze: È presente una terrazza non praticabile sul fronte est. 

CORNICIONI, 
SPORTI DI 
GRONDA 

L’edificio è definito da una forma architettonica semplice, caratterizzata 
prevalentemente da elementi decorativi essenziali, come le semplici riquadrature di 
colore bianco delle bucature e gli sporti di gronda.  

COLORI 

I colori del fabbricato variano sui diversi fronti urbani. Su Piazza dei Martiri insistono 
il colore naturale del cemento per la struttura del portico, il bianco degli elementi 
decorativi, il nero delle inferriate ed un rosso inglese dell’intonaco. Sul fronte est 
risulta invece dominante un color ocra a due diverse tonalità dei paramenti murari.  

 


