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3. Criteri di progettazione e valutazione paesaggistica 

 

 
 
 

3.1. Il percorso progettuale per 
l’esistente e per il nuovo 

La lettura del contesto alle diverse scale è il 
punto di partenza indispensabile di ogni per-
corso progettuale che intenda tenere conto 
del paesaggio. Tale percorso comporta un 
continuo passaggio di scala e di attenzione 
dal contesto vasto, a quello intermedio, a 
quello dell’insediamento, del manufatto e ai 
suoi dettagli e viceversa. Riguarda tutte le 
scelte, da quelle di collocazione, a quelle di 
dimensione, di composizione formale, di ma-
teriali, di tecniche costruttive, di colore, di 
dettaglio architettonico. Anche solo il disegno 
o il rinnovo di un tetto vanno progettati in re-
lazione: 1) alla visibilità di quel tetto dal suo 
contesto, vasto, intermedio, ravvicinato, con-
sapevoli delle condizioni di diversa visibilità 
se esso è in un ambito pianeggiante o su un 
versante o su una cima; 2) ai caratteri degli 
altri edifici immediatamente vicini e lontani. 
Così è per i materiali, i colori, i dettagli co-
struttivi. 
La percezione dei caratteri degli elementi che 
costituiscono i luoghi è diversa secondo la di-
stanza. Per esempio, in aree di pianura, con 
una visibilità media data dalle condizioni at-
mosferiche, a una distanza di circa 500 m so-
no leggibili le sagome e si percepisce la tona-
lità generale del colore (scuro, chiaro); a di-
stanza media, attorno ai 100 metri, sono leg-
gibili con maggiore precisione le forme e i co-

lori degli elementi costruttivi (tetto, facciate, 
ecc.), mentre i dettagli costruttivi, i materiali 
e le tecniche sono percepibili a distanza più 
ravvicinata.  
La soluzione progettuale non è una semplice 
risposta a funzioni e prestazioni richieste e a 
normative, né, d’altra parte, è un atto creati-
vo incondizionato, ma è tanto più ricco e in-
teressante quanto più sa porsi in un rapporto 
di conoscenza e di rispetto, critico e consape-
vole, con tutte le caratteristiche del luogo al-
le diverse scale.  
Queste Linee Guida, che non fanno riferimen-
to a uno specifico paesaggio, suggeriscono 
alcuni criteri di carattere generale, per una 
progettazione di interventi di modifica di 
fabbricati rurali esistenti e di costruzione di 
nuovi volumi, che sia appropriata dal punto 
di vista paesaggistico. 

Il rapporto di ogni intervento con il 
contesto paesaggistico: insediamento 
e territorio aperto 

Il primo, fondamentale criterio, richiede che, 
per intervenire anche su un singolo edificio 
rurale o porzioni di esso, si conosca e si tenga 
conto dei caratteri del sistema di paesaggio 
in cui esso si inserisce: intero insediamento e 
spazio aperto (agricolo, boscato, ecc.). Così è 
anche nel caso dell’aggiunta di una nuova co-
struzione, di qualsiasi dimensione e funzione 
essa sia. 
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In ambedue i casi è necessario capire e ri-
spettare le regole di aggregazione storica 
dell’intero nucleo rurale, i rapporti dimensio-
nali, funzionali, visivi e simbolici tra i fabbri-
cati, le modalità di relazione che 
l’insediamento ha instaurato con lo spazio 
aperto agricolo e/o boscato, più o meno tra-
sformato di recente. 
È importante che il progetto e la realizzazione 
si pongano in un atteggiamento di dialogo e 
non di semplice sovrapposizione ai luoghi:  
questi non sono un foglio bianco, privo di ca-
ratteristiche specifiche. 
Un atteggiamento di rispetto per i caratteri 
paesaggistici dei luoghi richiede di evitare so-
luzioni di introduzione acritica di modelli 
estranei ai caratteri dei luoghi, come l’utilizzo 
di strutture, tecnologie e materiali della pre-
fabbricazione pensata per generici spazi pro-
duttivi urbani, oppure soluzioni importate da 
altre aree geografiche e culturali, come l’uso 
di modelli architettonici montani in aree di 
pianura o di mare, oppure soluzioni derivate 
dalla ripresa di modelli figurativi astratti co-
me il “ranch americano”, la “casa araba”, la 
“villa veneta”, lo “chalet montano”, ecc.  
D’altra parte, occorre evitare di proporre 
forme, materiali e tecniche costruttive del 
passato (mimetismo) o di fare appello gene-
ricamente alla “tradizione locale”, non sup-
portata da riferimenti concreti a soluzioni 
adottate nel contesto del luogo di intervento 
alle varie scale (vasto, intermedio, ravvicina-
to), da documentare almeno con immagini 
fotografiche. È opportuno, invece, tener con-
to delle specificità delle soluzioni architetto-
niche, materiche e costruttive riconoscibili 
come specifiche dei luoghi ossia caratteriz-
zanti e consolidate, sia storiche sia contem-
poranee.  
La finalità è quella di mantenere, o contribui-
re a creare, se non c’è, una coerenza paesag-
gistica complessiva degli insediamenti e dei 
luoghi, evitando la formazione di una serie di 
forme, di materiali, di colori diversi, giustap-
posti e privi fra loro di riferimenti, con esiti di 
generale disordine paesaggistico. 

Criteri di scelta 

Si possono enunciare due principi base da te-
nere presenti prima di effettuare qualsiasi 
scelta di intevento nel paesaggio: 
- meglio recuperare che costruire ex-novo: 

è sempre preferibile il riutilizzo di volumi 
esistenti e il recupero di superfici utili in 
strutture già esistenti, addizioni senza o 
con limitate aggiunte, prima di realizzare 
nuove costruzioni; 

- meglio soluzioni reversibili: è preferibile 
realizzare piccole strutture prefabbricate 
smontabili e spostabili usando materiali 
contemporanei in linea con i caratteri 
compositivi del luogo, piuttosto che co-
struire strutture fisse e irreversibili usan-
do materiali della tradizione con risultati 
di mimetismo. 

Il progetto deve comunque adottare una pro-
spettiva di medio-lungo termine, prevedendo 
la possibilità di completa rimozione degli im-
pianti e di riqualificazione complessiva del 
luogo in caso di cessazione della loro funzio-
nalità. 

3.2. Fabbricati rurali esistenti: cri-
teri di riuso e recupero 

Criteri generali 

Dal punto di vista paesaggistico, il riuso e il 
recupero non sono solamente azioni tecniche 
di rimessa in funzione o di adeguamento di 
un edificio a nuove funzioni o prestazioni: es-
se influiscono anche sui caratteri architetto-
nici dell’edificio, recente o storico, possono 
contribuire al mantenimento o allo stravol-
gimento dei suoi caratteri compositivi e, 
dunque, avere effetti paesaggistici.  
Nel caso di manufatti storici, inoltre, 
l’intervento influisce sulla permanenza dei 
caratteri storici e di antichità: il loro valore di 
documento sta, infatti, nel conservare in mo-
do evidente le tracce delle motivazioni di or-
dine geografico, ambientale, agronomico, so-
ciale, culturale, simbolico, che hanno spinto i 
loro costruttori alla scelta di una determinata 
collocazione nel territorio e 
nell’insediamento, alla preferenza di una 
specifica tecnica costruttiva, all’assunzione di 



 

 
 

58 

una organizzazione funzionale e formale, alla 
selezione dei materiali impiegati per la loro 
realizzazione, ecc. 
Si danno qui di seguito alcuni criteri generali 
per il progetto di intervento, sia che esso 
coinvolga un intero edificio, sia che riguardi 
parti di esso (una sola ala, un piano, ecc.) o 
suoi elementi (infissi, coperture, ecc.), sia che 
coinvolga finiture e arredi esterni (pavimen-
tazioni, recinzioni, vegetazione, ecc.).  
Le indicazioni riguardano solo gli aspetti che 
influiscono sui caratteri del paesaggio. Si ri-
manda alla vastissima letteratura esistente 
per quanto riguarda criteri, metodi e esempli-
ficazioni relativi agli interventi e alle tecniche 
di conservazione e adeguamento strutturale, 
materico, funzionale, prestazionale, distribu-
tivo, che riguardano fondamentalmente 
l’interno degli edifici. 
- Rispettare il rapporto esistente tra gli 

spazi aperti (strade, slarghi, orti, ecc.) e il 
costruito che caratterizza l’insediamento 
nel suo insieme, il suo rapporto con il 
contesto, il singolo edificio. 

- Favorire la manutenzione e l’integrazione 
puntuale, piuttosto che la sostituzione 
completa di parti o della totalità della co-
struzione. 

- Rispettare l’unicità di ogni costruzione, 
studiando e valorizzando la ricchezza del-
le sue specificità, acquisite nel tempo ed 
evitando trasformazioni motivate da vo-
lontà di adeguamento a modelli tipologi-
ci o costruttivi astratti (anche se dettati 
da studi rigorosi dei caratteri dell’area 
paesaggistica a cui appartengono) o da 
volontà di eliminazione della stratifica-
zione storica degli interventi nel tempo. 

- Rispettare i caratteri compositivi che ca-
ratterizzano l’edificio, studiando e pro-
ponendo soluzioni che mantengano una 
unitarietà e coerenza compositiva, anche 
se l’intervento riguarda solo parti o ele-
menti (facciata, tetto, solai, ali, ecc.). 

- Mantenere leggibili le funzioni per le 
quali il manufatto è stato costruito e tra-
sformato storicamente, che hanno con-

tribuito a determinare i suoi caratteri lo-
calizzativi, architettonici, la scelta e il 
trattamento dei materiali, gli elementi di 
dettaglio, anche in caso di cambiamenti 
d’uso. 

- Rispettare la sobrietà e l’essenzialità, ca-
ratteristiche, in genere, delle costruzioni 
rurali, evitando soluzioni e aggiunte che 
intendono arricchire e decorare, ma che 
non appartengono alla storia e alla cultu-
ra dei luoghi o dei tipi edilizi locali. 

Criteri compositivi 

Alcuni criteri, condivisi da gran parte dei ma-
nuali sul riuso e il recupero degli edifici rurali, 
riguardano il dettaglio compositivo degli in-
terventi sui caratteri esterni e visibili dei ma-
nufatti e hanno degli effetti paesaggistici. 
Si elencano i principali, come una lista aperta: 
- mantenere l’orientamento e 

l’esposizione dell’edificio; 
- rispettare il rapporto con la strada (di 

continuità nel caso di cortina edilizia o di 
affaccio) e/o con gli spazi aperti (aie, orti, 
spiazzi, ingressi, ecc.); 

- mantenere il rapporto tra pieni e vuoti 
sulle facciate; 

- evitare ampliamenti e sopraelevazioni 
parziali di una struttura unitaria; 

- mantenere la distinzione degli accessi a 
più livelli, se presente; 

- preferire inserimenti di scale e collega-
menti all’interno della struttura;  

- evitare l’inserimento di ballatoi, terrazzi, 
porticati, pensiline, se già non fanno par-
te delle tipologie storiche del luogo;  

- mantenere le stesse pendenze del tetto, 
anche in caso di ampliamenti;  

- evitare l’aumento degli sporti di gronda;  
- mantenere i dettagli costruttivi, funzio-

nali e decorativi; 
- evitare l’aggiunta di elementi e decori 

provenienti da aree culturali profonda-
mente diverse; ecc. 
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Il recupero dei nuclei rurali rispetta collocazione, colori e forme 
dell’edilizia tradizionale, inserendosi con armonia nel paesaggio 
ragusano (foto PB) 
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Orientamenti strategici di valorizzazione del territorio (Regione Piemonte, 2005) 

   

L’insieme dei fabbricati tradizionali mantiene una colorazione uniforme e un’omogeneità nelle pendenze dei tetti (foto PB) 

   

Il tetto è stato rifatto riutilizzando le tra-
vi preesistenti, ma la copertura è stata 
rivestita con tegole marsigliesi, non ap-
partenenti ai caratteri delle cascine sto-
riche lombarde (foto PB) 

L’apertura del portale ha alterato la scan-
sione di facciata e ha eliminato due anti-
che finestre (foto PB) 

La pendenza del completamento del tetto 
si uniforma a quella esistente, ma è stata 
utilizzata una copertura in materiale me-
tallico (foto PB) 
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ESEMPI DI RECUPERO E INNOVAZIONE IN 
FABBRICATI AGRICOLI ESISTENTI 

 

Sono presentati alcuni esempi di aziende che hanno inte-
grato nuove attività (quali agriturismo, vendita diretta, 
ecc) e tecnologia innovative (robot di mungitura, essicca-
trici, ecc) in edifici esistenti, mantenendo la leggibilità del 
complesso storico e della relazione del singolo fabbricati 
con il contesto. Hanno saputo tradurre la conservazione 
del paesaggio e dei manufatti in una risorsa economica. 
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Azienda cerealicolo-zootecnica nella pianura lombarda 

Cascina Femegro, Zibido San Giacomo, MI 

La cascina Femegro è una cascina a doppia corte quadrangolare il cui primo nucleo è costituito da un fortilizio me-
dievale con quattro torri angolari inserite nel profilo murario, arricchito di elementi decorativi nel Quattrocento: è 
stata ampliata nel corso del Settecento e dell’Ottocento da una seconda corte quadrangolare produttiva adiacente 
alla prima e dalla corte dei salariati, esterna e staccata dalle prime due. 
Campi bonificati e dissodati intorno al nucleo edificato sono attestati fin dall’Alto Medioevo, ma è a seguito della 
costruzione del Naviglio Grande (fine Duecento) che si verifica l’incremento della rete irrigua e l’aumento delle col-
ture irrigue, come le risaie stabili e a vicenda, destinate ad espandersi sempre più nel Settecento insieme agli arato-
ri, ai prati adacquatori e ai prati marcitori. 
Oggi la cascina Femegro produce riso, mais, frumento su quegli appezzamenti suddivisi dal reticolo irriguo e stradale 
già tracciato nel Catasto Teresiano, ne mantiene in esercizio le rogge e i relativi manufatti idraulici e ne rinnova pe-
riodicamente la vegetazione ripariale. Le vecchie stalle sono state dotate del robot di mungitura, integrato nei fab-
bricati storici; le nuove stalle e l’essicatoio dei cereali sono stati collocati esternamente alle corti storiche, con di-
sposizione parallela ai fabbricati esistenti. La vendita diretta dei prodotti aziendali ha trovato posto in un locale con 
soffitto a volte all’ingresso della corte, mentre l’attività didattica nella ex stalla dei vitelli recuperata. 
La cascina è inserita anche all’interno di un circuito ciclopedonale realizzato dal comune di Zibido San Giacomo per 
la valorizzazione del paesaggio agrario irriguo, che tocca i nuclei storici, le cascine e le pievi, costeggiando campi col-
tivati e canali (progetto “Camminando sull’acqua”). 
Il paesaggio ha mantenuto l’uso agricolo, la struttura dei campi, le strade di accesso, i filari: alcune marcite sono sta-
te trasformate in risaie, ma la permanenza della forma e della dimensione delle parcelle è ancora leggibile.  
Ogni intervento di recupero e di miglioramento delle tecniche agricole è stato contraddistinto da un’attenta lettura 
dell’esistente e dall’ottimizzazione delle risorse di spazi e di materiali presenti: i proprietari hanno avuto la sensibili-
tà di introdurre le innovazioni nella coltivazione, raccolta, essiccazione e stoccaggio dei cereali senza modificare la 
struttura dei campi e salvaguardando le permanenze di manufatti minori quali le vasche abbeveratoie, le pietre da 
pila; hanno saputo mantenere le tradizionali produzioni foraggere e hanno potenziato l’allevamento introducendo 
negli edifici, anche storici, le tecnologie più avanzate della mungitura. 
Tutti i componenti della famiglia si adoperano per il miglioramento dell’azienda agricola e per la valorizzazione della 
cascina, nella consapevolezza che il mantenimento non solo delle grandi strutture edilizie e agricole, ma anche dei 
piccoli manufatti rurali (quali i ponticanali, le chiuse, le sponde degli incroci idraulici, i mulini, gli abbeveratoi, fino ai 
singoli mattoni) sono parte di un sistema costruito nel tempo, mantenuto fino ad oggi dai nostri predecessori, per-
tanto degno di grande rispetto; nella consapevolezza che il recupero e il riutilizzo dei materiali già usati permette 
dapprima un risparmio economico e quindi un utilizzo sostenibile delle risorse. 
fonti: Branduini P., “Paesaggio e agricoltura. La manutenzione del paesaggio agrario e l’innovazione in agricoltura” 
in Vallerini L. (a cura di), Piano Progetto Paesaggio, Pacini Editore, Pisa, 2007, p. 160 
Ricci C., Le fortificazioni del Basso milanese, Parco Agricolo Sud Milano, Milano, 2004 
Belotti A., Terre di Zibido San Giacomo, Grafo edizioni, Brescia, 2002 
Camminando sull’acqua, 
http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/territorio/camminando_sull_acqua/index.html 
Colloquio con il proprietario 
 

 
Contesto a vasta scala: si mette in evidenza il rapporto con gli insediamenti urbani (la città di Milano e gli altri centri urbani), 
con le grandi infrastrutture viarie e idriche (Naviglio Grande e Pavese, tangenziale di Milano, fiume Ticino) (da Google Earth©) 

http://www.comune.zibidosangiacomo.mi.it/territorio/camminando_sull_acqua/index.html
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Contesto a scala intermedia: si legge il rapporto con l’insediamento urbano più vicino, Zibido San Giacomo e con gli altri cen-
tri urbani, il rapporto della cascina con l’insediamento, la maglia dei campi, la distribuzione della vegetazione (estratto Bing 
Maps©, rielaborazioni PB) 

 
Contesto ravvicinato: si legge il rapporto dimensionale della cascina con suoi campi, le colture e la vegetazione ripariale. Si 
nota come lo spazio occupato dal complesso della cascina, nonostante le espansioni recenti, resti proporzionato alle dimen-
sioni dei campi (è circa la metà del campo a sud) (estratto Bing Maps©, rielaborazioni PB) 

 
Contesto ravvicinato: il sistema degli edifici. Sia le nuove costruzioni (stalla e tettoia_in rosso) sia gli spazi aperti per lo stoc-
caggio (silos orizzontali e balle di fieno_in giallo) rispettano gli allineamenti del nucleo storico esistente (in viola): l’area del 
pascolo per le bovine (in arancione) si pone su uno dei margini della porzione di territorio occupato dalla cascina, chiuso da 
cortine di siepi informali miste (puntinato verde). (estratto Bing Maps©, rielaborazioni PB) 
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L’arrivo alla cascina è segnato da un doppio filare di carpini piramidali di recente piantumazione che si raccordano con la 
verticalità dei silos cremaschi. Questi pur costituendo un’emergenza visiva nel complesso della cascina e una sproporzione 
rispetto al profilo del nucleo quattro e settecentesco, sono ormai storicizzati e si integrano con il contesto anche perché rico-
perti di vegetazione (foto tratta da Street view©) 

  
La stalla nuova (tratteggiata) non eccede in altezza il profilo dei fabbricati esistenti e lascia emergere la struttura fortilizia a 
quattro torri del nucleo storico; i vecchi silos cremaschi (freccia rossa) non superano l’altezza dei corpi a torre; la vegetazio-
ne su questo fronte viene mantenuta bassa per non occultare la percezione del complesso fortificato (foto AL) 

   
L’ingresso della cascina: il primo locale a de-
stra del portale, ex deposito, è stato adibito 
alla vendita diretta dei prodotti dell’azienda 
per la facilità di accesso (foto PB) 

Le siepi che delimitano la corte dei salariati, ancora adibita a residenza seppur 
non più legata all’attività agricola, sono condotte in modo formale, distinguen-
dosi da quelle informali che costeggiano la roggia (foto PB e AL) 

  
La pietra che conteneva i pestelli nella pilada riso, non più 
utilizzata perché sostituita da una pilatrice meccanica, è sta-
ta recuperata e posta al centro dell’aia (foto PB) 

La corte del Quattrocento mantiene la leggibilità della stra-
tificazione storica data dalle diverse forme di aperture che 
rimandano agli usi degli spazi interni. (foto AL) 
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Nel locale mungitura, indicato dalla freccia e adiacente alle stalle per i vitelli, è stato inserito il robot per la mungitura, inte-
grato in una porzione della stalla delle bovine (foto PB) 

        
Le esigenze dell’agricoltura moderna sono state integrate nei fabbricati esistenti senza realizzare nuove tettoie: a sinistra la 
rimessa della trebbiatrice e il silos per il riso. L’essicatoio dei cereali, per la sua notevole altezza ha comportato il rialzo di una 
porzione della copertura, ma l’inserimento è stato attuato mantenendo le pendenze dei tetti adiacenti, non superando il pro-
filo delle torri e recuperando travi e coppi esistenti (foto PB) 

  
La ex scuderia (a sinistra) ora adibita ad aula didattica e sala per eventi: nell’adeguamento alla nuova funzione si sono messi 
in luce particolari architettonici di qualità (il contorno delle volte in mattoni) ma si sono persi alcuni dettagli caratteristici del 
locale come le mangiatoie e le divisioni del pavimento (foto PB e AL) 

  
Il mulino della cascina Femegro è stato recuperato nelle sue 
componenti e nei meccanismi di funzionamento; allo stesso 
modo tutte le pietre trovate nei campi vengono conservate 
per essere reimpiegate in caso di riparazioni o sostituzioni di 
parti danneggiate degli edifici (foto PB) 

Stalle dei maiali: gli edifici sono stati costruiti rispettando la 
morfologia e le altezze dei fabbricati esistenti, anche se con 
l’utilizzo di materiali contemporanei (lamiere grecate ed 
elementi prefabbricati in calcestruzzo) che generano contra-
sto con la parte storica della cascina (foto AL) 

http://www.dragotechpro.com/CLIENTI/FEMEGRO/slideshow/DSCN1347s.jpg
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Marcite nei pressi della cascina Femegro: sulla sinistra il cana-
le principale alberato, sulla destra un canale colatore che rice-
ve le acque degli scoli del campo coltivato a marcita. Esse co-
stituiscono una permanenza secolare, attestata nel catasto 
Lombardo-Veneto (1865) (foto PB) 

La vasca dei liquami, parzialmente interrata, costituisce un 
buon esempio di inserimento paesaggistico di nuovo fabbri-
cato agricolo. La vegetazione sui lati contribuisce a masche-
rare la costruzione. L’eventuale utilizzo di alberature o siepi 
di mascheratura è consigliabile lungo tutta la lunghezza del 
campo coltivato e non solo per la lunghezza della vasca. (fo-
to AL) 
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Azienda zootecnica e maneggio sulle alpi altoatesine 

Wieserhof, Soprabolzano, BZ 

Il nucleo storico del maso Wieserhof è costituito da due edifici, uno adibito a residenze e uno adibito a stalla e fieni-
le, disposti secondo l’asse N/S come è consuetudine nelle valli altoatesine. 
A questi sono stati aggiunti, a partire dagli anni Ottanta, nuovi edifici per l’incremento dell’allevamento di bovine da 
latte e di cavalli; parte delle residenza è stata adibita ad agriturismo. 
Il complesso di edifici si colloca al centro di una radura, circondato da prati da sfalcio. L’azienda agricola è delimitata 
da un bosco di abeti rossi e dall’insediamento; è collegata alla strada principale da un percorso in terra battuta fian-
cheggiato da un filare di pioppi cipressini. Lo spazio aperto dei campi e il margine visivo del bosco definiscono con 
chiarezza l’ambito coltivato dall’azienda agricola: esso è ben percepibile anche dalla ferrovia turistica del Renon che 
passa di fianco all’azienda. 
Alcuni interventi di potenziamento dell’attività zootecnica hanno cercato di integrarsi negli edifici esistenti: il robot 
di mungitura è stato inserito in una parte della stalla per semplificare la gestione quotidiana della mungitura senza 
aggiungere nuovi volumi, la movimentazione del fieno è stata ottimizzata da un “braccio” meccanico. 
I nuovi volumi per gli allevamenti seguono orientamenti diversi del terreno: l’ampliamento della stalla per i bovini 
segue le curve di livello, mentre le scuderie a valle della stalla seguono la linea di massima pendenza. 
Ne risulta un complesso eterogeneo pur sempre compatto e che mantiene stretti rapporti di pieno e di vuoto con lo 
spazio circostante. I nuovi edifici sono realizzati con materiali contemporanei (struttura in cemento, tetto e chiusure 
verticali in legno, copertura in lamiera) chiaramente distinguibili da quelli storici: l’uso del legno è appropriato per-
ché consueto di un ambiente ricco di costruzioni in legno e di disponibilità di materie prime. 
 
fonti: http://www.pferdeusw.it/ 
colloquio col proprietario 
 

 
Contesto a vasta scala: si comprende il rapporto del sito, l’altopiano di Renon (ovale verde), con il sistema geomorfologico delle valli 
d’Adige (a sinistra) e d’Isarco (a destra) e con l’insediamento urbano accentrato (Bolzano) (estratto Bing Maps©, rielaborazioni PB) 

 
Contesto a scala intermedia: si comprende l’andamento altimetrico mosso dell’altopiano, il rapporto del sito dell’azienda con il 
sistema dei piccoli insediamenti dell’altopiano e con le loro strade di collegamento, il sistema degli spazi coltivati e degli spazi 
boscati (estratto Bing Maps©, rielaborazioni PB) 
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Contesto ravvicinato: si evidenzia il rapporto del complesso aziendale con il limite dell’insediamento, con il margine del bosco 
e con la strada. L’azienda è collocata al centro della radura delimitata da questi elementi: il rapporto tra pieni e vuoti consen-
te l’identificazione chiara dell’azienda, sia nella lettura aerea sia in quella a terra (estratto Bing Maps©, rielaborazioni PB) 

 
Contesto ravvicinato: si evidenzia la collocazione degli edifici rispetto alle curve di livello (in grigio, l’ampliamento della stalla 
non presente sulla mappa aerea;con le coperture rosse, le scuderie e il maneggio).Il complesso edificato si raccorda con la 
strada a nord e il bosco a sud attraverso filari. Le strutture dedicate all’allevamento dei cavalli (ricoveri e maneggio_ riconosci-
bili dalle coperture di colore rosso) sono collocate a valle del complesso storico: alcune seguono l’andamento degli edifici stori-
ci secondo la linea di massima pendenza, mentre altre seguono quello dell’ampliamento della stalla degli anni ottanta, ovvero 
quello della curva di livello (estratto Bing Maps©, rielaborazioni PB) 

  
L’ampliamento più recente della stalla è stato costruito in linea con l’ampliamento del 1980 della stalla ottocentesca (a sinistra 
prima e a destra dopo), lungo la stessa curva di livello; è stata mantenuta l’altezza e la pendenza del tetto dell’edificio adiacen-
te, mentre sono stati utilizzati materiali contemporanei; l’ampliamento è chiaramente distinguibile ma in continuità di colloca-
zione, colori e dimensioni con l’esistente (foto PB ed estratto da Street view©) 
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Il complesso edilizio si appoggia al pendio rispettandone l’andamento. Il filare di pioppi cipressini esalta il crinale, anche se 
l’essenza non è autoctona. La recente stalla per cavalli segue un andamento opposto e risulta in contrasto rispetto al nucleo 
(estratto Street view©, rielaborazioni PB) 
 

   
 

   
Gli edifici per l’allevamento dei cavalli sono staccati dalla stalla storica e realizzati con materiali contemporanei: struttura in 
pali e travi di cemento, copertura in lamiera grecata del colore del tetto della vecchia stalla. Le recinzioni, sia dei box sia dei 
paddock, sono nuove ma tutte in legno, secondo la tradizione locale. I silos orizzontali non sono completamente a vista ma 
parzialmente coperti dal tetto dell’ampliamento della stalla del 1980 (foto PB e estratti Street view©) 
 

  
All’interno della stalla sono state adottate tecnologie avanzate quali la movimentazione meccanica del fieno e il robot di mun-
gitura per agevolare le attività dell’allevamento e dedicare tempo all’agriturismo (foto PB) 
 
 
 

 

 

! 
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Azienda viticola e maneggio sulle colline del Chianti 

Tenuta degli Dei, località San Leolino, Panzano in Chianti, FI 

La Società Agricola degli Dei si estende su una superficie di 70 ettari complessivi, di cui circa un terzo riservato ai 20 
paddock. L’allevamento è di proprietà della famiglia Cavalli dai primi anni Settanta e produce trotter di levatura 
agonistica, che hanno a disposizione ampi paddock per potersi muovere liberamente. 

Il nucleo centrale è costituito dalla villa del proprietario, da uffici e dalle stalle per i cavalli. Le coltivazioni vitivinico-
le sono state recentemente riqualificate e ampliate.  

Le cantine sono situate all’interno dei fabbricati esistenti. Le stalle esisenti sono state recuperate e sono stati co-
struiti due nuovi edifici destinati all’allevamento dei cavalli che sono stati in parte mascherate da vegetazione 
rampicante. 

Vi è una notevole cura dei dettagli intorno al borgo e nel paesaggio produttivo. 

 
fonti: Architettura del paesaggio, n° 24, maggio/settembre 2011 
http://www.deglidei.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contesto a vasta scala: si comprende la posizione dell’azienda agricola rispetto alla morfologia del terreno. Essa è collocata in 
basso rispetto alla strada di accesso posta sul crinale. Il dosso su cui si trova l’azienda è circondato a sud per tre lati dal bosco 
e sul lato nord dal crinale dove si trova il borgo più vicino (estratto Google Earth©, rielaborazioni AL) 
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Contesto a scala intermedia: si comprende il rapporto del sito aziendale con i piccoli insediamenti dell’altopiano, il sistema 
degli spazi coltivati e degli spazi boscati (estratto Bing Maps©, rielaborazioni AL) 
 

 
Contesto ravvicinato: si comprende la collocazione degli edifici e dei paddock rispetto alle strade (in rosso) e la netta separa-
zione dell’azienda agricola dal bosco attorno. A questa scala sono riconoscibili i vigneti e i paddock con la loro geometria re-
golare (estratto Google Earth©, rielaborazioni AL) 

 

 
L’andamento delle vigne segue la pendenza dolce delle colline con-
sentendo sempre un buon deflusso delle acque (foto: www.deglidei.it) 

 
I paddock sono distribuiti lungo le colline e seguono 
l’andamento delle curve di livello. Intorno al nucleo 
edificato si sviluppano radialmente le strade (foto: 
www.deglidei.it) 
 
 

http://www.deglidei.it/
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Le recinzioni dei paddock seguono l’andamento ondulato della valle (fo-
to: www.deglidei.it) 

 
Le recinzioni dei paddock sono costruite in legno 
di castagno (foto: www.deglidei.it) 

 
Il recupero degli edifici storici è stato fatto nel rispetto dell materia sto-
rica. Le nuove realizzazioni rispettano le giaciture degli edifici esistenti e 
sono contornate da nuova vegetazione (foto: www.deglidei.it) 

 
Le nuove scuderie sono poste vicino agli edifici 
storici. I pilastri del portico sono stati mascherati 
da vegetazione rampicante. 
(foto: www.deglidei.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.deglidei.it/
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Olivicoltura, allevamento e agriturismo sulle colline umbre 

Azienda Bachetoni, Pianciano, Spoleto 

L’Azienda Paradiso di Pianciano è situata tra le colline a nord di Spoleto e si estende su una superficie di circa 1.400 
ettari. È costituita da un gruppo di case intorno alla Villa Paradiso e dal borgo di Pianciano collocato dall’altro lato del 
fondovalle. 
La vecchia dimora dei Conti Pianciani, denominata Villa Paradiso, custodisce il frantoio a ciclo continuo che permette 
la frangitura delle olive a poco tempo dalla raccolta e in breve tempo. 
L’oliveto risale al XVII secolo e fu fatto realizzare dal Conte Pianciani. Copre una superficie di 90 ettari. Ancora oggi 
queste piante sono in produzione, e sono circa 25.000 per lo più appartenenti alla varietà Moraiolo. 
L’azienda possiede anche un allevamento di 500 capi di razza chianina IGP tenuti al pascolo da maggio a ottobre, 
mentre nei mesi restanti l’alimentazione è costituita da foraggi aziendali. Il luogo e l’altitudine favoriscono la produ-
zione di olio e l’allevamento del bestiame, applicando facilmente in tutta l’azienda le metodologie dell’agricoltura 
biologica. Poco distante dal centro aziendale, nel 1994 è stata aperta una macelleria aziendale che permette di ac-
quistare i prodotti e visitare l’azienda. L’estensione dei pascoli e dei boschi rende possibile adottare il sistema di alle-
vamento bovino semi-brado. 
Grazie ai contributi della Comunità Europea, nell’azienda sono stati recuperati antichi sentieri per oltre 40 km che 
corrono tra boschi di querce, carpino nero e faggio e che portano alla Valnerina. 
Il vecchio borgo di Pianciano è stato trasformato in case vacanze: gli edifici sono in pietra e gli spazi esterni sono co-
stituiti da terrazze sostenute da muri in pietra. Gli interventi intorno all’edificato rispecchiano le sistemazioni agricole 
del terreno (ciglionamenti). L’andamento delle terrazze segue le curve di livello. 
 
fonti: Architettura del paesaggio, n° 24, maggio/settembre 2011 
http: //www.bachetoni.com 
http://www.pianciano.it 
 
 
 
 
 
 

 
Contesto a vasta scala: l’azienda agricola (indicata col cerchio rosso) si trova chiusa all’interno di un sistema di valli (indicato 
con la linea gialla puntinata) che lentamente degrada verso la pianura (ad ovest). La posizione è isolata in una valle poco abi-
tata ma connessa a importanti vie di comunicazione (estratto Google Earth©, rielaborazioni AL) 
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Contesto a scala intermedia: si comprendono le posizionidi borgo (rosso) e villa (giallo) prospicienti i due lati della valle. 
L’uliveto costituisce il fondale dell’azienda agricola e l’affaccio del borgo mentre i prati occupano lo spazio del fondovalle. I due 
nuclei sono in stretto rapporto visivo (estratto Google Earth©, rielaborazioni AL) 
 

 
Contesto a scala ravvicinata: si comprende il rapporto di dialogo tra Villa Paradiso e il borgo di Pianciano, le strade di collega-
mento e l’organizzazione degli spazi coltivati. La disposizione dei fabbricati del borgo segue le curve di livello così come le ter-
razze (estratto Bing Maps©, rielaborazioni AL) 
 

 
L’azienda agricola è situata in posizione leggermente sopraele-
vata rispetto al fondovalle per avere un maggiore controllo del 
paesaggio (foto: www.vinit.net) 

 
L’oliveto sul crinale della collina ha sostituito il bosco: la 
tessitura regolare dell’impianto si distingue dalla macchia 
del bosco (foto: www.vinit.net) 

 
 
 
 

 

http://www.vinit.net/
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Azienda cerealicolo-zootecnica sulle murge materane 

Masseria Torre Spagnola, Matera 

La masseria di Torre Spagnola è ubicata al margine delle murge materane su una collina a 407 m slm. Ha avuto nel 
passato un valore strategico per il controllo delle vie di comunicazione del Materano con il Tarantino trasformandosi 
solo nel XVIII secolo in una masseria ad indirizzo cerealicolo-zootecnico, legata soprattutto all’allevamento dei cavalli 
(sotto la proprietà Malvezzi). È una masseria “di servizio” a corte interna sulla quale si affacciano l’alloggio del massa-
ro (nella torre) e dei dipendenti, le stalle, i magazzini e i depositi di attrezzi agricoli. La torre merlata che domina e dà 
il nome al complesso fu eretta presumibilmente tra il 1560 ed il 1600 per volontà del Capitano Giuseppe Trullos, ni-
pote del vescovo di Castellamare Giovanni Trullos, trasferitosi nel 1560 a Matera,periodo in cui il territorio era con-
trollato dalla Corona di Spagna: Giuseppe Trullos nel 1603 acquistò il diritto di riscuotere le gabelle e fece della torre 
un posto di esattoria. 
Oggi è un’azienda cerealicolo-zootecnica, con una superficie aziendale di circa 300 ha di cui 100 a pascolo e 200 a 
seminativo, su cui si coltivano a rotazione grano duro e foraggi. La produzione dell'allevamento da latte di circa 250 
vacche di razza Frisona in parte è destinato ad uso alimentare e in parte viene trasformato nel caseificio cooperativo 
che sorge a poche centinaia di metri dalla stalla. Il grano duro viene venduto tramite la cooperativa a mulini e pastifi-
ci, mentre la produzione dei foraggi soddisfa il consumo interno della stalla. 
Il cambiamento di allevamento da ovini a bovini ha previsto la riqualificazione delle stalle novecentesche e la costru-
zione di una nuova stalla sull’altura adiacente a quella della masseria, in diretta relazione visiva. 
Gli edifici intorno alla corte, che versavano in cattive condizioni fino agli anni Novanta, sono stati recuperati e desti-
nati ad agriturismo, attività che è in crescente sviluppo nella murge materane. 
I principali interventi hanno previsto il consolidamento strutturale della torre, la riapertura delle finestrature della 
stalla modificate per il cambio di destinazione d’uso a deposito nel corso degli anni e la nuova pavimentazione della 
corte con carpano e tufo, pietre proprie del territorio. 
Gli interventi consentono una chiara leggibilità del complesso storico, ne mantengono l’unicità e la monumentalità 
nel rispetto dei colori e dei materiali locali. Il potenziamento dell’attività agricola esternamente al nucleo consente 
una separazione delle funzioni ricettive e produttive, ma la vicinanza ne fa comprendere la dipendenza storica e at-
tuale. 
 
fonti: Mongiello L., Masserie di Puglia, Adda edizioni, Bari, 1996 
colloquio con il proprietario 
 
 
 

 

 
Contesto a vasta scala: si legge la relazione tra la masseria e la città di Matera, la collocazione rispetto alle vie di 
comunicazione, la struttura degli insediamenti e il tessuto agricolo (estratto Bing Maps©, rielaborazioni AL) 
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Contesto intermedio: si legge la relazione diretta tra insediamento rurale e vie di comunicazione, e i due nuclei aziendali (anti-
co e moderno) e coi suoi campi coltivati dell’intorno. La posizione isolata e storicamente di controllo contribuisce a definire 
questo rapporto visivo (estratto Bing Maps©, rielaborazioni AL) 
 

  
Contesto ravvicinato: consente la lettura del rapporto tra il nucleo 
antico e quello nuovo e l’organizzazione degli spazi aperti tra di 
loro. Si leggono anche le caratteristiche della distribuzione degli 
edifici nello spazio: a corte chiusa nel nucleo storico, per edifici pa-
ralleli nel nucleo nuovo (estratto Bing Maps©, rielaborazioni AL) 
 

Il paesaggio leggermente ondulato e dagli orizzonti ampi 
visto dalla masseria contribuisce a far emergere i complessi 
costruiti (foto PB) 

  
La masseria prima e dopo l’intervento di recupero dei fabbricati. Sul fronte si nota l’apertura di un portone accanto all’area di 
ingresso, a seguito di un parziale sbancamento del terreno: la nuova apertura sbilancia l’antico ingresso alla masseria. Viene 
mantenuta una tonalità di colore uniforme in tutto il complesso (foto Mongiello e PB) 
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La corte interna della masseria prima del recupero (foto a sinistra) in rapporto con il paesaggio circostante e col nuovo inse-
diamento. Oggi si nota l’ampliamento di alcuni fabbricati per l’agriturismo sulla terrazza a valle, l’organizzazione e la divisione 
degli spazi esterni, la sostituzione di serramenti in legno e la riqualificazione della stalla sull’altura (foto Mongiello e PB) 
 

  
La masseria prima e dopo l’intervento di recupero. Si nota l’ampliamento di alcuni edifici che mantengono uno stile simile a 
quello dei fabbricati storici. Durante il recupero si sono comunque persi alcuni elementi verticali (comignoli) che avevano anche 
una funzione di decoro (foto Mongiello e PB) 
 

 

 
La nuova pavimentazione della corte è realizzata in pietra 
locale e si accorda con il colore dell murature esistenti (foto 
PB) 
 

La relazione visiva della parte produttiva in primo piano con 
quella residenziale-agrituristica sullo sfondo (foto PB) 
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Agriturismo e azienda frutticola nella Valle dei Margi in Sicilia 

Azienda Valle dei Margi, Grammichele, CT 

L’azienda agricola e agriturismo "Valle dei Margi", dall'estensione di circa dieci ettari, è frutto del recupero di un 
antica struttura costruita nel 1871, immersa nel verde degli agrumeti, con piante di arancio e mandarino coltivate 
con metodo biologico, nelle verdi campagne dei Margi tra Grammichele e Caltagirone, alle pendici dei monti Iblei.  
Caratteristica del sito è che tutte le attività aziendali, sia produttive sia ricettive, si svolgono all’interno 
dell’agrumeto: gli edifici che ospitano i diversi servizi si collocano in posizioni sparse fra gli alberi di agrumi, collega-
te da percorsi pavimentati e in terra battuta. 
L’ampliamento negli anni 2000 dell’attività ricettiva ha portato sia al recupero dei casolari esistenti (il “Casale” e i 
suoi rustici) sia alla costruzione di nuovi edifici (“Case dell’agrumeto” o “piccola Perrera” e “Padiglione di Cristallo” 
o “padiglione Fitzcarraldo”), sui sedimi di preesistenti edifici. Gli interventi di nuova costruzione si distinguono in 
modo più o meno evidente per i materiali scelti (dalla pietra di tufo, al cemento, al vetro) ma rispettano collocazio-
ne, dimensioni e proporzioni degli edifici esistenti. Il comune legame tra tutti gli interventi sono le piante di agrumi 
che permeano e connettono tutti gli spazi esterni, sia di transito (collegamenti tra edifici ricettivi, produttivi, di 
stoccaggio, di trasformazione) sia di sosta (aree gioco, piscina, area relax).  
L’azienda ha voluto mantenere e trasmettere le specificità locali attraverso la realizzazione di un frutteto, detto 
Giardino delle Memorie, dove sono coltivate 19 specie di agrumi a testimonianza della storia di questa coltivazione 
nell’isola. Ha parallelamente potenziato le altre colture frutticole attraverso la nuova formazione di un frutteto 
sperimentale sul sedime di un precedente agrumeto. 
 
fonti: www.valledeimargi.it 
colloquio con il proprietario 

 

 
Contesto a vasta scala: consente la lettura della morfologia della valle, il rapporto con i centri maggiori Caltagirone, a sinistra, e 
Grammichele, a destra. La distinzione tra gli agrumeti (in verde) e le colture cerealicole (in giallo) (estratto Google Earth©, rie-
laborazioni AL) 
 
 
 
 
 

http://www.valledeimargi.it/


 

 
 

78 

 

 
Contesto a scala intermedia: evidenzia al distribuzione del reticolo viario (in arancione) e idrico (in azzurro) all’interno della valle, 
la relazione con la maglia degli agrumeti (in rosso), la distribuzione degli insediamenti e delle colture (estratto Google Earth©, 
rielaborazioni AL) 

  
Contesto ravvicinato: consente la lettura del rapporto dei fabbricati aziendali tra di loro, le strade di collegamento e di accesso ai 
campi. Nel confronto tra il 2002 (sinistra) e 2011 (destra) si nota come gli interventi di recupero dei fabbricati (indicati dai ret-
tangoli gialli) avvengono sui sedimi esistenti (come da prescrizione urbanistica) e l’ampliamento della zona di deposito e tra-
sformazione degli agrumi (in azzurro) si inserisce all’interno di una porzione dei campi di agrumi (estratto Google Earth©, riela-
borazioni AL) 
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Il rapporto tra i fabbricati e le strade 
interne: tutti i fabbricati sono collegati 
da percorsi in mezzo agli agrumeti (fo-
to da www.valledeimargi.it) 
 

L’agrumeto inserito nel paesaggio delle colline circostanti (foto PB) 

La regolarità dell’impianto nuovo ri-
spetta moduli antichi (foto PB) 

 
Il frutteto sperimentale mantiene l’impianto del precedente agrumeto ma ne amplia 
la produzione (foto da Street View©) 
 

 
 L’area per lo stoccaggio e la trasformazione dei prodotti è nascosta da una quinta a 

listelli in legno unitamente ad un filare di agrumi (foto PB) 

http://www.valledeimargi.it/
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Gli alberi da frutto sono stati piantati seguendo un ordine geo-
metrico (foto PB) 
 

Tutti gli elementi inseriti nell’agrumeto sono costruiti 
con materiali locali: sono mantenuti in attività anche 
piccoli manufatti per la gestione dell’irrigazione 
dell’impianto (foto PB) 

 

 
 

Il recupero degli edifici esistenti è stato fatto nel rispetto 
della tradizione locale, dei materiali e del colore della 
terra; le perimetrazioni degli spazi di collegamento sono 
state realizzate in autobloccanti che, pur accordandosi al 
colore degli edifici e della terra battura, ne alterano par-
zialmente la tessitura (foto PB) 

 
 

Il nuovo edificio per agriturismo si colloca sui sedimi di 
un precedente edificio rurale, ne mantiene le dimensioni 
e le strutture (muratura portante, tetto a capanna in 
legno con rivestimento in coppi), ma adotta una nuova 
distribuzione dei locali e nuovi materiali (blocchi di tufo 
velati da malta a calce). I giardini degli alloggi, piantati 
con agrumi e delimitati da nuovi muri in pietra segnano 
la continuità con l’impianto di agrumi (foto PB) 

 
 

Il nuovo padiglione che accoglie i servizi comuni per 
l’agriturismo è realizzato in un linguaggio contempora-
neo che predilige cemento e vetro. Si distingue chiara-
mente dagli edifici storici, ma si accorda in dimensioni 
(larghezza e altezza) e collocazione. La posizione leg-
germente sopraelevata e la permeabilità visiva del vetro 
permettono una visuale ampia e passante verso 
l’agrumeto (foto PB) 
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3.3. Criteri di inserimento di nuove 
costruzioni agricole 

Le nuove costruzioni costituiscono una modi-
ficazione del paesaggio spesso consistente. 
Esse sono da progettare con la finalità di non 
diminuire la qualità dei luoghi, ma, per quan-
to possibile, migliorarla, pur senza rinunciare 
alle necessarie innovazioni prestazionali, tec-
niche e architettoniche. Occorre, pertanto, 
realizzare interventi in modo che siano ap-
propriati ai caratteri del paesaggio in cui si 
collocano. Le scelte vanno studiate e verifica-
te alle diverse scale (vasta, intermedia, ravvi-
cinata), tenendo conto dei caratteri specifici 
e consolidati dei luoghi, storici o contempo-
ranei. Un intervento che fin da principio ipo-
tizzi opere di mitigazione rinuncia program-
maticamente a cercare soluzioni innovative 
appropriate, sia di collocazione nel paesag-
gio, sia di caratteri architettonici. 
Peraltro, l’integrazione delle nuove costru-
zioni agricole non consiste nella loro occulta-
zione o nell’imitazione di elementi tradiziona-
li né si limita ad una corretta finitura esterio-
re: l’obiettivo è di ottenere un disegno fun-
zionale e moderno adatto alle caratteristiche 
dei luoghi a partire dalla conoscenza dei mo-
delli propri dell’edificazione locale nella sto-
ria. 

Coerenza con la normativa di settore 
agricolo 

Prima della redazione di un progetto di nuo-
vo edificio agricolo è indispensabile conosce-
re i quadri normativi di riferimento comunita-
rio, statale e regionale in materia sia agricola 
sia urbanistica sia igienica. 
Si ricordano pertanto: 
- gli strumenti di politica agricola comuni-

taria, regionale e provinciale a sostegno 
e ad indirizzo dell’agricoltura e le indica-
zioni che forniscono per la concessione 
di contributi: Piani di Sviluppo Rurale Re-
gionali, Piani Locali di Sviluppo Rurale, 
Gruppi di Azione Locale e relativi pro-
grammi Leader, ecc; 

- le normative vigenti e in corso di appro-
vazione in materia di agricoltura e zoo-
tecnia biologica e di benessere degli 
animali d’allevamento (Reg. Ce 1804/99); 

- le normative vigenti e in corso di appro-
vazione a livello nazionale e regionale in 
materia di gestione e trattamento dei re-
flui; 

- la normativa inerente gli adempimenti in 
merito alla valutazione di impatto am-
bientale di insediamenti zootecnici; 

- la normativa inerente la certificazione 
ambientale a livello comunitario e la sua 
attuazione a livello nazionale; 

- i disciplinari delle certificazioni di qualità 
per le produzioni di latte e carne. 

In ogni caso è opportuno che gli edifici per il 
ricovero degli animali oppure gli impianti per 
l’essicazione dei cereali siano collocati lontani 
da residenze, e comunque nel rispetto della 
normativa in materia di salute, benessere e 
sicurezza. 

Il nuovo edificio agricolo: localizzazio-
ne 

La localizzazione nel contesto vasto e inter-
medio 

Il principio fondamentale per collocare una 
nuova costruzione agricola produttiva, ma 
anche residenziale, in coerenza con i “sistemi 
di paesaggio” esistenti ed evitare effetti di 
«intrusione, suddivisione, frammentazione, 
riduzione, eliminazione delle relazioni visive, 
storico culturali, simboliche» (DPCM 
12/12/2005, Allegato Tecnico, Nota 8)44, si-

                                                       
44 È utile riportare qui le definizioni e le esemplificazioni 
dell’Allegato Tecnico del DPCM, Nota 8: 
«Intrusione (inserimento in un sistema paesaggistico di elementi 
estranei ed incongrui ai sui caratteri peculiari compositivi, percettivi 
o simbolici, per es. capannone industriale in un’area agricola o in un 
insediamento storico).  
Suddivisione (per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema 
agricolo, o un insediamento urbano o sparso, separandone le parti)  
Frammentazione (per esempio, progressivo inserimento di elementi 
estranei in un’area agricola, dividendola in parti non più comunican-
ti)  
Riduzione (progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sosti-
tuzione di parti o elementi strutturanti di un sistema, per esempio di 
una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un nucleo di 
edilizia rurale,…)  
Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, sim-
boliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l’area e altri 
elementi del sistema 
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gnifica, per esempio, che in un territorio ca-
ratterizzato da insediamenti rurali storici di 
matrice mezzadrile, distribuiti regolarmente 
sul territorio, costruiti sulla cima di colline, è 
opportuno realizzare nuovi volumi solo in 
aderenza agli insediamenti esistenti e non 
isolati: se isolati, infatti, essi andrebbero a 
formare un nuovo insediamento che costitui-
rebbe un’intrusione e, sommato ad altri, una 
frammentazione del carattere di quel luogo, 
dal punto di vista paesaggistico (sistema di 
relazioni campo - insediamento).  
I nuovi volumi dovranno avere rapporti di-
mensionali tali da rispettare le regole di ag-
gregazione dei nuclei già esistenti e le rela-
zioni funzionali, storiche, visive, simboliche 
che tra di essi si sono determinate: per 
esempio, la centralità e la predominanza visi-
va e simbolica dell’edificio residenziale prin-
cipale nell’insediamento mezzadrile di gran 
parte delle aree del Centro Italia richiedono 
che i nuovi volumi non siano troppo alti o 
troppo lunghi, tali da soverchiarlo visivamen-
te e simbolicamente.  
Nel caso di una nuova costruzione non in 
aderenza a insediamenti esistenti, è bene, 
comunque, che sia collocata in modo coeren-
te con gli orientamenti e gli allineamenti pre-
valenti che strutturano la morfologia del pae-
saggio agrario, alle varie scale. 
 

                                                                                    
Concentrazione (eccessiva densità di interventi a particolare inci-
denza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto); 
Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di 
scala locale 
Destrutturazione (quando si interviene sulla struttura di un sistema 
paesaggistico alterandola per frammentazione, riduzione degli ele-
menti costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o 
simboliche,...) 
Deconnotazione (quando si interviene su un sistema paesaggistico 
alterando i caratteri degli elementi costitutivi)» 

 
 

 
 
Schemi di inserimento corretto o scorretto di manufatti rurali 
nel paesaggio (Pays MED) 

 

 
 
Nella scelta della collocazione di un nuovo edificio agricolo è 
importante verificare che esso non sembri “alla deriva” nel 
paesaggio, ma si ancori agli elementi esistenti quali, topo-
grafia, insediamenti, masse vegetali, corsi d’acqua, vie di 
comunicazione (CAUE Loire Atlantique, 2003) 
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La localizzazione nel contesto ravvicinato 

È opportuno realizzare il nuovo edificio in 
coerenza con i caratteri dell’intero insedia-
mento (impianto organizzativo, particolari 
costruttivi, colore, materiale, ecc…), espressi 
sia dalla sua tipologia, sia dalla sua specificità 
e unicità. È pertanto opportuno, in genere:  
- adattare la nuova costruzione 

all’orografia del terreno, evitando riporti 
di terra e sbancamenti; 

-  rispettare le direzioni dominanti 
dell’impianto morfologico 
dell’insediamento;  

- non alterare le geometrie di copertura 
(pendenze dei tetti, raccordo tra i tetti di 
edifici adiacenti, continuità delle coper-
ture);  

- rispettare i rapporti dimensionali tra i vo-
lumi esistenti; considerare i rapporti tra 
pieni e vuoti delle facciate;  

- valutare il rapporto con i materiali, le 
tecniche edilizie e i colori dell’intero in-
sediamento. 

Per quanto riguarda la percezione in relazio-
ne alla morfologia del terreno: la collocazione 
sul crinale è quella più esposta e più visibile, 
in particolare le facciate dell’edificio; la posi-
zione a mezzacosta consente un’integrazione 
con i colori dello sfondo costituito dal versan-
te e risulta meno visibile sia dall’alto sia dal 

basso; la collocazione sul fondovalle è la più 
visibile dall’alto, in particolare la copertura. 
La collocazione del fabbricato deve rispettare 
anche gli allineamenti dei fabbricati con le 
strade locali. 
Non si entra qui nel merito delle indicazioni 
che riguardano la qualità prestazionale del 
nuovo edificio, né in sè né in rapporto con gli 
altri edifici (collocazione e disposizione atten-
ta all’esposizione, alla ventilazione, alla vege-
tazione, all’acqua, all’organizzazione degli 
spazi esterni di pertinenza e di prossimità, 
all’accessibilità, ecc.). Non si trattano neppu-
re i criteri di localizzazione legati 
all’opportunità di evitare inutile consumo di 
suolo agricolo produttivo e di terreni fertili. Si 
tenga comunque presente che nel caso di in-
tegrazione/completamento di aziende esi-
stenti, il progetto deve prendere in conside-
razione anche gli impianti esistenti, svilup-
pando una proposta organica e unitaria che 
tenga conto del nuovo e dell’esistente, non 
tralasciando le opportunità di razionalizza-
zione generale delle attività per un migliore 
inserimento paesaggistico di quanto già è esi-
stente. Gli obiettivi di razionalizzazione po-
trebbero comportare l’eliminazione di alcuni 
manufatti e l’accorpamento di quelli necessa-
ri in progetti di nuova concezione. 

 
 
Buone e cattive pratiche di intervento nella collocazione degli edifici sul versante (Mibac, Sardegna, 2007) 
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Indicazioni di aderenza al paesaggio, con prevalenza di corpi 
bassi, ad un unico piano, disposti secondo le pendenze del 
terreno, a corpi sfalsati (Mibac, Sardegna, 2007) 

Indicazioni sulla collocazione dell’insediamento rurale: esempio 
di inserimento paesaggistico con caratteri di non invasività 
(Mibac, 2007) 

 

 

 

 
 

Il nuovo edificio o insediamento è preferibile si disponga pa-
rallelamente alle curve di livello piuttosto che perpendico-
larmente (CAUE Loire Atlantique, 2003) 

La collocazione di un edificio agricolo dipende, fra gli altri fattori, 
anche dai venti dominanti che consentono un’adeguata ventila-
zione naturale (CAUE Loire Atlantique, 2003) 

 

 
 

 

Meglio non “camuffare” l’edificio dietro la vegetazione, ma 
“agganciarlo” ai caratteri del paesaggio (Ministère de la 
Région wallonne, 2001) 

Adattarsi alle curve di livello esistenti consente di minimizzare 
scavi e riporti di terreno (CAUE du Cantal) 

 

      
 
Esempio di criteri di scelta della collocazione di un nuovo edificio in un sito non costruito: stato attuale e progetto. I punti forti del-
la scelta sono la collocazione dell’edificio secondo le curve di livello e in aderenza con strada e masse vegetali esistenti, la colora-
zione dell’edificio in relazione al fondale vegetale, la costruzione di nuove quinte vegetali (CAUE Morbihan, 2002) 
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Nuova costruzione in continuità con gli edifici esistenti (CAUE 
du Cantal) 

Nuove costruzioni che si aggiungono secondo le regole 
dell’impianto organizzativo esistente (CAUE Loire Atlantique, 
2003) 

 

                
 
Esempio di scelta della collocazione e dell’orientamento di un edificio in un insediamento esistente: stato attuale e progetto. I pun-
ti forti della scelta sono il mantenimento della direzione dei colmi dei tetti, l’orientamento degli edifici e la struttura quadrata del 
lotto, sottolineata da filari a margine dei campi. L’edificio è stato addossato ad una massa lineare boscata esistente anche per 
essere protetto dal vento (CAUE Morbihan, 2002) 

 

La collocazione della stalla su crinale o controcrinale è da evitare perché risulta molto visibile e solitamente non rispecchia le giacitu-
re tradizionali lungo le curve di livello (foto: PB) 
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Il nuovo edificio agricolo: caratteri 
compositivi 

Volumi 

Nella concezione di un nuovo edificio la sem-
plice risposta funzionale alle esigenze agrico-
le genera spesso la giustapposizione di nuovi 
volumi a quelli esistenti, senza un disegno ar-
chitettonico complessivo dell’insediamento e 
male inseriti nel paesaggio: le dimensioni del 
nuovo edificio, come i suoi materiali o le sue 
aperture, sono da mettere in relazione sia 
con il resto dell’insediamento, sia con gli 
elementi agricoli e vegetali che ne costitui-
scono il contesto intermedio, sia con gli altri 
insediamenti e il paesaggio, che ne costitui-
scono il contesto vasto. 
Le dimensioni principali (altezza, lunghezza, 
larghezza, pendenza del tetto) hanno una 
consistente incidenza sulla percezione 
dell’edificio e del suo rapporto con gli altri 
edifici. 
Le soluzioni semplici, con edifici non troppo 
larghi e alti e con altezze variate in corri-
spondenza di funzioni diverse, permettono di 
comprendere la loro funzione agricola e si in-
seriscono in genere in modo appropriato 
nell’insediamento e nel contesto intermedio 
e vasto. Viceversa, edifici molto lunghi o lar-
ghi, oltre ad essere spesso difficili da ventila-
re e non facilmente riutilizzabili nel tempo, 

richiamano spesso modelli propri dei capan-
noni industriali o commerciali. Gli impianti 
aperti sui lati hanno un impatto visivo mino-
re. 
I principali fattori morfologici che contribui-
scono all’integrazione nel paesaggio dei pro-
getti di edifici agricoli sono: 
- La composizione d’insieme: il rapporto 

con gli altri edifici. 
- La volumetria dell’edificio: essa è deter-

minata dalla distanza della visione , dalla 
scala del paesaggio. 

- La pendenza del tetto: dipende dalle ca-
ratteristiche climatiche regionali, deter-
minate da esigenze interne di ventilazio-
ne ed esterne di discesa della pioggia o 
della neve. In generale, pendenze basse 
delle falde favoriscono il senso di con-
nessione al suolo e di contestualizzazione 
, mentre pendenze accentuate favori-
scono la sensazione di emergenza 
dell’edificio e di distacco dell’edificio dal 
contesto. 

- Il sistema costruttivo dell’edificio: de-
terminato dai materiali e dalle modalità 
di costruzione e assemblaggio. 

- Il trattamento cromatico: determinato 
dal colore dei materiali, delle strutture e 
dalla loro finitura. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
L’inclinazione del tetto accentua il carat-
tere “dinamico” dell’edificio o lo schiaccia 
a terra; la copertura è meno visibile da un 
luogo pianeggiante, mentre è sempre 
percepibile da luoghi sopraelevati  

Una massa vegetale consente di addos-
sarvi un edificio: il tetto ad una falda 
unica è adatto ad edifici di modeste di-
mensioni; un porticato o una tettoia può 
controbilanciare il volume dell’edificio; la 
linea di colmo lungo l’asse maggiore 
equilibra il volume complessivo; su un 
terreno in pendenza il prolungamento di 
un versante favorisce l’attacco al suolo di 
un edificio ampio e limita l’altezza del 
muro di facciata percepibile da valle 

L’effetto di massa compatta generato da un 
volume poco equilibrato può essere interrot-
to dalla scansione ritmica delle partizioni 
verticali oppure dal cambio di materiale 
(opaco/trasparente) o da un albero ad alto 
fusto 
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La divisione orizzontale della facciata in 
due parti più o meno uguali, 
l’abbassamento e il cambio di rivestimen-
to alterano l’armonia dell’edificio 

La simmetria delle aperture favorisce 
l’equilibrio della facciata; la ripetizione di 
aperture identiche consente di ritmare la 
facciata; le aperture orizzontali sono in-
vece difficili da comporre su edifici di 
ampie dimensioni 
 

La copertura è visibile generalmente da lon-
tano, accentuata dai riflessi delle parti me-
talliche dei lucernari. Limitarne il numero e 
studiare le loro ripartizione permette di ri-
durre l’eccesso di caldo, di migliorare il com-
fort interno e evitare l’effetto “gruviera” 

Indicazioni sulla percezione nel paesaggio dei caratteri compositivi (CAUE Loire Atlantique, 2003) 
 

 
 

 

 

 

 

La collocazione dell’edificio è perpendico-
lare all’insediamento, la linea di colmo 
del tetto non supera quella degli edifici 
vicini, ma la lunghezza è eccessiva (foto 
PB) 

Il tetto del nuovo edificio non ha né la 
stessa altezza né la stessa pendenza di 
quello esistente (foto PB) 

Giustapposizione di volumi che impedisce la 
percezione del vecchio edificio storico e altera 
la percezione del profilo esterno 
dell’insediamento (foto PB) 

 

 
 

 

  

Il sistema costruttivo partecipa alla scrit-
tura dell’edificio poiché le funzioni deter-
minano le altezze. Inoltre edifici di altezze 
diverse, corrispondenti a diversi tipi di 
occupazione e di funzione riducono il vo-
lume complessivo (CAUE Morbihan, 2002) 

Ampliamento di un fabbricato con capriata reticolare metallica che rispetta pendenze e 
materiali della copertura esistente; la leggera diversità consente una distinzione dalla 
parte originaria e una leggibilità del nuovo intervento; la struttura in ferro, attraverso il 
nuovo materiale, denota la costruzione nuova e il rivestimento in mattoni integra la 
nuova appendice con l’esistente(foto PB) 

 
Materiali, colori e dettagli costruttivi 

La scelta dei materiali per i nuovi edifici pro-
duttivi avviene soprattutto in base a criteri 
tecnici (sostegno, leggerezza, resistenza al 
fuoco, al gelo, fragilità, isolamento acustico, 
isolamento termico, facilità di realizzazione, 
ecc.), di durata (manutenzione, invecchia-
mento) ed economici (costi di realizzazione e 
di manutenzione), che possono variare da 
luogo a luogo. Materiali, colori e dettagli co-
struttivi vanno scelti anche in relazione ai 
materiali e ai colori utilizzati negli insedia-

menti dei contesti paesaggistici ravvicinato, 
intermedio e vasto. La qualità della progetta-
zione e della realizzazione di un nuovo edifi-
cio si legge anche nella cura del dettaglio e 
nella qualità della messa in opera. 
I colori e la loro combinazione contribuiscono 
a definire la percezione dell’edificio nel pae-
saggio, permettono di trasformarne o di ri-
durne l’impatto visivo, tanto da integrarlo in 
esso o da farlo dominare su di esso.  
Molti fattori influiscono sul colore che un edi-
ficio di nuova costruzione può assumere, nel-
la contemporaneità e nel tempo: i materiali 
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costruttivi e il loro trattamento superficiale, 
la qualità della superficie e la sua capacità di 
riflettere la luce, la tonalità di colore delle 
superfici, la sua stabilità o la sua propensione 
ad acquisire una patina di invecchiamento, 
ecc.  
Il colore può essere usato per gerarchizzare 
gli elementi compositivi di un edificio, per 
esempio rendendone evidente l’ingresso o 
attenuando la differenza tra le aperture con 
effetti di integrazione nell’insieme. Le tinte 
uniche rendono omogeneo l’edificio, mentre 
la distinzione tra tetto e pareti accentua il vo-
lume; un tetto scuro su pareti chiare ha come 
effetto visivo quello di rendere più bassa la 
costruzione. Una superficie rugosa assorbe 
maggiormente la luce di una liscia e sembra 

più scura; mentre una superficie liscia o bril-
lante è molto evidente, sia da vicino sia da 
lontano. 
Il tetto è la parte che, in genere, è più visibile 
da lontano; un tetto scuro e opaco attira me-
no lo sguardo, rispetto a quello realizzato con 
materiali con effetti di lucentezza. Se si utiliz-
zano nuovi materiali, come la lamiera, per i 
quali si possono scegliere diversi colori, è 
meglio utilizzare colori neutri e scuri (non 
brillanti). 
Nella tradizione delle tecniche costruttive vi è 
una grande varità di materiali a fronte di so-
luzioni architettoniche simili in diverse locali-
tà italiane, esito dell’adattamento degli edifi-
ci alle specifiche disponibilità locali di mate-
riali, capacità tecniche, ecc… 

   

 

 

I volumi in tinte chiare sembrano più grandi e più vicini: è più facile attenuare 
l’impatto degli edifici scegliendo tinte scure o dei grigi colorati (CAUE Loire Atlanti-
que, 2003) 

Le nuances delle tinte della vegetazione non 
hanno nulla in comune con la monocromia di 
una tinta metallica: il verde è un colore diffi-
cilmente integrabile nel paesaggio (CAUE Loi-
re Atlantique, 2003) 

 

 
 

 

 

 

 

Il bianco è un colore che risalta nella 
campagna, specialmente se non è pro-
prio dell’architettura locale; l’opacità e 
lo scurirsi dovuto al tempo ne mitigano 
l’impatto visivo (foto PB). 

Dissonanza tra nuovo edificio residen-
ziale ed azienda agricola per l’uso di 
tonalità troppo accese (foto PB) 

Il nuovo edificio è esterno alla corte tradizio-
nale e allineato parallelamente al filo esterno 
del complesso, ma il colore non ne richiama 
nessuno della corte tradizionale né di quelli 
presenti nei dintorni (foto PB) 
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Le ombre generate sulla facciata dalle 
sporgenze del tetto possono alleggerire 
il volume e renderlo più leggibile. Tutta-
via esse non devono essere troppo pro-
nunciate ma rispettare l’architettura tra-
dizionale (CAUE Loire Atlantique, 2003) 

Le grondaie non dovrebbero essere col-
locate in modo casuale, ma accompa-
gnare il ritmo della facciata (CAUE Loire 
Atlantique, 2003) 

Edifici adiacenti è necessario che mantengano 
la stessa pendenza dei tetti (foto PB) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Forme proprie dell’industria utilizzate 
per fabbricati agricoli e dissonanza di 
colori (foto PB) 

Tamponamenti con false aperture per 
richiamare la stalla tradizionale costitui-
scono un falso architettonico (foto PB) 

Tetto a “pagoda” avulso dal contesto tradizio-
nale (foto Franco Sangiorgi) 

 

3.4. L’intorno 

La vegetazione e le recinzioni 

La vegetazione contribuisce a organizzare lo 
spazio e la composizione architettonica di un 
insediamento agricolo e a definirne il ruolo 
nel paesaggio a tutte le scale. Dal punto di vi-
sta paesaggistico, la vegetazione ha un ruolo 
altrettanto importante di quello delle costru-
zioni nel caratterizzare il paesaggio, a volte 
persino più importante. 
Ha spesso funzione di segnalazione (un albe-
ro che segna un accesso o un incrocio), di 
punto di riferimento, di decoro (un doppio 
filare di alberi sul viale di accesso all’azienda, 
una corona di cipressi attorno alla casa rura-
le, una rete di filari che si diparte dalla casa 
ed entra nei campi, ecc.) e spesso ha anche 
una funzione produttiva o ambientale (il con-
solidamento dei versanti attraverso la radice 
a fittone del cipresso).  
Nel caso di ampliamenti o di aggiunta di nuo-
ve costruzioni o di aree attrezzate e di servi-

zio, il tessuto vegetale esistente è opportuno 
che sia sviluppato o, se necessario, ricompo-
sto nel disegno, anche per integrare organi-
camente i nuovi volumi nel contesto (un 
gruppo di alberi vicino a grandi edifici ne mi-
tiga il volume in modo più efficace rispetto a 
siepi basse e lunghe): la vegetazione non de-
ve mascherare o coprire, ma far parte inte-
grante del progetto.  
È opportuno, come ormai noto, privilegiare 
specie autoctone o naturalizzate o comunque 
consolidate nei caratteri paesaggistici specifi-
ci del luogo, evitando di inserire elementi 
formali e specie botaniche proprie delle aree 
urbane: per esempio, le siepi basse, tagliate 
in forma regolaree di specie botaniche mo-
nospecifiche, in genere utilizzate per i giardini 
di piccole residenze, costituiscono dei carat-
teri estranei al paesaggio rurale. 
Le recinzioni dovrebbero essere limitate ai 
recinti degli animali e a orti o frutteti; è me-
glio che siano di forma discreta e realizzate 
con materiali semplici ed uniformi.  



 

 
 

90 

 

 
 

 
 
Nel progetto di ampliamento di un piccolo edificio 
rurale isolato sono rilevati tutti gli elementi vegetali 
e minerali dell’intorno e viene rispettato il rapporto 
del nuovo fabbricato con essi (Parc naturel régional 
du Luberon, 2002) 
 

Le regole insediative della collina marchigiana prevedono che la casa 
colonica sia al centro del suo podere, misto di campi di seminativi, di 
colture arboree, a prato e a bosco: l’edificio o il gruppo di edifici sono 
accompagnati da vegetazione arborea in una sorta di protezione e ri-
paro. Anche le nuove costruzioni agricole (in primo piano sulla destra) 
rispettano quessta modalità insediativa (foto PB) 

 

 

           
 

Il rilievo e la lettura della vegetazione esistente è importante: un’opportuna disposizione consente di “attaccare” visivamente 
l’edificio al terreno, di attenuare l’impatto dei volumi e di proteggersi dal vento (primi due disegni a sinistra); le masse boscate 
permettono di spezzare l’impatto visivo di edifici troppo lunghi (secondi due disegni a destra) (CAUE Loire Atlantique, 2003) 
   

  
 

 

Rendere percorribili i sentie-
ri che conducono ai campi 
coltivati e i manufatti che li 
accompagnano: esempio di 
terrazzamenti sostenuti da 
muri a secco e percorsi iner-
biti (foto PB) 

Valorizzare l’ingresso dell’azienda con una siepe ben 
potata (foto PB) 
 

  
 

 

Segnare l’ingresso da un doppio filare di alberi quando 
questa sia parte delle tradizioni locali (foto PB) 
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Gli spazi di circolazione e di stoccag-
gio 

È importante che anche gli spazi interni ed 
esterni all’azienda siano oggetto di attenzio-
ne, in particolare gli spazi per la circolazione, 
lo stoccaggio e la sosta, da definire, delimita-
re, organizzare, arredare e, nel tempo, man-
tenere in ordine.  
È in genere preferibile accompagnare con la 
vegetazione o collocare in posizioni non do-
minanti le strutture di stoccaggio. I silos isola-
ti o a gruppi hanno spesso un’altezza emer-
gente rispetto al profilo dell’insediamento 
agricolo: una colorazione neutra, scura e 
opaca consente loro di non emergere visiva-
mente in modo predominante rispetto al re-
sto delle costruzioni. 

È bene evitare se possibile l’uso di teloni in 
materiale sintetico, di costruzioni con coper-
ture a cupola e in colori molto difformi da 
quelli delle terre e della vegetazione (come il 
bianco). 
Gli attrezzi agricoli inutilizzati, i depositi dei 
rifiuti o i silos orizzontali per lo stoccaggio dei 
reflui possono essere collocati in posizioni ri-
parate alla vista, in avvallamenti del terreno o 
fosse, eventualmente nascosti da una cortina 
arborea compatta, in modo tale che non in-
terferiscano con le viste principali 
dell’azienda o che non prevalgano sul resto. 
Gli spazi di circolazione e di collegamento tra 
gli edifici devono privilegiare pavimentazioni 
permeabili (terra battuta, ghiaia, ecc) limi-
tando le superfici impermeabili (cemento, 
asfalto ecc) ai percorsi strettamente necessa-
ri alla circolazione dei mezzi agricoli. 

 

 
 

 
 

    
Gli utensili per l’azienda e la manutenzione della corte sono nascosti 
da una siepe informale (foto PB) 

 
 
 

Le aree di stoccaggio, quali silos a trincea, e di smalti-
mento dei reflui vanno collocate in zone del complesso 
rurale poco percepibili dall’esterno o mitigate da barriere 
vegetali (siepi, filari, masse boscate, ecc) (foto PB) 
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APPROFONDIMENTO CRITICO 

Quale architettura per i fabbricati agricoli contemporanei? 

L’apparente semplicità degli edifici rurali tradizionali è in realtà frutto di valutazione di molti fattori che hanno porta-
to alla loro costruzione. La disposizione dei fabbricati in relazione al pendio, la collocazione in rapporto alla vegeta-
zione da disboscare o alle nuove piantagioni, la distanza e l’orientamento rispetto agli insediamenti, la funzione che 
assolvono, la forma edilizia che assumono, i materiali con cui sono realizzati costituiscono il loro legame visibile con il 
territorio e consentono la loro riconoscibilità nel paesaggio rurale, descrivendo il luogo dove vive ed opera 
l’agricoltore. 
Ai legami più evidenti corrispondono molte altre relazioni di carattere simbolico, sociale e culturale che giustificano la 
presenza e l’aspetto di un fabbricato rurale in un determinato luogo. Possono essere il risultato della progettazione di 
un singolo soggetto (grandi proprietari terrieri quali monaci, signori, ecc…) oppure della volontà collettiva, espressasi 
nel corso del tempo come sommatoria di singole volontà o di piccoli gruppi. Tali fattori contribuiscono a determinare 
la forte identità territoriale dei fabbricati agricoli tradizionali, che si manifesta a diverse scale: dal complesso dei fab-
bricati, al singolo edificio, agli specifici dettagli architettonici.  
La stretta connessione tra l’uomo e l’ambiente naturale che ha portato alla realizzazione dei manufatti rurali storici è 
diminuita soprattutto nel corso del XX secolo. Le nuove costruzioni si sono avvalse di processi produttivi standardizza-
ti secondo tipologie e materiali completamente diversi, risultato di una nuova cultura del costruire. I mezzi meccanici 
hanno permesso di adattare il luogo alle esigenze della costruzione, tanto che l’edificio non è stato più progettato per 
quel particolare luogo, ma può sorgere ovunque. 
Negli insediamenti della bassa pianura milanese, ad esempio, le famiglie che scelgono di spostarsi in una nuova resi-
denza, anche di pochi metri esterna alla corte rurale tradizionale, si orientano verso le tipologie urbane, quali le villet-
te singole o a schiera dipinte con colori decisamente dissonanti con quelli della cascina esistente e circondate da 
un’alta siepe sempreverde monospecifica e da una cancellata per delimitare il proprio spazio familiare. La percezione 
che il visitatore ha è che colui che vi abita voglia distinguersi dal mestiere dell’agricoltore e preferisca avvicinarsi al 
modello dell’impiegato, separando il luogo di lavoro da quello di abitazione ed effettuando uno spostamento per re-
carsi da uno all’altro. L’applicazione di un modello insediativo e architettonico decisamente urbano determina effetti 
di caduta di qualità e di coerenza complessiva del paesaggio agrario. 
Alcuni nuovi edifici produttivi, come le nuove stalle a tre padiglioni e le vasche di accumulo dei reflui, hanno una rico-
noscibilità di forme relativa alla funzione che svolgono, ma hanno una scarsa qualità architettonica nella forma, nella 
scelta dei materiali e delle finiture (calcestruzzo a vista). Molti nuovi edifici produttivi, come gli stalloni e i depositi, 
prendono in prestito i modelli formali direttamente dai prefabbricati industriali: vengono spesso collocati al di fuori 
della corte (più per esigenze di spazio che per non compromettere la corte originaria) e hanno pendenze delle coper-
ture diverse da quelle tradizionali e colori dei materiali (spesso il grigio) che non si accordano con i colori del paesag-
gio. Talvolta sono intonacati con un colore ricorrente nella zona, ma non necessariamente in accordo con quello della 
cascina di riferimento. Le esigenze di adeguamento degli edifici tradizionali ai nuovi macchinari si traducono spesso 
nell’apertura di nuovi portoni rivestiti in lamiera, l’ampliamento di magazzini con strutture prefabbricate, il tampo-
namento con blocchi di calcestruzzo. Tutti questi materiali, scelti per la praticità e l’economicità, sono incoerenti con i 
materiali originari, pur denotando la modernità della costruzione.  
I materiali infatti, anche in montagna, dove era più stretto il legame con il luogo per la difficoltà a reperire il materia-
le, non sono più rinvenuti in loco, ma trovati sul mercato che mette a disposizione materiali di produzione industriale 
di tutti i tipi, meno pregiati, meno costosi ma estranei al paesaggio. A questi materiali manca la capacità di armoniz-
zarsi con il paesaggio, soprattutto con gli elementi naturali quali vegetazione arborea ed agricola, rocce, cielo, suolo. 
Sulla base delle letture del paesaggio effettuate e in considerazione delle scelte ed esigenze tecniche dell’impianto, il 
progetto dovrà integrare, motivare ed esplicitare, già in fase di impostazione, l’atteggiamento che assume nei con-
fronti del contesto: un approccio principalmente conservativo, adeguandosi il più possibile al sistema di relazioni e 
alle connotazioni (morfologiche, materiche, cromatiche etc.) proprie del contesto, ricercando così la minima inciden-
za possibile dei nuovi manufatti; un approccio innovativo, reinterpretando in modo attento relazioni e caratteri pro-
pri del contesto e proponendo nuovi significativi elementi di riferimento, comunque nel rispetto dei valori consolida-
ti. Il peso dell’uno e dell’altro approccio dipende ovviamente sia dal luogo di intervento e dal contesto di riferimento, 
sia dalla tipologia degli impianti.  
In ogni caso, la scelta operata deve vedere un coerente impegno progettuale, dall’impostazione generale, alla defini-
zione dei dettagli, valutando in progress gli impatti generati sul paesaggio: localizzazione, posizionamento dei diversi 
componenti, soluzione architettonica e scelte materiche e cromatiche, sistemazione aree contermini etc… Più il pro-
getto si orienta verso soluzioni formali e compositive innovative, più deve farsi carico di comprendere a fondo quali 
siano le alterazioni indotte sui sistemi di relazione e di connotazione consolidati, nonché verificare che l’introduzione 
del nuovo porti comunque ad un assetto convincente e condiviso dei luoghi, nel rispetto dei valori presistenti. 
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ESEMPI DI STRUTTURE DI NUOVA COSTRUZIONE 
PER L’ALLEVAMENTO E L’AGRICOLTURA 

  

Sono qui presentati esempi di inserimento paesaggistico di 
nuovi fabbricati che ospitano sia diverse tipologie di alle-
vamento sia diverse funzioni dell’agricoltura.  
Le schede, dopo una breve parte introduttiva sugli aspetti 
peculiari dell’allevamento e/o della attività agricola, inid-
cano gli elementi di attenzione da tenere presenti nella 
progettazione della nuova struttura e gli spazi intorno ad 
essa. 


