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1. Introduzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Fabbricati rurali e contesto 

La letteratura sulle costruzioni rurali ha affron-
tato il tema dei manufatti edilizi e del loro 
contesto secondo vari punti di vista nel corso 
del Novecento. A partire dagli anni ’30 un 
grande impulso è stato dato dalla Collana del 
CNR, La Casa rurale, che ha gettato le basi del-
la sistematizzazione degli studi, stimolando 
l’avvio di ricerche in alcune regioni e incre-
mentando l’attenzione in altre già oggetto di 
studi. L’approccio conoscitivo, di matrice sto-
rica e geografica, si è volto allo studio dei ca-
ratteri e alla comprensione delle ragioni delle 
specificità locali del costruire. Dal Secondo 
Dopoguerra ha avuto inizio una attenzione per 
la cultura materiale di cui le costruzioni rurali 
sono espressione e una preoccupazione per la 
loro tutela. Le modalità di interpretazione 
dell’edilizia rurale sono passate da una visione 

strettamente economica, per la quale i fabbri-
cati rispondevano nel modo meno dispendio-
so alla necessità della produzione agricola, ad 
una funzionalistica, che vedeva l’architettura 
rurale come risposta immediata e spontanea 
degli uomini a determinate condizioni fisiche e 
climatiche, ad una antropologica, che poneva 
attenzione anche alle forme, intese come frut-
to delle culture locali, indicandone ricorrenze 
e unicità rispetto alla situazione geografica. 
L’ampliamento del concetto di patrimonio cul-
turale avvenuto nel Novecento ha dato luogo 
a campagne di censimento diffuso, alla reda-
zione di norme di tutela regionali e locali (in 
particolare all’interno della pianificazione ter-
ritoriale comunale), alla redazione di manuali 
e linee guida: tali attività sono state attente 
soprattutto alle soluzioni spaziali e funzionali e 
alle tecniche costruttive storiche delle costru-
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zioni, specifiche delle diverse aree geografi-
che. 
L’attenzione prevalente è stata per gli edifici, 
assai meno per gli spazi aperti, pubblici e pri-
vati, di connessione tra gli edifici ossia per gli 
elementi vegetali e minerali, che pure sono 
parte strutturante dell’insediamento (aie, 
slarghi, orti, ecc.). In quegli studi anche il con-
testo agricolo raramente è stato preso in con-
siderazione nella sua fisicità materiale, come 
elemento costruito al pari degli edifici, sebbe-
ne le discipline che si sono occupate della “ca-
sa rurale” abbiano considerato i caratteri am-
bientali, sociali, etnografici, storico-politici, 
come fattori capaci di influire sui caratteri 
dell’architettura rurale.  
È con iniziative quali quelle del Touring Club 
Italiano (Capire l’Italia, 1978) e della Storia 
d’Italia Einaudi (dagli anni Settanta) che il rap-
porto tra edifici e contesto agricolo viene più 
esplorato e comunicato. 
In realtà il paesaggio rurale attuale è frutto 
delle azioni degli uomini sulla natura, in base 
alle loro esigenze economiche, sociali, abitati-
ve, produttive, energetiche legate allo sfrut-
tamento dei prodotti della terra e alle esigen-
ze di comunicazione e di commercio; esse si 
sono stratificate e trasformate nel corso dei 
secoli, caratterizzando i luoghi, caricandosi di 
significati per le popolazioni ed esprimendone 
le culture, le organizzazioni sociali e produtti-
ve. Ad esse si è intrecciata l’azione autonoma 
della natura. 
Il singolo fabbricato rurale è dunque parte di 
un complesso sistema di relazioni, sia storiche 
sia contemporanee, che coinvolge non solo 
l’intero insediamento, ma un più vasto “siste-
ma di paesaggio”. 
Per progettare modifiche, anche minime, di 
un singolo manufatto rurale o inserire una 
nuova costruzione, occorre comprendere quel 
“sistema di relazioni” spaziali, visive, simboli-
che, funzionali, formali ecc… di cui esso fa par-
te e progettare e valutare i cambiamenti, an-
che in rapporto alle trasformazioni che esse 
apportano a tale sistema, sia ai fini della tutela 
delle qualità che ad esso riconosciamo, sia ai 
fini di un miglioramento della qualità sua 
complessiva. 

1.2. Sistemi di paesaggio 

Con la locuzione “sistemi di paesaggio” si in-
tende sottolineare che i luoghi vanno letti, 
alle diverse scale, per le relazioni spaziali, 
funzionali, percettive, simboliche, che legano 
tra loro gli elementi di cui sono costituiti. Essi 
sono frutto della volontà progettuale, storica 
e/o recente, di un singolo o delle intenzioni, 
più o meno consapevoli, di una collettività. 
Sono realizzati con interventi eccezionali o 
continui; si modificano nel tempo in quanto 
possono subire integrazioni, abbandoni, mo-
difiche, riutilizzi, trasformazioni. I sistemi di 
paesaggio sono espressione delle strutture 
socio-economiche e culturali che hanno gui-
dato la costruzione e la trasformazione dei 
luoghi nei secoli.  
Nel caso del paesaggio rurale è importante 
legare la presenza dei fabbricati rurali alla 
tessitura agricola storica e recente, sia vasta 
che minuta, per capire la permanenza, per 
esempio, di sistemi di paesaggio quali la cen-
turiazione romana; le sistemazioni agrarie 
degli organismi monastici medioevali, per 
esempio in Pianura Padana; le organizzazioni 
del territorio rurale legate alla mezzadria, in 
particolare in Centro Italia; le tenute dei 
grandi proprietari fondiari che hanno nella 
villa il loro fulcro; le bonifiche ottocentesche 
e novecentesche, per esempio in Lazio, Vene-
to, ecc.; le organizzazioni della transumanza 
montana (basata su borgo, maggese, pascolo 
alto o alpeggio) o di lunga percorrenza (la 
grande rete dei tratturi e dei territori di per-
manenza in Italia meridionale); le valli da pe-
sca, per esempio nella laguna veneta; i mulini 
e altre attività produttive. Ma vi possono es-
sere anche, intrecciati o inseriti in quelli rura-
li, altri sistemi (a rete o lineari o areali), co-
me: strade storiche; sistemi difensivi, per 
esempio fortificazioni medioevali; sistemi re-
ligiosi, per esempio monasteri e loro inse-
diamenti rurali; quartieri di edilizia popolare 
del Novecento in territorio periurbano, ecc. 
Il paesaggio può essere letto come sistema 
sia nell’oggi sia nelle epoche passate, attra-
verso le indicazioni fornite dalle fonti biblio-
grafiche, cartografiche, iconografiche, orali e 
attraverso la conoscenza diretta dei luoghi. 
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È utile alla comprensione tecnica e alla co-
municazione a un pubblico non esperto l’uso 
di schemi e disegni esplicativi, volti non tanto 
a proporre l’esatta immagine del paesaggio 
passato (che è sempre inevitabilmente “cro-
nologicamente” imprecisa e “archeologica-

mente” scorretta), quanto a sintetizzare at-
traverso i tratti essenziali del disegno il fun-
zionamento e i caratteri formali del paesag-
gio di un’epoca storica e le relazioni tra i suoi 
elementi. 
 

  

  
Sistema insediativo di un versante alpino: sono indicati gli inse-
diamenti temporanei e permanenti e i collegamenti tra di essi 
(elaborazione grafica di Michele Martinucci e Stefano Pedroli) 

Sistema insediativo storico di pianura: il sistema delle Grange 
di Lucedio (elaborazione grafica di Alessandra Ravano e Va-
lentina Lombardi) 

 

 
Sistema di insediamenti appenninici (borghi, strade di collegamento e 
bosco in relazione alla morfologia del terreno) ed evoluzione delle 
loro relazioni dal XIX sec al XX sec (elaborazione grafica di Marta Tolli) 

Sistema visivo di Villa Spalletta a destra (elaborazione grafica 
di Manuela Bondavalli) 

        
 
Interpretazione del rapporto “campo-cascina” a diverse soglie storiche: 1723 (Catasto Teresiano), 1866 (Catasto Lombardo-
Veneto) e 2011 (elaborazioni grafiche di Corin Bombarda e altri) 
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Sistemi di paesaggio: (in alto) insediamento del basso milanese con al centro la cascina articolata in corti quadrangolari, intorno 
la maglia regolare dei campi scandita dal reticolo delle acque di irrigazione e dalla vegetazione di accompagnamento (Beltrame, 
2000; elaborazione grafica PB); (al centro) insediamento montano del lago di Como circondato a valle dalle colture e a monte dal 
bosco produttivo; (in basso) alpeggio in Carnia al centro della radura coltivata e adibita al pascolo (foto ed elaborazione grafica 
PB) 
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I fabbricati rurali fanno parte di un sistema funzionale e formale paragonabile ad una macchina che produce materie prime e 
lavorate per l’alimentazione. I disegni illustrano l’evoluzione negli ultimi secoli di un sistema campo-cascina alle soglie storiche 
del 1722 (Catasto Teresiano), 1865 (Catasto Lombardo-Veneto) e 2012. Il rapporto campo-cascina è descritto mettendo in 
relazione l’uso del suolo agricolo con quello dei fabbricati rurali della cascina. È così possibile comprendere l’evoluzione del nucleo 
rurale, senza separare la comprensione dei fabbricati da quello del paesaggio agrario (ricerche ed elaborazione grafica AL) 
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Illustrazione dell’evoluzione di un fabbricato rurale e del suo 
intorno, prima agricolo e poi urbano a diverse soglie storiche 
(elaborazione grafica di Andrea Bassoli) 

Analisi del rapporto “campo-cascina”: relazioni visive, spaziali 
e funzionali (elaborazione grafica di Corin Bombarda e altri) 
 

 
 
 
 

1.3. Riferimenti normativi nazionali e 
regionali 

La legge nazionale 378 del 24 dicembre 2003 
prevede lo stanziamento di fondi per «il re-
cupero, la riqualificazione e la valorizzazione» 
di “architettura rurale”, individuabile in «in-

sediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, 
presenti sul territorio nazionale, realizzati tra 
il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono te-
stimonianza dell'economia rurale tradiziona-
le» (art.1). Oggetto di interesse sono anche le 
«testimonianze materiali che concorrono alla 
definizione di unità storico-antropologiche 
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riconoscibili, con particolare riferimento al 
legame tra insediamento e spazio produttivo 
e, in tale ambito, tra immobili e terreni agra-
ri» (art.1 del D.M.6 ottobre 2005 che indivi-
dua le tipologie di architettura rurale). Il D.M. 
considera come elementi distintivi e costitu-
tivi degli insediamenti rurali anche «le recin-
zioni degli spazi destinati alla residenza ed al 
lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti 
residenziali o produttivi, la viabilità rurale 
storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione 
e approvvigionamento idrico, i sistemi di con-
tenimento dei terrazzamenti, i ricoveri tem-
poranei anche in strutture vegetali o in grot-
ta, gli elementi e i segni della religiosità loca-
le». La norma esprime la volontà del legisla-
tore di prendere in considerazione l’intero si-
stema rurale costituito dagli edifici e dal loro 
contesto agricolo. 
Gli enti aventi competenze e che possono 
fornire indicazioni riguardo alla correttezza 
degli interventi sono le strutture del Ministe-
ro dei Beni e dellle Attività Culturali, laddove i 
fabbricati rurali e le aree siano sottoposte a 
tutela specifica (art. 10, comma 4, lett. L del 
Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio), 
gli uffici per il paesaggio delle Regioni, in ge-
nere collocati all’interno delle Direzioni terri-
torio e urbanistica e/o agricoltura, gli even-
tuali uffici per il paesaggio delle Amministra-
zioni provinciali, gli enti dei parchi regionali e 
locali e le comunità montane, ove presenti. 
Indicazioni sulle modalità di operare 
sull’edilizia e sul territorio rurale possono es-
sere presenti in specifici Regolamenti emessi 
da Regioni o Province autonome (per esem-
pio, Regione Val d’Aosta, Provincia di Trento), 
nei Piani Paesaggistici Regionali o Provinciali 
(per esempio, Provincia Bologna, Regione 
Lombardia, Regione Toscana, Regione Sarde-
gna), o nei piani per il governo del territorio 
nelle diverse articolazioni di denominazione, 
finalità e caratteri che essi hanno assunto 
nelle Regioni. 
Alcune Regioni, prima o dopo l’emanazione 
della legge nazionale sul recupero dei fabbri-
cati rurali (L. 378 del 2003), hanno promulga-
to regolamenti o norme con duplice finalità: 
da un lato favorire il recupero del patrimonio 
edilizio rispetto alla costruzione di nuovi vo-

lumi, dall’altro tutelare i caratteri dell’edilizia 
storica, favorendo interventi di recupero cor-
retti e rispettosi delle specificità locali. 
A partire dal 2000 la Politica Agricola Comu-
nitaria (PAC) dell’Unione Europea ha intro-
dotto possibilità di finanziamento del recupe-
ro di fabbricati rurali utilizzate dalle Regioni 
nei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) e declinate 
secondo le specificità locali. Il recupero dei 
fabbricati rurali si inserisce nelle azioni di sal-
vaguardia e di valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico previste dai PSR che uniscono 
finalità di tutela ambientale con obiettivi di 
promozione culturale e turistica. I requisiti 
per l’erogazione dei finanziamenti sono defi-
niti da ogni Regione, che può inoltre avvalersi 
di regolamenti specifici, indirizzi o manuali 
(es. Manuale della Valle d’Aosta). Alcune Re-
gioni hanno elaborato anche Linee Guida con 
la finalità di sensibilizzare tecnici e operatori 
sul valore del patrimonio rurale e sui proble-
mi della sua tutela. 

1.4. Indicazioni dall’estero 

In vari Paesi europei è spesso presente una 
politica di regolamentazione delle trasforma-
zioni dei fabbricati rurali: essa viene svolta da 
Ministeri, organismi amministrativi locali o 
Enti diversi. In alcuni Paesi è stato svolto un 
ampio lavoro di definizione e divulgazione di 
specifiche linee guida per la preservazione 
dei caratteri dei fabbricati rurali e del loro 
rapporto con il paesaggio; in altri è prevalen-
te la protezione del paesaggio, nei suoi tratti 
sia naturali sia antropici, e all’interno di que-
sta vengono fornite brevi indicazioni su come 
intervenire sull’edilizia rurale. In vari Paesi 
sono maturate esperienze di coinvolgimento 
diretto delle popolazioni locali per la defini-
zione delle scelte di tutela e di trasformazio-
ne dei caratteri dei loro luoghi di vita. 
In Francia, il Ministère de l’Agriculture è par-
ticolarmente attivo sia nella tutela del patri-
monio edilizio rurale, sia nell’indicazione del-
le modalità di costruzione e inserimento pae-
saggistico dei nuovi fabbricati agricoli, men-
tre la politica per il paesaggio è compito di 
uno specifico ufficio interno al Ministère de 
l’Ecologie, de l’Environnement et du Develop-
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pement Durable. In Inghilterra (English Heri-
tage), come in Irlanda (Department of the 
Environment, Heritage and Local Govern-
ment) gli organismi per la conservazione del 
patrimonio storico si occupano di redigere li-
nee guida, rivolte a professionisti e popola-
zione, per favorire la comprensione dei carat-
teri dei fabbricati rurali e sono affiancati da 
organizzazioni per la salvaguardia del pae-
saggio rurale (come la Countryside Commis-
sion, ora Natural England) nella definizione di 
indirizzi di conservazione e trasformazione 
degli insediamenti e del paesaggio rurale. Nei 
paesi nordici, dalla Germania, alla Danimarca, 
ai Paesi Bassi, le politiche e le azioni per il 
paesaggio sono condotte dagli organismi 
amministrativi per la protezione della natura 
o da quelli di pianificazione del territorio: 
spesso vengono fornite ai Comuni indicazioni 
per il miglioramento della qualità di vita dei 
piccoli insediamenti. A livello europeo, il Con-
siglio d’Europa, attraverso la CEMAT (Confe-
rence Européenne des Ministres Responsables 
de l’Amenagement du Territoire) ha prodotto 
specifiche linee guida relative alla tutela del 
paesaggio agrario e ai problemi della conser-
vazione dell’architettura rurale come patri-
monio storico. L’Unione Europea, come già 
anticipato, ha una specifica politica per le at-
tività agricole (Politica Agricola Comunitaria- 
PAC) e ha prodotto importanti documenti di 
indirizzo delle politiche di trasformazione ter-
ritoriale (a partire dallo SSSE, Schema di Svi-
luppo dello Spazio Europeo, Postdam 1999), 
in cui viene affermata l’importanza di una 
“gestione prudente” e “dinamica” delle risor-
se, tra le quali riconosce anche il territorio ru-
rale: non vi sono tuttavia strumenti di riferi-
mento che diano indicazioni di maggiore det-
taglio. L’Unesco e la sua politica di riconosci-
mento di elementi e siti quali “Patrimonio 
dell’Umanità” (in base alla Convenzione del 
Patrimonio Mondiale del 1972) costituisce un 
riferimento parziale, legato a luoghi ed ele-
menti eccezionali e come tali gestiti. Per ap-
profondire si veda la sezione «Suggerimenti 
dall’estero». 

1.5. Le indicazioni del DPCM 
12/12/2005 

L’Allegato tecnico al DPCM 12/12/2005 “Re-
lazione paesaggistica”, nell’indicare nell’art.4 
la documentazione da predisporre per la do-
manda di Autorizzazione Paesaggistica, indi-
vidua, per la prima volta, a livello nazionale, 
una metodologia finalizzata alla conoscenza 
del complesso di elementi e relazioni che co-
stituiscono i paesaggi, alle diverse scale, con 
l’obiettivo di fornire indirizzi ed orientamenti 
per la progettazione e la valutazione degli in-
terventi di trasformazione nelle aree ricono-
sciute di interesse.  
In particolare, tale Allegato dispone che i 
contenuti della Relazione Paesaggistica in ac-
compagnamento agli elaborati di progetto 
indichino: 
- «lo stato attuale del bene paesaggistico 

interessato; 
- gli elementi di valore paesaggistico in esso 

presenti, nonché le eventuali presenze di 
beni culturali tutelati dalla parte II del Co-
dice; 

- gli impatti sul paesaggio delle trasforma-
zioni proposte; 

- gli elementi di mitigazione e compensa-
zione necessari». 

La Relazione Paesaggistica deve contenere in 
sintesi «tutti gli elementi utili all'Amministra-
zione competente per verificare che 
l’intervento sia conforme alle prescrizioni 
contenute nei piani paesaggistici urbanistici e 
territoriali ed accertare: 
- la compatibilità rispetto ai valori paesaggi-

stici riconosciuti dal vincolo; 
- la congruità con i criteri di gestione 

dell'immobile o dell'area; 
- la coerenza con gli obiettivi di qualità pae-

saggistica.» 
Le procedure conoscitive e di valutazione in-
dicate dall’Allegato possono essere assunte 
quale sistema di indicatori che caratterizzano 
ogni luogo, indipendentemente dalla loro 
appartenenza al sistema delle aree tutelate. 
Lo strumento è nato, infatti, con la finalità di 
favorire una modalità di progettazione delle 
trasformazioni che, fin dall’inizio del percorso 
progettuale, prenda in esame i caratteri pae-
saggistici del contesto, alle varie scale, e defi-
nisca proposte progettuali coerenti ed ap-
propriate a tali caratteri. 
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Finalità e struttura delle Linee Guida 

Oggetto. Oggetto delle Linee Guida sono gli interventi di riutilizzo, recupero, ampliamento di fabbricati rurali ewsistenti e 

interventi di nuova costruzione di fabbricati funzionalmente connessi all’attività agricola, in un insediamento rurale. In partico-
lare, le Linee Guida si occupano del rapporto dei fabbricati e degli insediamenti rurali con il contesto paesaggistico.  
Per fabbricati rurali si intendono, in questa sede, i manufatti che sono stati realizzati per accogliere un’attività correlata 
all’agricoltura e all’allevamento (residenza degli addetti, edifici per l’allevamento, lo stoccaggio, la trasformazione dei prodotti 
agricoli): possono presentare necessità di ampliamento di volumi, di recupero di volumi non utilizzati, di cambiamenti d’uso, di 
nuova costruzione. Può essere mantenuto l’uso agricolo o zootecnico o possono esservi inserimenti di altre funzioni. 

Obbiettivi. Le Linee Guida propongono di accompagnare il lettore verso un progetto che tenga conto degli aspetti paesag-

gistici, da un lato attraverso la comprensione dei caratteri dell’architettura rurale storica e del suo stretto legame con il conte-
sto paesaggistico; dall’altro attraverso indicazioni tali che l’intervento sia appropriato rispetto ai caratteri dell’architettura e del 
paesaggio rurale locale.  
Le Linee Guida intendono aiutare il lettore a osservare e comprendere la varietà delle componenti del paesaggio, nelle sue de-
clinazioni locali e nelle sue modificazioni temporali, e delle loro relazioni spaziali, formali, visive, funzionali, simboliche. Non in-
tendono fornire soluzioni privilegiate, come accade in manuali o abachi tipologici, ma lasciano al progettista e al valutatore la 
responsabilità e l’impegno delle proprie scelte, invitandoli a una riflessione attenta e ponderata sulle specificità e unicità dei 
luoghi e dei manufatti e sugli aspetti paesaggistici del progetto. 
La volontà è quella di stimolare una nuova cultura del progetto che non si rivolga al solo organismo edilizio o al lotto di inter-
vento, ma che racchiuda fin dall’inizio della sua concezione il paesaggio in cui l’insediamento si colloca, leggendo i legami spa-
ziali, formali, economici, sociali, culturali e di significato che hanno dato luogo nel tempo ai caratteri del paesaggio e della sua 
edilizia rurale. 

Struttura. Si compongono di: 

- un testo critico nel quale vengono presentate alcune chiavi interpretative del rapporto dei fabbricati con il contesto pae-
saggistico, alcuni suggerimenti per una sua lettura e alcuni principi per una progettazione appropriata dal punto di vista 
paesaggistico; 

- approfondimenti tecnici, tematici e critici (fonti conoscitive, strumenti cartografici e grafici, modalità di elaborazione grafi-
ca);  

- una sezione dedicata alla conservazione dei fabbricati esistenti e alla loro integrazione paesaggistica costituita da esempi che 
uniscono l’attenzione per i valori storici con tecnologie e attività innovative; 

- una sezione dedicata agli edifici agricoli di nuova costruzione e al loro inserimento paesaggistico, divisa per tipologie di alle-
vamento e di agricoltura (ricoveri per bovini, ovini, caprini, suini e avicunicoli, scuderie, silos, serre, edifici per la trasforma-
zione , lo stoccaggio, lo smaltimento dei reflui, impianti trasformazione energie ecc); 

- una parte di sintesi con le indicazioni utili per il progettista e il valutatore (check list delle scelte, criteri di intervento, esem-
pio di relazione paesaggistica) 

- una sezione corposa di presentazione di strumenti operativi, sia italiani (in gran parte elaborati dalla Regioni) e stranieri: 
linee guida, normative, indirizzi, ecc.; 

- una bibliografia ragionata nazionale e internazionale, per individuare agilmente i supporti conoscitivi per svolgere appro-
fondimenti (manuali sul paesaggio rurale, guide sugli insediamenti rurali, guide sugli edifici rurali per il recupero 
dell’esistente o la nuova costruzione, riferimenti sulla storia dell’architettura rurale) 

Destinatari. Le Linee Guida si rivolgono a tecnici progettisti (architetti, ingegneri, agronomi, ecc.) e a tecnici valutatori 

(membri di commissioni paesaggistiche o di commissioni edilizie di Comuni, Province, Regioni, tecnici di Soprintendenze), ad 
amministratori, ma anche agli agricoltori e ai proprietari di edifici e terreni agricoli e all’associazionismo impegnato per la sal-
vaguardia del patrimonio rurale e per la qualità del paesaggio (associazioni di tutela, Pro-Loco, ecc.). 

Limiti. Il testo presenta vari casi studio relativi a diverse aree geografiche italiano, ma non può essere esaustivo nè di fronte 

alla vastità del tema dei fabbricati rurali, nè rispetto alle grandi diversità dei paesaggi italiani nè alle differenti condizioni locali 
delle attività agricole attuali e storiche. Proponendosi, innanzi tutto, come strumento metodologico, lascia ai tecnici l’iniziativa 
degli approfondimenti tematici e delle relazioni con le specificità locali. 
Indicazioni normative e linee guida predisposte da Regioni e enti locali per diverse aree italiane costituiscono un riferimento 
fondamentale da cui si possono trarre informazioni e indicazioni sia conoscitive sia progettuali, sui caratteri del rapporto degli 
edifici rurali con i luoghi (in queste linee guida non vengono trattati gli aspetti più strettamente ambientali ed ecologici 
delle problematiche paesaggistiche): esse sono spesso dettagliate, ma non certo sistematiche rispetto all’intera estensione 
del territorio italiano. 
I contenuti sono aggiornati al 2012 e nel testo il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e gli altri enti sono 
citati con le denominazioni allora utilizzate. 



 

 
 

18 

APPROFONDIMENTI 

Alcuni riferimenti normativi regionali 

Leggi regionali specifiche sui fabbricati rurali 

Il Trentino, in attuazione della Legge urbanistica provinciale, ha disciplinato gli interventi di recupero del patrimonio 
montano esistente attraverso la puntuale definizione di criteri di rispetto di forme e materiali tradizionali (delibera 
611/2002). A tal fine ha escluso ogni intervento di demolizione e ricostruzione, incoraggiando restauro e risanamento 
conservativo dei manufatti e prevedendo la possibilità di riqualificazione paesaggistico-ambientale di situazioni pre-
cedentemente alterate nelle caratteristiche tipologiche (vedi scheda allegata). 
Il Piemonte ha predisposto una normativa specifica sul recupero dei rustici (L.R. 29 aprile 2003) offrendo 
l’opportunità di recuperare manufatti edilizi esistenti (a condizione che siano stati realizzati prima del 1 settembre 
1967) all’uso esclusivamente abitativo, in luogo della costruzione di nuovi edifici. Gli interventi ammessi, anche in de-
roga al PRG vigente, sono di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; è consentita la demolizio-
ne di porzioni di fabbricato e loro ricostruzione, la chiusura di parti aperte quali fienili, tettoie, travate, magazzini e la 
loro modifica di destinazione d’uso, mentre è esclusa la demolizione integrale con ricostruzione. Non vengono fornite 
indicazioni sulle modalità di lettura e interpretazione del contesto (vedi scheda allegata). 
La Regione Valle d’Aosta ammette trasformazioni sugli edifici rurali solo se la domanda è soggetta a giudizio di “ra-
zionalità” favorevole (secondo il Piano di Sviluppo Rurale e la legge regionale 32/2007, modificata il 3 marzo 2008): 
tale giudizio comprende una valutazione progettuale (riferita al dimensionamento del fabbricato in relazione alle esi-
genze aziendali e alla tipologia dell'intervento, in base ai criteri definiti dal “Manuale contenente gli standard costrut-
tivi”, Regione Val d’Aosta, 2005, agg. 2009 ) e una valutazione aziendale che riguarda la dimensione dell'azienda, il 
suo indirizzo produttivo prevalente, il suo riparto colturale. Il Manuale fornisce indicazioni precise sugli standard co-
struttivi da rispettare, relativi alla funzionalità tecnica, alle prestazioni energetiche e al benessere animale di tutte le 
tipologie di fabbricati agricoli (dalle stalle alle scuderie, agli alpeggi, alle strutture apistiche) ma non approfondisce il 
rapporto dei fabbricati con il contesto paesaggistico in cui si inseriscono. 
La Toscana, con la proposta di nuova Legge di Governo del Territorio, ha stabilito come prioritario il recupero 
dell’esistente anziché la nuova costruzione in zona rurale, ha consentito la nuova edificazione solo se funzionale 
all’attività agricola, ha obbligato il proprietario al mantenimento del fondo (le cui superfici minime sono stabilite dai 
P.T.C.), ma soprattutto ha previsto la predisposizione di un programma aziendale decennale all’interno del quale de-
vono essere indicate le destinazioni d’uso dei fabbricati che non possono essere modificate per i successivi vent’anni. 
La Regione Campania ha approvato nel dicembre 2006 una legge “Norme in materia di tutela, salvaguardia e valoriz-
zazione dell'architettura rurale” (L.R. 22 del 12/12/2006), che disciplina la tutela e la valorizzazione dell'architettura 
rurale tradizionale, cioè degli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti nel territorio campano, realizzati 
tra il XIII e XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale. La legge tratta del censi-
mento del patrimonio rurale, delle tipologie di architettura rurale, i tipi di intervento possibili sui manufatti, nonché 
gli incentivi per realizzarli.  

Altre leggi regionali sul rapporto tra edilizia e paesaggio 

La legge 16 del 2002 della regione Emilia Romagna si è occupata della conservazione e del miglioramento della quali-

tà architettonica degli interventi edilizi: la Regione può concedere contributi o semplificazioni procedurali ai Comuni 
in relazione agli interventi da compiere tra cui il restauro, la nuova costruzione e l’eliminazione di edifici o parti “in-
congrue”, ossia quelle che «per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e 
funzionali alterano in modo permanente l’identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi». 
Il sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di decoro e di ornato pubblico, di recuperare facciate, muri di cinta, 
recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi pubblici in cattivo stato di conservazione e di rimuovere strutture pre-
carie che contrastano con le caratteristiche storico architettoniche dei luoghi. Nelle nuove costruzioni viene favorita 
l’adozione di un «linguaggio dichiaratamente contemporaneo e non mimetico, la presentazione di un’adeguata do-
cumentazione grafica che consenta una chiara comprensione del progetto, la promozione non tanto di nuovi progetti 
ma di un’azione concertata tra enti locali e maggiori risorse per studi e ricerche con cui alimentare convenzioni, for-
mazione, ricerca, sperimentazione ecc.. » (Orlandi, 2005). 
Da un primo bilancio dell’applicazione della legge 16 (Orlandi, 2005) sono emerse alcune problematiche: in particola-
re gli elaborati di progetto spesso hanno rivelato una povertà del processo progettuale, una descrizione rituale 
dell’esistente, una disattenzione per la destinazione d’uso dell’edificio da recuperare, una frettolosa rappresentazio-
ne grafica, che ha impedito la piena comprensione del progetto. Poche sono state le richieste di demolizione, proba-
bilmente dovute alla comprensibile difficoltà di stabilire con certezza i caratteri di un’opera incongrua, nonché alla 
difficoltà di proporre progetti di valorizzazione (Ciorra in Orlandi, 2005). 
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La Regione Lombardia con la legge 12 del 2005 ha rivisto la materia legislativa riguardante la tutela del paesaggio e le 
funzioni amministrative in merito. La Regione ha fornito gli orientamenti e gli indirizzi di tutela, mentre 
l’autorizzazione alle opere è stata delegata agli enti locali. Per tutti gli interventi sul territorio regionale è previsto 
l’obbligo di esame paesistico in base alle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (d.g.r. n°VII/11045 dell’8 
novembre 2002); per gli ambiti assoggettati a specifica tutela (artt. 136 e 142 del Decr. Leg. 42-2004) è necessario il 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte degli organi competenti (Commissioni per il paesaggio istituite 
presso Comuni, Province, Enti gestori dei parchi e Regione), previa domanda di autorizzazione corredata da una rela-
zione paesaggistica con gli elaborati dello stato di fatto e di progetto (si veda la scheda sulla Lombardia nella sezione 
«Suggerimenti dall’Italia»). 

Materiali di studio: manuali, piani, regolamenti per i fabbricati rurali 

Le indicazioni per operare sui fabbricati rurali possono provenire da strumenti conoscitivi del territorio di carattere 
divulgativo o scientifico oppure da strumenti normativi più o meno dettagliati. 
 
Manuali e linee guida realizzati da Comuni, Province,Regioni. Vi sono manuali finalizzati alla conoscenza della storia e 
delle tipologie dei manufatti rurali della zona di indagine; essi sono diretti soprattutto a presentare i caratteri 
dell’architettura rurale locale, identificandola come patrimonio comune e sensibilizzando il pubblico, generico e del 
settore, a riconoscere e rispettare le peculiarità architettoniche proprie di quel territorio. L’analisi del contesto pae-
saggistico è solitamente parte della descrizione storica del territorio, degli insediamenti, delle strade e dell’uso del 
suolo (Provincia di Parma, 2001; Prato, 1998). Molti altri sono finalizzati, oltre che a far conoscere le caratteristiche 
del territorio, a fornire indicazioni operative per il recupero dei manufatti rurali. Tra di essi la maggior parte guarda al 
singolo edificio rurale e lo analizza dal punto di vista architettonico-strutturale (Moretti, 1997; Musso e Franco, 2000; 
Anello, 2001), basandosi sulle metodologie mutuate dalla discipline del rilievo e del restauro e fornendo precise indi-
cazioni per il recupero delle componenti dell’edificio e di alcuni manufatti esterni. Alcuni invece guardano all’intero 
insediamento, al rapporto tra i fabbricati e gli spazi che si formano all’interno del borgo, fino al rapporto con l’esterno 
(strade, campi coltivati, boschi, ecc) (Regione Piemonte, 2005); tale lettura è integrata spesso da quella di altre disci-
pline come la geografia (comprensione delle dinamiche evolutive del borgo e del paesaggio) e la sociologia (rappre-
sentazione sociale del paesaggio). Alcuni testi affrontano una lettura approfondita dell’insediamento sia alla scala del 
paesaggio (rilievo degli edifici e degli spazi aperti, interni ed esterni al borgo) sia a quella dei manufatti (rilievo di det-
taglio e analisi storica degli edifici): le letture sono solitamente svolte su aree dimensionalmente piccole e limitate a 
uno o due insediamenti per poter affrontare una certa ricchezza di analisi (Cigalotto, Santoro, 2001).  
 
Studi svolti dagli Enti Parco. Si tratta in genere di approfondimenti sul patrimonio culturale e naturale del territorio 
dell’Ente sia a fini turistico-divulgativi, sia preparatori o conseguenti ai Piani del Parco per organizzare la tutela e la 
gestione del patrimonio storico-architettonico. Le modalità conoscitive e interpretative dipendono dall’ente di ricerca 
cui si appoggiano o cui commissionano gli studi (che talvolta prendono avvio con tesi di laurea) oppure dalla presenza 
di appassionati storici locali. 
 
Studi e ricerche di Ingegneria Agraria. Si tratta di manuali (Barberis, 1956; Mandolesi, 1965; Chiudenti, 1987), rappor-
ti di studio e articoli scientifici che riguardano gli aspetti produttivi e funzionali dei fabbricati rurali, i problemi di riuso 
e di nuova costruzione; l’Associazione Nazionale Ingegneria Agraria (AIIA) promuove periodicamente convegni sul 
tema dei fabbricati rurali e più recentemente affronta il loro rapporto con il paesaggio (convegni AIIA dal 2000 in poi). 
 
Piani del colore comunali. Sono indirizzati a migliorare la qualità dell’ambiente urbano attraverso l’intervento 
sull’aspetto dei fronti urbani intrecciato con l’approfondimento delle vicende storiche (rilievo dei fronti urbani, inda-
gine stratigrafica, indagine storica, definizione del colore della facciata di tutti gli edifici di una via o dell’intero centro 
storico). In genere contengono informazioni sull’evoluzione storica dell’insediamento. I Regolamenti e i piani 
dell’arredo urbano e del colore a livello comunale aggiungono anche indicazioni sugli elementi dell’arredo. 
 
Regolamenti specifici per il recupero dei fabbricati rurali realizzati dai Comuni e/o dalle Province. Forniscono indica-
zioni sui tipi di interventi che possono essere effettuati (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamen-
to conservativo, ecc) per tipi di edifici rurali o per partizioni edilizie (tetto, murature, ecc…) (Provincia Autonoma di 
Trento, 2001) Alcuni contengono specifiche indicazioni sulla realizzazione delle pertinenze (box, magazzini ecc) e 
sull’intorno degli edifici (accessi, recinzioni, ecc). 
 
Indagini preliminari alla redazione di Piani paesaggistici o di politiche di censimento del territorio promosse a livello 
regionale. Si tratta di indagini preparatorie conoscitive che possono contenere repertori di beni tra cui quelli rurali. 
Possono presentare studi sul paesaggio che forniscono indicazioni sui suoi caratteri ricorrenti e peculiari. 
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La Relazione Paesaggistica. Testo dell’allegato tecnico al D.P.C.M. 12/12/05       
(estratti) 

La Relazione paesaggistica «mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (conte-
sto paesaggistico e area di intervento) prima dell’esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali 
dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo 
l’intervento.» (…) 
Dovrà pertanto descrivere: 

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati 

dalla parte II del Codice; 
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari; (…) 
- e fornire «gli elementi utili all’Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità 

dell’intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare: 
- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 
- la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area; 
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.» 

 
La «documentazione tecnica minima» richiesta per poter accertare la compatibilità si compone delle seguenti parti e 
relativi elaborati: 
 
ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
«Descrizione, anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell’area 
di intervento: 

- configurazioni e caratteri geomorfologici;  
- appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); 
- sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi),  
- paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture 

territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica);  
- appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte 

chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromati-
smo prevalente);  

- appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; 
- appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devo-

zione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie).  
La descrizione sarà corredata anche da una sintesi delle principali vicende storiche, da documentazione cartografica 
di inquadramento che ne riporti sinteticamente le fondamentali rilevazioni paesaggistiche, evidenziando le relazioni 
funzionali, visive, simboliche tra gli elementi e i principali caratteri di degrado eventualmente presenti; 
Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento considerata, rile-
vabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamen-
tare e provvedimentale; indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio. 
Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi 
di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie 
fondamentali del territorio. In particolare, la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovrà estendersi anche 
agli edifici contermini, per un’area più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l’intervento è 
visibile quando: 

- la struttura edilizia o il lotto sul quale si interviene è inserito in una cortina edilizia; 
- si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in uno spazio pubblico (piazze, slarghi, ecc.); 
- si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in un margine urbano verso il territorio aperto. 

Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà partico-
larmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con 
fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell’area di in-
tervento.  
Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovrà essere rappresentato lo stato di fatto della preesistenza, e 
andrà allegata documentazione storica relativa al singolo edificio o manufatto e con minor dettaglio all’intorno. Nelle 
soluzioni progettuali andrà curata, in particolare, l’adeguatezza architettonica (forma, colore, materiali, tecniche co-
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struttive, rapporto volumetrico con la preesistenza), del nuovo intervento con l’oggetto edilizio o il manufatto preesi-
stente e con l’intorno basandosi su criteri di continuità paesaggistica laddove questi contribuiscono a migliorare la 
qualità complessiva dei luoghi.» 
 
ELABORATI DI PROGETTO: 
«Gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile 
l’adeguatezza dell’inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto e 
comprendono: 

- inquadramento dell’area e dell’intervento/i: planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica 
regionale CTR o ortofoto, nelle scale 1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala 
inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile - o coinciden-
te - con la cartografia descrittiva dello stato di fatto, con individuazione dell’area dell’intervento e descrizio-
ne delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento); 

area di intervento 
- planimetria dell’intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con l’individuazione delle 

opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso 
nuova costruzione, giallo demolizione). Sono anche da rappresentarsi le parti inedificate, per le quali vanno 
previste soluzioni progettuali che garantiscano continuità paesistica con il contesto; 

- sezioni dell’intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche 
all’intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni 
esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1:500, 1:200, con indicazione di scavi e ri-
porti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetri-
ci; 

opere in progetto: 
- piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di 

fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, nonché l’indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista 
dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale; 

- prospetti dell’opera prevista, estesa anche al contesto con l’individuazione delle volumetrie esistenti e del-
le parti inedificate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloritu-
re convenzionali, con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con eventuali particolari architet-
tonici;  

- testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di con-
servazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del pae-
saggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione 
paesaggistica ai diversi livelli. Il testo esplicita le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone 
il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell’architettura contemporanea.» (…) 

 
Per valutare la compatibilità paesaggistica è necessario corredare la documentazione con: 
«Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto model-
lazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell’area di intervento, 
desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle so-
luzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. Nel caso di interventi di architettura contemporanea (sostituzioni, 
nuove costruzioni, ampliamenti), la documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commen-
tate, gli effetti dell’inserimento nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento e l’adeguatezza delle soluzioni, 
basandosi su criteri di congruità paesaggistica (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali). 
Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative, dirette e indotte, re-
versibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell’area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di can-
tiere che a regime, con particolare riguardo per gli interventi da sottoporre a procedure di V.I.A. nei casi previsti dalla 
legge.  
Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compa-
tibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché 
evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati e potranno essere proposte le eventuali misu-
re di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).» 


