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Bibliografia ragionata 

 

 

 

 

 

 

 

Questa bibliografia ragionata, nazionale e inter-
nazionale, ha il compito di supportare il profes-
sionista nell’approfondimento dei supporti co-
noscitivi e consentire al lettore un utile stru-
mento di ricerca all’interno della produzione 
dedicata ai fabbricati rurali. 

Una prima sezione riguarda la manualistica 
recente suddivisa secondo le finalità (manuali 
o linee guida), l’oggetto di interesse (paesag-
gio rurale, edifici rurali o insediamenti) e 
l’istituzione che l’ha promossa (ente ammini-
strativo territoriale o istituto di ricerca). In 
particolare: 

- manuali contemporanei sul paesaggio rura-
le,  

- guide sugli insediamenti rurali (italiane ed 
estere), 

- guide sugli edifici rurali per il recupero 
dell’esistente (italiane ed estere),  

- guide sugli edifici rurali per la nuova costru-
zione (italiane ed estere). 

Una seconda sezione riporta in ordine crono-
logico i principali riferimenti relativi alla sto-
ria dell’architettura rurale. Benchè l’interesse 
per i fabbricati sia testimoniato all’interno di 
vari trattati sull’architettura a partire da Pli-
nio il Vecchio, passando per Vitruvio, Leon 
Battista Alberti, Palladio (per non citare che i 
grandi riferimenti della storia della manuali-
stica di architettura), l’elenco di testi che si 
riporta vuole offrire in modo sintetico, cer-
tamente senza pretesa di esaustività, alcuni 
riferimenti moderni (dalla metà XIX secolo) 
degli studi sui fabbricati rurali, ovvero da 
quando si può riconoscere un preciso inte-
resse verso questa parte dell’architettura con 
studi specificamente dedicati. 

Non vi è una rassegna di siti internet sui temi 
del paesaggio rurale e sui fabbricati poiché il 
web rappresenta un mondo in continua evo-
luzione e un elenco di siti, seppur ragionato, 
sarebbe diventato obsoleto già pochi mesi 
dopo la pubblicazione di questo testo. 

In coda al capitolo vi sono i riferimenti alle 
fonti delle immagini utilizzate nel volume. 
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Manuali contemporanei sul paesaggio rurale 

Manuali italiani 

 Branduini P., Calvi G., Sangiorgi F., 2006, Muri a secco e terrazzamenti nel Parco 
dell’Adamello. Linee guida per il recupero, I Quaderni tecnici del Parco 4, Uni-
versità degli Studi di Milano, Parco dell’Adamello, Breno (BS) 

Obiettivo delle linee guida è quello di fornire indicazioni per la corretta manutenzione e il recupero dei terrazzi 
e dei muri a secco nel Parco dell’Adamello col fine di rilanciare il valore di questo paesaggio tradizionale non so-
lo a scopo produttivo ma anche turistico. Il volume è suddiviso in due parti: 
- la prima è dedicata ad una descrizione della storia e dei caratteri specifici del sistema del paesaggio terrazzato 

del Parco dell’Adamello. Vengono descritti in maniera breve ma concisa i materiali, le colture tradizionali e gli 
aspetti che venivano considerati durante la costruzione dei terrazzamenti (suolo, orientamento, ecc.). Sono 
esposti brevemente alcuni progetti europei per la conservazione di paesaggi caratterizzati dalla presenza di ter-
razzamenti e i risultati ottenuti dall’ente parco nella protezione del sistema dei terrazzamenti nel Parco 
dell’Adamello; 

- la seconda descrive le tecniche per la costruzione di un muro a secco e analizza i possibili degradi a cui può essere 
soggetto. Fornisce infine linee guida per gli interventi di recupero dando indicazioni sulle modalità operative, sulle 
attrezzature necessarie e sui costi specificando anche normative esistente relativa al recupero dei muri a secco. 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni cultura-
li paesaggistici della Sardegna, 2007, Progetto di ricerca: metodologie per la 
progettazione sostenibile del paesaggio, CD-ROM 

Si tratta di indicazioni per la progettazione sostenibile del paesaggio messe a punto da diversi gruppi di ricerca 
dell’Università di Cagliari (architettura, scienze economiche e sociali, scienze della terra) per la Direzione Regio-
nale sarda dei Beni Culturali e Paesaggistici. Il lavoro si articola in: 
un’analisi dei caratteri architettonici dei paesaggi agrari regionali con una proposta di schedatura al fine di redi-
gere un manuale sul recupero; 
uno studio sul paesaggio partecipato e le componenti socio-culturali dei paesaggi agropastorali tradizionali; 
una proposta di metodologie per la progettazione sostenibile del paesaggio, con una schedatura per unità di 
paesaggi e indicazioni per la progettazione (vedi scheda Sardegna in Suggerimenti dall’Italia). 

 Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione Natura e Paesaggio, 2002, Linee 
guida natura e paesaggio in Alto Adige, Provincia autonoma di Bolzano-Alto 
Adige, Bolzano 

Forniscono i principi e le regole per l’utilizzo sostenibile e “lungimirante” delle “risorse vitali naturali”. La matrice cul-
turale di riferimento è la legge tedesca di tutela della natura e protezione del paesaggio (Bundesnaturschutzgesetz), 
secondo la cui impostazione metodologica le linee guida sono strutturate. Si articolano in: 
- teoria di tutela della natura e del paesaggio; 
- stato dell’arte della tutela del paesaggio in Alto Adige, suddivisa in tutela delle specie animali e vegetali, de-

gli habitat (monumenti naturali, biotopi e parchi) e dei quadri paesaggistici (Landschaftsbild); 
- stato dell’arte delle interazioni del paesaggio con gli usi del suolo: agricoltura; selvicoltura e caccia; gestione 

risorse idriche ed energia; turismo e tempo libero; urbanistica; 
- articolazione dei paesaggi altoatesini: tipologie territoriali (fondivalle, versanti, bosco, ambiente alpino ed 

alte quote) suddivise in fasce paesaggistiche in base alla geomorfologia e alla copertura del suolo (ad es. 
fondivalle e pendii bassi a specializzazione frutticola; versanti a vegetazione submediterranea); 

- indicazione degli strumenti per la conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio (piani e pro-
getti) e degli incentivi per la loro attuazione (in particolare per l’agricoltura e la tutela del paesaggio); 

- sintesi delle strategie di tutela e dei relativi provvedimenti: strategie preventive, di protezione e difesa, procedu-
rali. 

 Regione Lombardia, 2006, Criteri attuativi l.r.12/05 per il governo del territorio, 
Funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici, 
Boll.Uff.Reg.Lomb.n°21 Ed.spec. 24 maggio 2006, Milano 

Il documento riassume la normativa vigente in Regione in materia di autorizzazione paesaggistica; elenca le aree e 
i beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica, precisa la ripartizione delle competenze tra regione ed enti lo-
cali spiega le fasi di attuazione del procedimento amministrativo necessario per il rilascio dell’autorizzazione pae-
saggistica. Indica poi i criteri e le procedure relative ad alcune categorie di opere e interventi per le quali si sottoli-
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nea la particolare attenzione al paesaggio, che deve essere portata, non solo alla scelta dell’opera ma anche alle 
modalità di esecuzione della stessa e alle relative operazioni di cantiere che possono causare danni al paesaggio e 
all’ambiente. Si completa con una parte metodologica dedicata all’analisi paesaggistica dei progetti, distinta in 
analisi del contesto paesaggistico e valutazione della compatibilità paesaggistica (vedi scheda Lombardia in Sug-
gerimenti dall’Italia). 

 Regione Piemonte, Assessorato ai Beni Ambientali, Direzione Pianificazione e 
Gestione Urbanistica, Settore Gestione Beni Ambientali, 2003, Criteri e indirizzi per 
la tutela del paesaggio, Torino, 
http://www.regione.piemonte.it/montagna/dwd/manuale.pdf 

Si tratta di uno studio tra le prime applicazioni della Convenzione Europea del paesaggio che evidenzia proble-
maticità e criticità che si possono incontrare al momento della progettazione e della realizzazione di interventi 
in aree soggette a tutela paesistico-ambientale, sia in presenza che in assenza di piani a scala vasta, quali i Piani 
Paesistici o i Piani Territoriali Operativi. Fornisce indicazioni operative finalizzate al migliore inserimento e ad 
una maggiore compatibilità delle opere con il contesto paesaggistico ed ambientale interessato. Propone una 
metodologia progettuale che si prefigge di aiutare gli operatori (progettisti, enti pubblici, cittadini) perché favo-
riscano il corretto inserimento delle opere nel paesaggio, attraverso una attenta lettura del contesto in cui deve 
inserirsi l’intervento. Si articola in quattro parti: 
- normativa - quadro sintetico dei principali riferimenti normativi in materia di tutela sia a livello europeo, sia 

in ambito nazionale e regionale; 
- tutela paesaggistico-ambientale – fornisce alcune definizioni di riferimento, chiarisce gli obiettivi della tutela 

del paesaggio, evidenzia le criticità e le principali problematiche relative agli aspetti caratterizzanti il paesag-
gio; 

- inserimento degli interventi nel paesaggio – fornisce alcune indicazioni di carattere generale relative ai cri-
teri di progettazione e di valutazione degli interventi e approfondisce alcune tipologie di intervento attra-
verso la predisposizione di schede tematiche; 

- procedure e modulistica - indicazioni per agevolare la presentazione delle domande di autorizzazione (vedi 
scheda Piemonte in Suggerimenti dall’Italia). 

 Regione del Veneto, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Amministrazione 
Provinciale di Belluno, Comune di Feltre, 2005, Progetto Pilota per la salvaguardia 
dei valori paesaggistici e ambientali del territorio comunale di Feltre, Feltre (BL), 
http://circe.iuav.it/weblam/sperimentazioni/ 

Si tratta di un progetto pilota volto all’applicazione dei contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio alla 
scala della pianificazione comunale attraverso la coordinazione degli Enti territoriali a diverse scale. Si articola in 
quattro parti: 
- analisi con lettura dei caratteri strutturali del territorio, delle dinamiche e delle pressioni che li modificano; 
- interpretazione degli elaborati di analisi per identificare i caratteri e il funzionamento geomorfologico e idrologi-

co, naturalistico-ecologico, agronomico e forestale, la percezione del paesaggio e le risorse sociali e simboliche  
- sintesi dello stato e delle qualità del paesaggio, attraverso il riconoscimento dei gradi di “integrità e rilevan-

za”, dei suoi caratteri di criticità e fragilità da un lato e di potenzialità dall’altro;  
- definizione delle azioni e degli interventi a partire dal riconoscimento degli “ambiti omogenei”.  
È corredato da una serie di schede che illustrano i caratteri tipologici degli insediamenti feltrini (rapporto dell’edificio 
con il percorso di accesso e relativi ampliamenti) e suggeriscono le modalità di espansione dei fabbricati, di costruzio-
ne di nuovi edifici di servizio (quali garage e depositi) e di arredo urbano, quali pavimentazioni e recinzioni. 

Manuali internazioni 

 Council of Europe, 2003, European Rural Heritage Observation Guide CEMAT, Bios 

Guida alla valorizzazione e alla sensibilizzazione prodotta dalla Conferenza Europea dei Ministri Responsabili 
per la Pianificazione Regionale (CEMAT) per stimolare al riconoscimento del patrimonio rurale, alla conserva-
zione e alla preservazione del valore. Intende con patrimonio rurale il paesaggio, gli edifici che su di esso insi-
stono, i prodotti locali, le tecniche, gli strumenti e le capacità che hanno reso possibile le attività creative. Indica 
una metodologia di osservazione del patrimonio, di classificazione e descrizione degli elementi del patrimonio 
rurale e delle relazioni tra di essi e la produzione agricola, nonché la valutazione del patrimonio al fine della sua 
gestione sostenibile in quanto risorsa delle collettività. Inizialmente realizzata nelle lingue ufficiali del Consiglio 
d’Europa, inglese e francese, è stata tradotta in spagnolo, italiano, rumeno; altre versioni sono in via di realizza-
zione (russo, svedese) (vedi scheda Consiglio d’Europa in Suggerimenti dall’Estero). 
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 Generalitat de Catalunya, Departament de Politica Territorial i Obres Pùbliques. Direcciò 
General d’Arquitectura i Paisatge, 2007, Per una corretta gestione del paesaggio, linee 
guida, Interreg III Medocc, Pays.doc., Generalitat de Catalunya, Barcellona 

La pubblicazione, frutto del progetto Pays.doc. “Buone pratiche per il paesaggio”, mostra nei suoi obiettivi una 
totale coerenza con le finalità della Convenzione Europea del Paesaggio. Nel volume vengono definite linee gui-
da, semplici ma efficaci, per l’inserimento nel paesaggio di nuovi edifici agricoli, nuove aree industriali, infra-
strutture viabilistiche e per la valorizzazione dei paesaggi culturali. 
Per quanto riguarda i paesaggi agrari, le linee guida nascono con la consapevolezza che questi paesaggi, nell’area 
mediterranea, hanno subito negli ultimi decenni un processo di semplificazione e che i nuovi fabbricati rurali avranno 
un ruolo forte nelle future trasformazioni del paesaggio.La guida fornisce criteri generali, che vanno adattati a secon-
da dei contesti locali, per una corretta scelta del sito, la localizzazione e la conformazione dei nuovi fabbricati rurali 
per procedere ad un loro corretto inserimento. Le linee guida contengono anche indicazioni specifiche sulla composi-
zione architettonica e l’integrazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’attenzione non è 
rivolta solamente agli edifici rurali ma anche al loro intorno (vie di accesso, vegetazione, parcheggi, ecc.).Le indicazio-
ni sono corredate di fotografie ed elaborati grafici semplici ed efficaci che rappresentano sia esempi di buone prati-
che da seguire che casi di cattivo inserimento dei fabbricati nel paesaggio. 

 Junta de Andalucia, Consejerìa de obras publicas y vivienda, 2011, Observatorio virtual 
del Paisaje urbano mediterraneo, Pays.Med Urban, Junta de Andalucia, Sevilla 

 Region de Murcia, 2011, Buenas practicas para el paisaje. Catalogo de buenas 
practicas para el paisaje en areas periurbanas y tercera ediciòn del Premio Me-
diterràneo del Paisaje 2011, Pays.Med Urban, Region del Murcia, Murcia 

 Regione Lombardia, DG Sistemi verdi e paesaggio, 2011, Paesaggi periurbani. 
Linee guida paesaggistiche per il governo del territorio, Pays.Med Urban, Regio-
ne Lombardia, Milano 

 Regione Emilia-Romagna, 2011, Paesaggi in divenire. Convenzione Europea del 
Paesaggio e Partecipazione: i progetti sperimentali di PAYS.MED.URBAN, 
Pays.Med Urban, Regione Emilia-Romagna, Bologna  

Questi quattro volumi sono esito del progetto Pays.Med.Urban, nato nell’ambito del programma Interreg IIIB Me-
docc. L’obiettivo del progetto è stato quello di produrre strumenti, per enti pubblici o singoli privati, utili per la ge-
stione e la tutela dei paesaggi periurbani. Il progetto si è fondato sulla cooperazione tra enti pubblici, sullo scambio di 
know-how e sulla condivisione di esperienze sperimentate a livello regionale. Uno dei risultati è stata la pubblicazio-
ne di cinque volumi, dei quali qui se ne descrivono quattro, ritenuti più legati al tema dei paesaggi rurali periurbani: 
- Osservatorio virtuale del paesaggio urbano mediterraneo: si basa su una raccolta di oltre 300 scenari di pae-

saggio urbano e ha come finalità la creazione di un sistema comune di riconoscimento e osservazione dei 
paesaggi urbani per comprenderne le caratteristiche comuni, le differenze, le tendenze evolutive. I casi stu-
dio sono suddivisi in sei diversi scenari (tra i quali gli “spazi liberi suburbani” el’”interfase rurale-urbana”) 
che sono descritti in schede specifiche dovesono segnalate le peculiarità dell’ambito e vengono fornite rac-
comandazioni per la gestione del paesaggio in oggetto che riguardano in parte anche gli ambiti rurali; 

- Buone pratiche per il paesaggio: sono descritti esempi di buone pratiche per il paesaggio, suddivisi in cinque 
categorie (piani e programmi, opere realizzate, esperienze di sensibilizzazione e formazione, attività di co-
municazione, progetti e concorsi d’idee). Tra i casi studio vi sono molti esempi di progetti per paesaggi rurali 
periurbani e per ognuno di questi sono stati indicati gli obiettivi, i risultati ottenuti, o previsti, e una valuta-
zione complessiva dei progetti. 

- Linee guida paesaggistiche per il governo del territorio: il volume nasce dalla condivisione di esperienze di ge-
stione del paesaggio periurbano. Le linee guida hanno diversi obiettivi tra i quali il miglioramento della ge-
stione degli spazi aperti, il potenziamento del ruolo dell’agricoltura periurbana e il corretto inserimento 
paesaggistico dei nuovi insediamenti. Nel volume sono esposte linee guida specifiche per i paesaggi rurali 
periurbani,elaborate a partire dai documenti sul tema della tutela dei paesaggi agrari elaborati dai partner 
del progetto.Queste linee guida sono state redatte col fine di porre rimedio a problematiche comuni dei 
paesaggi rurali periurbani europei, tra le quali la perdita della tessitura storica del paesaggio agrario periru-
bano, la sua costante urbanizzazione e la non valorizzazione delle sue potenzialità. Ognuna di queste pro-
blematiche viene descritta nel dettaglio e sono proposti criteri per una corretta gestione dei paesaggi rurali 
periurbani grazie ad esempi di buone pratiche. Il volume costituisce un buon punto di partenza per la defi-
nizione di politiche di valorizzazione dei paesaggi rurali che vanno ulteriormente definite a seconda dei con-
testi in cui si opera. 

- I progetti sperimentali di Pays.med Urban: vengono qui descritti i progetti pilota del progetto 
Pays.Med.Urban. Tra questi vi sono progetti in ambiti rurali periurbani dove è forte la spinta 
all’urbanizzazione. I progetti descritti hanno la peculiarità di costituire processi partecipati, dove sono coin-
volti amministratori locali, agricoltori e cittadinanza. Per ogni progetto sono descritti, oltre agli obiettivi, le 
fasi del processo partecipativo, le difficoltà sopraggiunte durante la redazione del progetto di valorizzazione 
del paesaggio e gli esiti delle attività. 
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Belgio  

 Ministère de la Région Wallonne, Conférence Permanente du Développement 
Territorial, 2004, Les territoires paysagers de Wallonie, Etudes et documents 
CPDT n°4, Namur 

È uno dei primi lavori in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio volto a cartografare i paesaggi 
valloni: identifica e restituisce cartograficamente 76 entità territoriali omogenee chiamate territoires paysagers, 
consistenti nell’aggregazione di più unités paysageres che posseggono caratteristiche simili. Questi territori so-
no a loro volta raggruppati in 13 insiemi regionali. Il metodo di identificazione, di matrice geografica, si basa sul-
la combinazione delle forme principali e secondarie del rilievo e dell’occupazione del suolo. Le cartografie ela-
borate vengono ritenute una base scientifica oggettiva alla gestione quotidiana dei paesaggi. Pur non essendo 
dedicato al solo paesaggio rurale, risulta un’utile esempio di interpretazione e classificazione dei paesaggi. 

 Ministère de la Région Wallonne, Conférence Permanente du Développement 
Territorial, 2004, Pour une meilleure prise en compte des paysages, Plaquette 
n°4, Namur 

Si tratta di una brochure di sensibilizzazione alla conoscenza e alla conservazione del paesaggio; si rivolge sia al va-
sto pubblico, con spiegazioni generali sulla percezione e comprensione del paesaggio (la diversità, la qualità e 
l’evoluzione), sia agli attori locali, cittadini, amministratori, tecnici comunali e regionali, esortandoli a prendere co-
scienza del ruolo che rivestono nella decisione di salvaguardia e mantenimento del loro paesaggio. Fornisce i rife-
rimenti legislativi (plan de secteur, règlements régionaux d’urbanisme, règlement général sur les bâtisses en site 
rural, règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs de publicité) e le modalità di integra-
zione del paesaggio negli strumenti urbanistici locali (schéma de structure communal, zones d’aménagement diffé-
ré, règlement communal d’urbanisme) per rispondere correttamente agli impegni della Convenzione Europea del 
Paesaggio.Offre alcune indicazioni sugli aspetti da osservare quando si interviene nel paesaggio: 
- nel caso di nuova costruzione (in ambito rurale o a margine dell’edificato esistente): il rilievo, la collocazione 

nel lotto, le caratteristiche dell’edificio; 
- nel caso di un progetto di trasformazione di un edificio: i tetti (colore e tonalità), i materiali delle murature 

(tonalità e texture), le aperture; 
- per la sistemazione dell’intorno: gli elementi presenti (naturali e “culturali”: alberi, rocce, siepi, muri, porta-

li), le recinzioni (altezza, materiale), la vegetazione (essenze) (vedi scheda Belgio in Suggerimenti 
dall’Estero) 

 Ministère de la RégionWallonne, Conférence Permanente du Développement 
Territorial, 2004. Gestion de l’espace rurale, nature et paysages en Wallonie, 
Etudes et documents CPDT n°5, Namur 

Lo studio è finalizzato a migliorare la conoscenza della campagna intesa come “spazio rurale”, ovvero luogo dove 
la natura e l’uomo si incontrano, così come la conoscenza degli “attori” che agiscono su di essa, allo scopo di mi-
gliorare la gestione sostenibile dello spazio naturale e antropizzato. Il volume illustra l’evoluzione storica del rap-
porto uomo/natura, le modalità di gestione degli spazi naturali e semi-naturali, le figure implicate nella gestione 
del rapporto tra natura e paesaggio, le tecniche e la legislazione. Vengono indicati i principi di tutela delle compo-
nenti del paesaggio agrario (foreste, pascoli, campi coltivati ecc…) per fornire indicazioni di gestione (caccia, pesca, 
pascolo e foreste) e di finanziamento in base alle misure della Politica Agricola Comunitaria. 

Francia 

 Ministère de l’agriculture et de la pêche (MAAPAR), 1999, Guide d’observation 
du patrimoine rural, Educagri, Paris 

 Ministère de l’agriculture et de la pêche (MAAPAR), 2003, Guide de valorisation 
du patrimoine rural, Educagri, Paris 

Le due guide, pubblicate a distanza di 4 anni, fanno parte dell’operazione patrimoine rural lanciata dal Ministe-
ro francese dell’Agricoltura a seguito della volontà congiunta dei Ministri della Cultura e dell’Agricoltura di «ac-
compagnare il mutamento dell’attività agricola e di dare la possibilità alle popolazioni rurali di comprendere e 
di appropriarsi dei benefici della valorizzazione del loro patrimonio». L’approccio si basa sul concetto di “patri-
monializzazione”, (ovvero attribuzione di un significato ad un oggetto tale da renderlo un bene comune) e 
sull’integrazione del patrimonio rurale nello sviluppo sostenibile.La prima guida suggerisce un metodo per il rico-
noscimento del patrimonio, attraverso la scelta di una località di indagine, l’identificazione, la classificazione e la de-
scrizione degli elementi che lo compongono, la comprensione delle relazioni spaziali, d’uso, di comunicazione e sim-
boliche che lo legano e la valutazione del suo stato di conservazione.La seconda propone un metodo per valorizza-
re il patrimonio, attraverso azioni di consultazione degli abitanti, la stesura di un progetto comune, la divulga-
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zione e la ricerca di finanziamenti. È corredato da numerosi esempi di valorizzazione di paesaggi e di edifici, pic-
coli spazi privati, luoghi di agricoltura e pesca, prodotti locali, di artigianato e industria, luoghi di vita collettiva; 
è completato dalle spiegazioni sugli strumenti giuridici e finanziari per la messa in opera di un progetto di valo-
rizzazione. 

 Toublanc M., 2004, Paysages eh herbe. Le paysage et la formation à 
l’agriculture durable, Educagri éditions, Dijon Cedex 

Gran Bretagna 

 Clark J., Darlington J., Fairclough G., 2004, Using Historic Landscape Characteri-
sation, English Heritage 

Manuale realizzato dall’EnglishHeritage (ente di consulenza per il governo inglese in materia di historic envi-
ronment) per spiegare il metodo dell’Historic landscape characterisation (HLC), volto a implementare e arricchi-
re la metodologia consolidata del Landscape Characters Assessement (LCA)della dimensione storica per la lettu-
ra e gestione del paesaggio odierno urbano e rurale. Il manuale illustra: 
- i principi di individuazione delle HLC tra cui: definire i paesaggi non i siti, interpretare e percepire il paesaggio 

piuttosto che censirlo, considerare la percezione della gente, gestire, non solo preservare, il cambiamento;  
- le fasi dell’azione: raccolta dati; raggruppamento degli attributi del paesaggio; analisi dei tipi di paesaggio secon-

do il cambiamento subito nel corso della storia (ad es. l’evoluzione storica nella recinzione dei terreni; valutazione 
dello stato di conservazione del paesaggio; modalità di report e archiviazione; raccomandazioni per gli usi futuri; 

- le possibilità di applicazione in diversi campi: gestione del paesaggio (soprattutto interventi in aree agrico-
le), valutazione dei caratteri del paesaggio e definizione delle strategie politiche, indicazioni per pianifica-
zione spaziale, l’informazione locale, l’aumento della consapevolezza nella popolazione.  

Le HLC sono mappate attraverso un GIS e accompagnate da descrizioni sui caratteri del paesaggio di ogni zona. 

Guide sugli insediamenti rurali 

Guide italiane 

 Aliverti L., Della Torre S., Gnone M., Leoni M., Musso S.F. (a cura di), 2006, Gui-
da alla manutenzione e al recupero dell'edilizia rurale intelvese, Progetto Cultu-
rAlp, Regione Lombardia, Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie, Co-
munità Montana Lario Intelvese, Como  

È la guida realizzata dalla Regione Lombardia all’interno del progetto Interreg CulturALP (conoscenza e valoriz-
zazione dei centri storici e dei paesaggi culturali nel territorio alpino) con lo scopo di stimolare interventi corret-
ti di conservazione del patrimonio edilizio. Il luogo di applicazione è il territorio della Valle d’Intelvi (CO). Dopo 
un’introduzione metodologica e terminologica riguardo le modalità di intervento sull’edilizia rurale, descrive le 
tipologie edilizie intelvesi e, suddividendo l’organismo edilizio nelle sue principali componenti strutturali, forni-
sce una descrizione delle tecniche costruttive, gli stadi di degrado e le modalità di intervento, nonché i relativi 
riferimenti bibliografici e normativi. 

 Cialdea D., 2007, L’edilizia rurale in Molise. Un’ipotesi di catalogazione, Universi-
tà degli Studi del Molise, Campobasso 

Obiettivo del volume è definire un modello per la catalogazione dell’edilizia rurale molisana che descriva per 
ogni fabbricato non solo lo stato di conservazione e i materiali usati per la costruzione, ma anche l’evoluzione 
storica degli stessi col fine di valorizzarli insieme al paesaggio dove sono collocati. Il testo, quindi, fornisce una 
catalogazione completa dell’architettura rurale molisana che viene analizzata in base alla localizzazione, ai ma-
teriali e alle tecniche costruttive storiche. La descrizione è accompagnata da un catalogo fotografico ampio che 
mostra in maniera minuziosa le tipologie di architettura rurale presenti nel territorio del Molise. 

 Lorenzetti R., 2009, Di terra in pietra. L’architettura rurale nel paesaggio della 
Provincia di Rieti, Anthelios edizioni, Garbagnate Milanese (MI) 

Il volume tratta, in un primo capitolo, del rapporto che si è instaurato nei secoli tra l’uomo – e quindi tra gli in-
sediamenti da lui costruiti – e il paesaggio reatino. La descrizione di queste relazioni è fondamentale per com-
prendere poi, nei capitoli successivi del libro, l’origine e l’evoluzione delle dimore rurali di questa parte del La-
zio. Le tipologie di dimora ruralesono descritte non solo in base ai materiali utilizzati per la costruzione ma an-
che in base alla morfologia dei fabbricati stessi, mutata nei secoli in base soprattutto ai sistemi economici di 
conduzione dei fondi che si sono succeduti. Vengono descritti alcuni elementi che caratterizzano l’architettura 
rurale reatina quali scale di accesso, mulini, e colombaie. 
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 Provincia Autonoma di Trento, 2002, Indirizzi e criteri generali per la pianifica-
zione dei centri storici 

Fornisce indicazioni per il recupero del patrimonio rurale partendo dall’analisi dei piani comunali realizzati a seguito 
della legge provinciale 44 del 1978. L’obiettivo è di individuare con criteri omogenei la rete degli insediamenti storici, 
uniformare la disciplina normativa e indicare le categorie di interventi ammissibili. 

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Centro regionale di catalogazione e re-
stauro dei beni culturali, 2005, Catalogazione del patrimonio culturale per la tu-
tela, conservazione e valorizzazione dell’architettura, dei beni culturali e 
dell’ambiente dello spazio alpino, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (MI) 

È la pubblicazione finale del progetto CulturALP relativo alle azioni pilota condotte dal Centro di Catagolazione del-
la Regione Friuli Venezia Giulia, concernenti le proposte di catalogazione e schedatura degli insediamenti rurali. 
Dopo una sintetica spiegazione della metodologia generale e delle problematiche del recupero dei borghi alpini, 
riporta le schedature campione realizzate nelle diverse aree geografiche: si pone come un utile aggiornamento di 
schedatura del patrimonio culturale, calato nelle peculiarità di quello rurale, che propone l’integrazione delle indi-
cazioni sull’organismo edilizio con quelle riferite alla localizzazione e alla forma dell’insediamento. 

 Regione Piemonte, 2005, Metodologie per il recupero degli spazi pubblici negli 
insediamenti storici, Progetto CulturALP, Savigliano (TO) 

Si tratta della guida realizzata dalla Regione Piemonte all’interno del progetto CulturALP specificamente rivolta 
agli insediamenti rurali. Propone la riorganizzazione della banca dati sugli insediamenti, l’istituzione di un osser-
vatorio fotografico, l’individuazione di indicatori territoriali (per analisi SWOT), l’organizzazione di un Laborato-
rio di progettazione permanente e di un Laboratorio di comunità.Si suddivide in tre parti: 
- schede sintetiche sulle politiche e gli strumenti dei paesi partecipanti al progetto (Italia, Austria, Francia, Svizzera); 
- metodologie per intervenire sugli insediamenti: banca dati sulla manualistica piemontese esistente, esempi 

di analisi SWOT e di progettazione partecipata; 
- due manuali: il primo Manuale di indirizzi per il recupero e la valorizzazione delle borgate Argiassera e Mei-

tre di Bussoleno fornisce indicazioni per l’analisi e l’intervento a livello di territorio (estensione comunale), 
di borgata (indicazioni sullo spazio pubblico) e di edificio (riuso); il secondo Manuale di indirizzi per il recu-
pero e la valorizzazione degli spazi pubblici e degli insediamenti storici, comune di Chiomonte descrive un in-
teressante processo partecipativo messo in atto per la definizione dei luoghi di identità di una locali-
tà/comunità (mappa di comunità). Non dà delle indicazioni precise su come intervenire per mitigare l'im-
patto sul paesaggio, ma propone le azioni di promozione e valorizzazione degli spazi pubblici come suggeri-
te dagli esperti (Politecnico di Torino) e discusse con gli abitanti. 

 Università degli Studi di Chieti, Facoltà di Architettura di Pescara, 2001, Manua-
le per il recupero dei centri storici (bozza), Regione Abruzzo, Pescara 
http://www.regione.abruzzo.it/xambiente/docs/PianManualiRecupero/FormedegradoEdiStorica.pdf 
http://www.regione.abruzzo.it/xambiente/docs/PianManualiRecupero/analisidischedatura.pdf  

Il manuale, segnalato nel Piano Paesaggistico dell’Abruzzo e redatto dal Dipartimento di Scienze, Storia 
dell’Architettura, Restauro e Rappresentazione della Facoltà di Architettura di Pescara (Università degli studi di 
Chieti), è diviso in due volumi complementari: 
- Forme di degrado nell’edilizia storica abruzzese: indica le principali forme di alterazione nei materiali tradizio-

nali, e fornisce una campionatura dei casi più ricorrenti di degrado nell’edilizia storica abruzzese proponendo 
diversi casi studio di rilievo e analisi del degrado di murature di edifici storici con l’indicazione di possibili in-
terventi di conservazione; 

- Schedatura sulle tecniche di analisi e diagnosi del degrado: entra nello specifico dei sistemi edificati individuan-
done gli aspetti di complessità (contesto, utenze, caratteristiche dei manufatti) e definendo criteri per la valuta-
zione degli interventi di recupero che tengano conto di diversi requisiti di compatibilità degli interventi tra i quali 
requisiti socio-culturali, localizzativi, storici, insediativi, costruttivi ed economici.Si pone come presupposto di 
ogni intervento di recupero la conoscenza dell’ambiente costruito locale e dell’eventuale adattabilità degli 
edifici storici ad un riuso entrando nello specifico dei caratteri morfologici e distributivi di fabbricati e nuclei 
storici e degli aspetti costruttivi.Infine vengono definite tecniche per la valutazione delle condizioni di conser-
vazione del patrimonio edilizio, che spingono verso una corretta analisi dell’evoluzione dei fabbricati oggetto 
di intervento, all’individuazione delle cause dei degradi attraverso metodi invasivi e non e all’identificazione 
dell’intervento corretto per il ripristino di strutture o elementi costituenti il fabbricato. 

L’uso di numerosi disegni di dettagli costruttivi e fotografie è finalizzato a facilitare gli interventi di recupero dei 
fabbricati. 
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Guide internazionali 

 INTERREG IIIB Spazio Alpino, CulturALP “conoscenza e valorizzazione dei centri 
storici e dei paesaggi culturali nel territorio alpino” 

Si tratta di un progetto INTERREG IIIB Spazio Alpino, dal titolo “conoscenza e valorizzazione dei centri storici e 
dei paesaggi culturali nel territorio alpino”, volto alla: 
- ricognizione del patrimonio culturale alpino (censimento); 
- individuazione di un sistema di supporto decisionale relativo ai beni culturali (heridss)); 
- definizione di indicatori per politiche integrate); 
- definizione di strumenti operativi per il patrimonio culturale); 
- avvio di buone pratiche. 
Costituisce una base informativa molto utile sulle banche dati esistenti per il patrimonio culturale alpino; pro-
pone l’applicazione dell’analisi SWOT (punti di forza e di debolezza, potenzialità e problematiche); suggerisce 
strumenti operativi per la conoscenza, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale alpino, sperimentati 
nei casi studio dei partecipanti, quali itinerari tematici, sistemi culturali integrati, programmi integrati di recu-
pero urbano e paesaggistico, restauro degli edifici e del paesaggio, piani per il restauro delle facciate, guida per 
il restauro delle costruzioni rurali tradizionali, analisi insediamenti storici per la pianificazione urbanistica, GIS 
per il centro storico, catalogazione patrimonio architettonico minore, ecc. 

Danimarca 

 Ministry of Environment and Energy, The National Forest and Nature Agency, 
Denmark, 1997, InterSAVE. International Survey of Architectural Values in the 
Environment, Copenhagen 

Il metodo SAVE è stato promosso dall’Agenzia Nazionale della Foresta e della Natura dal 1987 allo scopo di de-
finire un nuovo sistema per individuare gli elementi storico-culturali e delimitare le aree da tutelare all’interno 
della pianificazione locale. Si tratta di uno strumento per riconoscere il valore dell’architettura da sottoporre a 
tutela, sia urbana sia rurale, non tanto un manuale per fornire indicazioni su come inserire un fabbricato nel 
contesto: tuttavia si possono trarre delle indicazioni utili per il riconoscimento dei caratteri dell’architettura e 
quindi per le azioni di trasformazione dei fabbricati rurali singoli o articolati in complesso. 

Germania 

 Bayerische Staatministerium für Landwirtschaft und Forsten, 1961-2001, Unsere 
Dorf soll schöner werden, München 

 Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten, 2006, Ländliche 
Entwicklung in Bayern. Aktionsprogramm Dorf vital. Leitlinien zum Bauen in der 
Dorferneuerung, Kirchdorf 

I documenti forniscono indicazioni per l’attuazione locale, in particolare bavarese, del Programma statale per il 
miglioramento della qualità dei villaggi denominato Dorferneuerung. Il secondo nello specifico offre consigli su 
come impostare l’analisi dei fabbricati rurali e degli spazi pubblici all’interno del villaggio, distingue problemi e 
finalità per tipo di intervento da attuare (risanamento, ampliamento, nuova costruzione), propone di osservare 
la struttura degli insediamenti, la struttura delle parcelle e la disposizione degli edifici, forme e proporzioni del 
corpo di fabbrica, i caratteri delle facciate, del tetto, degli spazi aperti e degli elementi che li costituiscono. 

Gran Bretagna 

 Countryside Commission, 1996, Village Design. Making local character count in 
new development. Part I and II, Countryside Agency Publications 

Linee guida per la stesura da parte di un comune del dossier di partecipazione al programma nazionale deno-
minato Village Design, finalizzato al riconoscimento collettivo da parte di una comunità dei caratteri e del pae-
saggio locale, nonché alla definizione di azioni di preservazione e sviluppo. Esso comprende, dopo una breve 
descrizione storica e geografica del villaggio e delle sue tendenze di sviluppo, la descrizione di: 
- segni della collocazione del villaggio nel paesaggio: il carattere visivo del paesaggio, la relazione tra il villag-

gio e il suo contesto, gli elementi significativi del paesaggio e i fabbricati rurali; 
- caratteri dell’insediamento: strade, vie, spazi aperti, spazi tra edifici; 
- edifici e spazi del villaggio: tipi di edifici, altezza, scala e densità dei fabbricati; 
- strade e traffico: caratteristiche delle strade carrabili, ciclabili e dei sentieri, arredo urbano. 
L’attività principale per il coinvolgimento della popolazione è l’organizzazione di un workshop in cui vengono 
confrontati i diversi punti di vista della popolazione sull’attuale condizione del villaggio, i caratteri del paesaggio 
locale e le diverse aspettative per il futuro sviluppo del villaggio. 
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Svizzera 

 Buzzi G. (a cura di), 1992-2000, Atlante dell’Edilizia rurale in Ticino, 9 voll. Stato 
del Cantone Ticino, Bellinzona  

Si tratta della raccolta sistematica di disegni e documenti nel contesto geografico del Ticinese; l’oggetto 
d’interesse è l’«edilizia rurale o vernacolare, intesa in contrapposizione all’architettura colta». 
Si basa su rilievi in scala 1:50 che consentono la lettura dei principali elementi strutturali degli edifici: «offre la pos-
sibilità di oltrepassare la soglia dei confronti tipologici e sincronici e avventurarsi nell’analisi sincronica». Presta 
una particolare attenzione al disegno grafico e alle modalità di rappresentazione ed è corredato da un ricco glossa-
rio. 

 Ufficio Cantonale di Pianificazione dei Grigioni, 2005, Siedlungsgestaltung. 
Siedlungsanalyse: Siedlungsqualität dient allen 

All’interno del progetto CulturALP, il cantone dei Grigioni ha promosso una catalogazione del suo patrimonio 
rurale finalizzata alla pianificazione degli insediamenti. Le analisi, sovvenzionate dal Cantone, sono proposte ai 
comuni dall’Ufficio Cantonale dei monumenti storici. Lo scopo è di realizzare una catalogazione snella, concer-
tata tra i proprietari e gli attori locali, incentrata sia sulle caratteristiche evolutive degli insediamenti sia sulle 
prospettive di valorizzazione delle attività. I principali aspetti considerati nell’analisi sono: la forma 
dell’insediamento, lo sviluppo storico e la struttura.  

Guide sugli edifici rurali: recupero dell’esistente 

Italiani  

 Agostini I., 2011, La casa rurale in Toscana. Guida al recupero, Hoepli, Milano  

Il volume descrive, in una prima parte, le tipologie di case rurali toscane e la loro evoluzione a partire dall’età 
medioevale per arrivare al XIX secolo. La seconda parte, invece, è dedicata agli elementi dell’architettura rurale 
toscana, la quale – secondo l’autrice – contribuisce a definire il ruolo dell’immagine del paesaggio locale. Nel 
volume viene descritta la provenienza, l’origine geologica e l’uso dei principali materiali da costruzione locali 
(pietre, sabbie, argille) e sono descritte le principali tipologie di murature, finiture esterne, e coperture. Per 
ognuno di questi elementi vengono definiti indirizzi per una buona pratica per il loro recupero affiancati da 
numerosi disegni e fotografie che descrivono buone e cattive pratiche di recupero. 

 Agostini S., 2008, Recupero e riuso degli edifici rurali. Elementi di progetto. Inte-
grazione nel paesaggio, Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 

Il volume punta, nella prima parte, alla fase di conoscenza dei mutamenti che hanno interessato le aziende 
agricole nell’ultimo secolo: il confronto tra organismi tradizionali e nuove costruzioni, non sempre ben inserite 
nel paesaggio, e lo studio dei cambiamenti delle esigenze delle aziende agricole costituisce il punto di partenza 
per la comprensione dei meccanismi che hanno portato all’abbandono di molti edifici rurali storici e per la co-
noscenza dei degradi del fabbricato. Questa fase, insieme all’analisi dei materiali utilizzati nell’edilizia rurale 
storica e contemporanea, è ritenuta fondamentale per la definizione di interventi di riuso e riattivazione eco-
nomica, tenendo conto di una corretta integrazione nel paesaggio.  
La seconda e la terza parte del volume delineano il panorama internazionale e nazionale sul tema del recupero 
e del riuso dei fabbricati rurali: vengono descritti indirizzi internazionali, nazionali e locali per la tutela di questi 
edifici e sono forniti esempi di guide al recupero dei fabbricati agricoli, europee e italiane. 
La quarta sezione del volume è dedicata al problema, spesso evidente nei recuperi e negli ampliamenti di aziende 
agricole, della realizzazione di un progetto rispettoso delle preesistenze e armonico col paesaggio. Si forniscono crite-
ri, anche economici e pratici, per la realizzazione di un progetto di recupero o riuso valido, che contempli non solo 
un’analisi dei fabbricati ma anche un’analisi a scala vasta. Completano la sezione esempi di buone e cattive pratiche. 

 Boscoli S., Crepaz C., 1999, Forme e colori del costruire in Val Badia, Ripartizione 
Tutela del Paesaggio e della Natura, Provincia Autonoma di Bolzano/Alto Adige, 
Bolzano 

Il volume descrive il modello insediativo delle “viles” della Val Badia come l’espressione di un modello econo-
mico-culturale storico consolidato che ha portato alla costruzione di fabbricati con peculiarità presenti solo in 
questi luoghi. Il cambiamento delle esigenze e del modello economico ha portato recentemente alla costruzio-
ne nei nuclei storici di nuovi edifici residenziali o rustici e al recupero di fabbricati degradati che non sempre ri-
sultano ben integrati nel paesaggio. Il volume evidenzia quindi la necessità di intervenire nel paesaggio alpino 
costruito ponendo attenzione alle trasformazioni nel rispetto del “genius loci” e fornisce per questo nuove re-
gole per costruire ed esempi di buone e cattive pratiche per mostrare il diverso esito di integrazione nel pae-
saggio di nuove e vecchie architetture recuperate. 
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 Bosia D., Franco G., Marchiano R., Musso S.F., 2004, Guida al recupero degli 
elementi caratterizzanti l’architettura del territorio del G.A.L. Mongioie, Interreg 
III A Alcotra, Bologna 

È una guida realizzata da un Gruppo di Azione Locale (GAL) per promuovere la conoscenza del territorio locale e 
fornire alcune indicazioni per il recupero dell’architettura rurale. È organizzata per schede distinte in: 
- tipologie e morfologie insediative: rapporto con il contesto correlato alle ragioni di costruzione e 

all’evoluzione dell’uso (i disegni descrivono brevemente il contesto di riferimento); 
- elementi costruttivi caratterizzanti: particolari architettonici, muri di sostegno e edifici agricoli complementari. 

 Bosia D., 2006, Guida al recupero dell’architettura tradizionale, G.A.L. Langhe e 
Roero Leader, Blu Edizioni, Torino 

Fornisce le linee di indirizzo per l’intervento sull’edilizia rurale rispetto allo stesso territorio preso in considera-
zione dallo studio di inquadramento realizzato della Regione Piemonte, 1998, Guida per gli interventi edilizi di 
recupero degli edifici agricoli tradizionali, zona bassa Langa e Roero, che rivolgeva particolare attenzione agli 
aspetti agricoli, soffermandosi sugli interventi di riqualificazione del paesaggio rurale e degli spazi verdi. La scala 
di lettura della guida va dal paesaggio ai centri storici fino a scendere ai singoli manufatti di cui sono analizzate 
tipologie, materiali e tecniche costruttive. Per ogni tipologia edilizia vengono dati suggerimenti per il recupero, 
osservando sia il rapporto dell’edificio con il suolo, sia i rapporti volumetrici interni; per ogni elemento costrut-
tivo sono forniti, secondo i criteri del restauro architettonico, informazioni sul degrado e indicazioni sui criteri di 
intervento con ammissibilità delle operazioni da svolgersi. 

 Camicia S., Ferri L., Sartore M. (a cura di), 2007, Guida alle buone pratiche per il 
paesaggio rurale. Insediamento, Regione Umbria, Programma Interreg IIIB Me-
docc, Perugia, http://www.paysmed.net/pays-doc/linee/1-paesaggi_agrari.html 

La guida è uno degli esiti del progetto Pays.doc “Buone pratiche per il paesaggio” realizzato nell’ambito del 
programma transnazionale Interreg IIIB Medocc. La guida è suddivisa in quattro parti: 
- L’insediamento rurale. Tendenze evolutive e obiettivi d’intervento: si sottolinea l’importanza dei nuclei rurali nei 

paesaggi italiani. Si evidenzia, inoltre, la grande fragilità di tutto il patrimonio rurale italiano ma anche il suo va-
lore storico-culturale insostituibile. Sono descritte le tendenze dell’evoluzione dei paesaggi rurali che, a causa 
della modernizzazione dell’agricoltura e di nuove esigenze aziendali o normative, incidono anche sui fabbricati 
rurali. Si indica la necessità di operare, durante gli interventi di trasformazione o recupero di un fabbricato rurale 
storico, ponendosi obiettivi di tutela e conservazione del patrimonio rurale finalizzati al rispetto delle preesi-
stenze;  

- Figure e processi emergenti in Umbria: la guida propone una catalogazione di quelle che vengono definite figure 
emergentidei paesaggi rurali umbri, ovvero le tipologie di insediamenti rurali (nuclei rurali, edifici isolati) che ven-
gono suddivisi anche in base alle loro funzioni (ad esempio mulino o essiccatoio). Sono inoltre individuati i processi 
a cui sono soggetti gli edifici rurali di questa regione, come abbandono o riuso, indicando esempi di buona o cattiva 
pratica di interventi di inserimento paesaggistico di nuove edificazioni rurali o recupero di fabbricati esistenti; 

- Insediamento e architettura rurale. Linee guida: vengono individuati gli aspetti da tenere in considerazione du-
rante la progettazione di interventi sui fabbricati rurali storici o di nuova edificazione col fine di evitare altera-
zioni del paesaggio agrario e a procedere ad un corretto inserimento degli edifici. Si indica la necessità di appro-
fondire la conoscenza dei luoghi in cui si opera, studiando la struttura paesaggistica e le caratteristiche degli edi-
fici storici (materiali, forme, colori, tecniche costruttive) in modo tale da procedere con interventi rispettosi del 
paesaggio. Si indica la necessità di inserire queste strategie di intervento all’interno dei piani urbanistici comuna-
li; 

- Principi chiave per la tutela/valorizzazione dell’insediamento rurale: è un breve elenco di principi da tener 
presente durante la progettazione di interventi di riuso degli edifici rurali. 

 Caramellino A. e altri, 1999, Architettura rurale in provincia di Alessandria, Stu-
dio e manualistica per il recupero e il restauro di edifici rurali secondo le tipolo-
gie costruttive tradizionali, Provincia di Alessandria, Alessandria 

Manuale per la conoscenza dell’architettura rurale divisa per valli geografiche. Affronta la lettura storica del 
territorio, degli insediamenti, dei percorsi, dell’uso del suolo agricolo; sottolinea il rispetto della coerenza e or-
ganicità con il paesaggio circostante, della relazione con lo spazio circostante; fornisce un abaco di elementi ca-
ratterizzanti e qualche indicazione di intervento. 

 Cigalotto P., Santoro M.. 2001, L’edilizia rurale. Valle del Mis – Guida al Recupe-
ro, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Feltre (BL) 
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Affronta nella prima parte lo studio dell’edilizia rurale a quattro scale: territoriale (vallata); intermedia (inse-
diamenti: rapporto tra nuclei, orografia e tracciati), dell’edificio (tipi insediativi, rapporto edificio e spazi aperti); 
di dettaglio (elementi tecnomorfologici, materiali e tecniche). La seconda parte indica gli interventi di recupero 
analizzando materiali degli edifici e linguaggio dell’architettura storica, non fermandosi solo all’edificio ma an-
che agli spazi aperti intorno; vengono rilevate le caratteristiche principali, i casi particolari di tutela, le alterazio-
ni più diffuse le indicazioni progettuali talvolta corredate da un abaco di disegni. È uno dei pochi manuali che 
guarda all’intorno dell’edificio anche con rappresentazioni grafiche chiare. 

 Conti G.M, Oneto G., 2003, L’architettura minore e la gestione del paesaggio del 
Verbano-Cusio-Ossola, Amministrazione provinciale Verbano-Cusio-Ossola, Ver-
bania 

È uno dei pochi repertori/manuali sull’architettura rurale rivolto agli spazi esterni e non all’edificio: riporta al-
cuni cenni storici, le pietre locali e gli elementi dell’architettura minore (orti, pavimentazioni, scalinate e gradi-
nate, ecc). Il repertorio è ampio, suddiviso per elementi di paesaggio e non per sistema. 

 Crepaz C., Boscoli S., 1999, Forme e colori del costruire in Val Badia, Provincia 
Autonoma Bolzano/Alto Adige, Ripartizione Tutela del paesaggio e della Natura, 
Bolzano 

Il breve manuale spiega l’attenzione da porre nel leggere il rapporto tra gli elementi costitutivi dell’architettura 
rurale e il paesaggio; propone un’attenta osservazione della forma dell’insediamento e sottolinea l’importanza 
di ampliare gli insediamenti rispettando il genius loci, la conformazione del territorio e il carattere originario; 
fornisce un ampio repertorio di buoni e cattivi esempi, anche con elaborazioni grafiche efficaci di confronto tra 
il vecchio (foto storiche) e il nuovo, nonché le ipotesi di ampliamento dell’esistente. Fornisce inoltre indicazioni 
generali sul recupero per singolo elemento costruttivo. 

 Dall’Orto I., De Paola C. e Loaldi M., 1998, Gli insediamenti rurali del Parco del Ti-
cino. Analisi tipologica ed indicazioni progettuali per la loro valorizzazione a scopo 
agrituristico, Parco Ticino, Piano Triennale per le aree protette 

È un documento di indirizzo. Distingue gli insediamenti per tipologie in base a: 
- proprietà: numero di aziende presenti all'interno; 
- collocazione: vicinanza o lontananza dal centro abitato; 
- disposizione degli edifici: collocazione dei rustici (separati o giustapposti). 
Propone interventi di mascheratura ed inserimento paesaggistico (siepi e filari). Fornisce alcune indicazioni pro-
gettuali per componenti dell'edificio su materiali e colori. 

 Ferrario V. (a cura di), 2006, Tabià. Recupero dell’edilizia rurale alpina nel Vene-
to, Regione Veneto, AlpCity, Interreg IIIB Alpine Space, Venezia, 
www.alpcity.it/dwd/cards_packages/veneto/tabia.pdf 

Lo studio è uno degli esiti del progetto transnazionale AlpCity. Il volume ha come obiettivo principale la sensibi-
lizzazione riguardo una particolare tipologia di fabbricato rurale alpino veneto: il tabià. 
Si parte da un’analisi socio-economica a scala vasta del paesaggio dei tabià per poi scendere nel dettaglio dell’analisi del-
le reali necessità delle popolazioni locali, avvenuta attraverso un coinvolgimento attivo delle comunità locali, tramite 
l’organizzazione di incontricon la duplice finalità di condividere nel tempo i risultati del progetto e di soddisfare le esi-
genze di diversi portatori di interesse, pubblici o privati, interessati nel riuso del patrimonio rurale alpino. Vengono inol-
tre descritti i processi a cui è soggetta l’edilizia rurale storica alpina veneta (ad esempio abbandono o riuso). 
Nell’ultima parte dello studio viene proposta una metodologia per costruire un buon progetto di recupero dei 
tabià, che comprenda una prima fase di conoscenza del manufatto, dei materiali e delle tecniche costruttive. Si 
propone l’uso di schede inventario per l’individuazione dei degradi e dei caratteri da conservare durante gli in-
terventi sui fabbricati.All’interno del volume si trovanoschede che descrivono, grazie all’uso di fotografie e as-
sonometrie, le caratteristiche costruttive dei tabià.Lo studio non contiene linee guida per il recupero dei tabià, 
le quali sono rimandate ad una pubblicazione successiva ma spinge verso il recupero dei saperi tradizionali che 
hanno portato in passato alla costruzione dei tabià: sensibilizzazione e preparazione di una maestranza specia-
lizzata sono la base per un corretto recupero e riutilizzo di questi fabbricati. 

 Franco G., Musso S.F., 2006, Guida agli interventi di recupero dell’edilizia diffusa 
nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, Marsilio, Venezia  

Il volume fornisce linee guida per gli interventi sui fabbricati storici diffusi nel Parco delle Cinque Terre definendo 
un metodo per ovviare a problemi di degrado e di inadeguatezza tecnologica e funzionale degli edifici storici.  



 

 
 

228 

La prima sezione del volume è dedicata alla descrizione del percorso che ha condotto alla redazione delle linee 
guida. Si ritiene utile dare rilievo ad alcune parti: 
- la fase preliminare di analisi e rilievo del paesaggio ha portato alla redazione di schede di analisi delle componenti 

paesaggistiche corredate da informazioni tecniche, arricchite da disegni e fotografie, che possono essere spunto 
durante la fase conoscitiva che, secondo gli autori, deve precedere la fase progettuale degli interventi di recupe-
ro; 

- l’esposizione di un approccio archeologico e di ecologia storica propone un metodo innovativo per la lettura storica 
del paesaggio in oggetto individuandone le fasi evolutive attraverso i caratteri attuali (archeologia dei terrazzamen-
ti). 

La seconda sezione del volume propone tredici schede di intervento che non costituiscono un insieme di solu-
zioni progettuali uniformate ma uno strumento metodologico di supporto durante la fase di progetto degli in-
terventi di recupero. Le schede forniscono linee guida complete per il recupero dei fabbricati storici e 
l’adeguamento alle normative vigenti e sono suddivise in più sezioni: 
- descrizione, schemi descrittivi: vengono segnalate le caratteristiche – tra cui dimensioni, materiali, soluzioni 

costruttive – delle componenti di un edificio storico o degli elementi del paesaggio tradizionale (terrazza-
menti, sentieri, pertinenze dei fabbricati). La sezione è arricchita da disegni tecnici e fotografie per meglio 
descrivere l’elemento oggetto della scheda; 

- degrado e dissesto: sono individuati le tipologie di degrado e ne vengono individuate le cause. Si segnalano i nuovi 
requisiti e prestazioni che devono essere rispettate in base alle nuove normative vigenti; 

- principi guida: sono indicati i principi, di conservazione e rispetto delle preesistenze, che devono guidare nel 
recupero di un edificio o dell’elemento del paesaggio antropico. Sono indicati anche esempi di interventi 
compatibili e incompatibili col paesaggio; 

- verifiche, analisi, interventi: si propone un elenco di verifiche da seguire durante le analisi per verificare le 
cause di degradi e dissesti, anche con indicazione di interventi provvisionali. Infine si propongono una serie 
di interventi specifici per le diverse componenti di un edificio o per gli elementi del paesaggio antropico in-
dicando anche materiali da utilizzare, le tecniche e le fasi esecutive ed eventuali raccomandazioni. 

 Mambriani A, Zappavigna P., 2005, Edilizia rurale e territorio. Analisi, metodi, pro-
getti, Provincia di Parma, Università degli Studi di Parma, Mattioli, Fidenza (PR) 

È una raccolta di contributi sul tema del recupero e del riuso dell’edilizia rurale a partire da una richiesta 
dell’amministrazione provinciale. Presenta contributi sull’analisi storica (cartografica, descrittiva archivistica), su 
esperienze di censimento e schedatura, sui caratteri insediativi, tipologici e costruttivi. Una sezione illustra esempi 
di recupero di fabbricati rurali (metodologie e tecniche di intervento) che si rivolgono soprattutto all’edificio piut-
tosto che al suo rapporto con il paesaggio. È completato da contributi italiani e stranieri sugli stessi temi. 

 Moretti G., 1997, I masi delle valli di Peio e Rabbi, Centro Studi per la Val di Sole, 
Tipoarte, Bologna 

Studio divulgativo sui caratteri dell’architettura valliva. Analizza i masiin base a ubicazione, destinazione d'uso, 
caratteri storico-architettonici, pertinenze, facciate e loro stato di conservazione. Fornisce un abaco degli ele-
menti architettonici (porte, finestre, ballatoi ecc), nonché alcuni disegni molto significativi per chiarezza, preci-
sione e qualità grafica. Costituisce un’indagine ricca sul rapporto fabbricato rurale e paesaggio/ambiente (capa-
cità dell'uomo di adattarsi e di sfruttare le condizioni del territorio montano). Fornisce alcune indicazioni sugli 
interventi di recupero, basate su una classificazione tipologico/compositiva. 

 Musso S., Franco G., 2000, Guida alla manutenzione e al recupero dell’edilizia e 
dei manufatti rurali, Parco dell'Aveto, Marsilio, Venezia 

Guida concepita come strumento di consiglio all’interno del Parco, rivolta sia al pubblico dei tecnici sia ai privati 
che desiderano intervenire sul patrimonio rurale. Essa non si sovrappone, ma integra gli studi svolti dall’ente parco 
per la definizione del piano e affianca non prescrittivamente gli strumenti legislativi vigenti (Piano del Parco). Parte 
da una lettura strutturale dei tipi di edifici (distinti per uso) e ne descrive la disposizione sul terreno, i materiali e le 
tecniche costruttive; fornisce precise indicazioni di intervento per ogni elemento strutturale (murature, copertura, 
nodi gronda, solai ecc), individua dissesti, degradi e relativi interventi di presidio, rinforzo e consolidamento, si ac-
compagna da ricca documentazione grafica (disegni a mano libera e schemi). La disciplina di provenienza è quella 
del restauro; lo sguardo è molto preciso nell’analisi del fabbricato e delle sue ragioni di forma e materiali, ma limi-
tato nella descrizione dell’intorno come sistema di paesaggio. 

 Prato E., 2001, Manualistica per il recupero ed il restauro degli edifici rurali nella 
Langa Astigiana Val Bormida, Regione Piemonte, Comunità montana Langa 
Astigiana Val Bormida, Roccaverano  
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Manuale promosso dalla Comunità Montana locale per sensibilizzare il pubblico al patrimonio rurale e fornire 
indicazioni metodologiche per gli interventi di restauro e recupero. Introduce al paesaggio attraverso cenni sto-
rici sulle vie di transito, la struttura degli insediamenti e le trasformazioni che l’uso del suolo hanno indotto sul 
paesaggio. Distingue i fabbricati secondo i caratteri tipologici ricorrenti e affronta i diversi degradi e dissesti che 
possono verificarsi sulle partizioni dell’edificio e sugli edifici minori, proponendo alcuni suggerimenti per il re-
cupero: la base metodologica proviene dalle discipline del restauro e propone la conservazione delle forme e il 
recupero con le tecniche tradizionali (talvolta anche il ripristino ad esempio di pavimentazioni e muri). 

 Provincia Autonoma di Trento, 2010, Indirizzi e criteri generali per la disciplina degli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio montano, Provincia Autonoma di Trento, 
Trento, 
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/crit_recup_edil_mont 

Il fascicolo costituisce un aggiornamento della disciplina sugli interventi di recupero del patrimonio montano 
trentino del 2001. Sono norme che delineano una serie di indicazioni, rivolte alle Amministrazioni comunali, fi-
nalizzate al recupero del patrimonio rurale (fabbricati e relativo contesto) e per l’individuazione dello stesso nei 
piani urbanistici comunali. Le indicazioni promuovono una valorizzazione degli edifici nel rispetto dei modelli 
insediativi e architettonici tradizionali secondo principi che mirano a definire corrette modalità di riuso dei fab-
bricati, per favorirne un corretto inserimento nel paesaggio, e di trasformazione degli spazi di pertinenza. 
Nei criteri enunciati si privilegiano gli interventi di restauro e risanamento e non si ammette la sostituzione edi-
lizia. Fornisce indicazioni precise e rigorose di come intervenire (cosa fare e non fare) sugli edifici, sulle perti-
nenze e sugli spazi tra gli edifici, che devono essere trattati con la stessa attenzione dei fabbricati per conser-
varne un rapporto diretto (vedi Scheda Provincia Autonoma di Trento in Suggerimenti dall’Italia) 

 Provincia di Parma, Univ. di Parma, Facoltà di Ingegneria, 1998, Edifici rurali sto-
rici: metodologie per il recupero, Donati, Parma 

Raccoglie contributi per una metodologia di indagine e intervento sul patrimonio edilizio rurale attraverso l’analisi 
della cartografia storica, l’analisi tipologica, il riuso, il rilievo, la schedatura e gli interventi strutturali. Lo sguardo è 
prevalentemente al manufatto edilizio e non si sofferma sulla lettura e inserimento nel contesto paesaggistico. 

 Re L., Maunero R. e Vinari M.G., (a cura di), 2000, Guida per gli interventi edilizi 
nell’area territoriale dei Comuni dell’Associazione del Barolo, Regione Piemonte, 
Torino 

Si tratta di un testo con finalità prevalentemente conoscitive e divulgative Fornisce indicazioni per il recupero 
dei fabbricati rurali; presenta una raccolta dei caratteri tipologici dell’insediamento e propone una valutazione 
degli interventi positivi o negativi con simboli e disegni. 

 Regione Emilia Romagna, GAL Delta 2000, LEADER 2, 2001, Manuale di riuso e 
valorizzazione dell’edilizia e del paesaggio del delta, CD-ROM 

Studio eseguito da un gruppo di comuni associati in GAL (Gruppo di Azione Locale) volto a verificare lo stato di 
conservazione del patrimonio edilizio esistente (corti e edifici), a classificarlo in tipologie ricorrenti (dapprima in 
base alle funzioni - residenziale, specialistica, promiscua - poi in base alla tipologia edilizia) e a definire per ogni 
classe i gradi di trasformabilità degli edifici in caso di adeguamento a nuove attività alternative o integrative ri-
spetto a quelle esistenti. L’integrazione con il paesaggio circostante suggerisce un aumento della naturalità sia 
vegetale sia animale, anche in relazione a nuove funzioni di integrazione di reddito dell’azienda agricola, ma 
non descrive la disposizione degli elementi vegetali e la forma degli spazi con vegetazione. 

 Regione Puglia, 2012, Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a 
secco, Piano Paesaggistico Regionale, Regione Puglia, Bari, 
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/16-downloads/122-scenariostrategico.html 

Le linee guida fanno parte di una serie di documenti all’interno della sezione sullo “Scenario strategico” del 
PPTR della Regione Puglia. Il fascicolo è suddiviso in due sezioni: 
- Le linee guida: dopo una definizione di “manufatto in pietra a secco” e la proposta di una divisione in catego-

rie a seconda delle caratteristiche e dell’uso dei manufatti, si specificano linee guida, sintetiche ma esplicite, 
per la conoscenza e la valorizzazione dei manufatti, sul restauro e la conservazione e, infine, sugli interventi di 
recupero che forniscono prescrizioni tecniche da seguire prima e durante la fase di intervento sui manufatti e 
sul loro immediato intorno; 
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- La rassegna di architetture in pietra a secco: in base alla classificazione dei manufatti in pietra a secco indivi-
duata nella sezione precedente, si propone una rassegna, in schede, di esempi di architetture in pietra a sec-
co suddivisi per tipologia e ambito geografico in cui ricadono. (vedi scheda Puglia in Suggerimenti dall’Italia) 

 Regione Puglia, 2012, Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso 
dell’edilizia e dei beni rurali, Piano Paesaggistico Regionale, Regione Puglia, Bari, 
http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/16-downloads/122-scenariostrategico.html 

Le linee guida fanno parte del PPTR della Puglia, all’interno della sezione sullo “Scenario strategico” regionale. Il 
manuale ha il fine di fornire un abaco dei criteri e delle soluzioni progettuali dando una serie di indicazioni per 
la conoscenza dei manufatti rurali storici e buone pratiche per il loro recupero e riuso individuando in essi un 
elemento forte per le identità locali.  
I fabbricati, in una prima parte del fascicolo, sono classificati in “morfotipi” rurali, ovvero secondo le tipologie di 
edifici rurali in base alla loro conformazione e all’ambito di paesaggio dove ricadono. Sono anche fornite infor-
mazioni tecniche sui principali materiali da costruzione e sono indicati i loro degradi più comuni. 
Le linee guida, nella seconda parte, sono suddivise in tre categorie: 
- Linee guida per la conoscenza dei fabbricati: viene proposta una serie di schede per il rilievo dei caratteri del 

fabbricato e dei degradi, e per il rilievo della vegetazione intorno agli edifici, la quale deve essere considerata 
di pari importanza nell’ambito dei progetti di recupero; 

- Linee guida per il recupero dei fabbricati: viene proposto, come per la parte precedente sulla conoscenza, un 
rigido protocollo da seguire per gli interventi di recupero attraverso la compilazione di schede. Le prescrizioni 
sono finalizzate ad un recupero totale dei fabbricati coerente con le sue caratteristiche costruttive storiche e 
con il paesaggio nel quale si trova; 

- Linee guida per il riuso dei fabbricati: si impone che le nuove destinazioni siano compatibili con l’identità mor-
fotipologia del manufatto e del paesaggio.  

Conclude il fascicolo un piccolo glossario di termini di architettura rurale pugliese. (vedi scheda Puglia in Sug-
gerimenti dall’Italia) 

 Regione Umbria, 2003, Regolamento tipo del recupero edilizio,  

Si tratta di una normativa sul recupero accompagnata da un “Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti 
dell’edilizia tradizionale”. Si occupa di fornire precise indicazioni sulle componenti dell’edificio (distinguendolo 
in integro, prevalentemente integro, alterato, recente o totalmente alterato) e sugli spazi “commerciali” del 
borgo (insegne, vetrine, tende, recinzioni ecc). 

 Regione Valle d’Aosta, 2005, Osservare, conoscere, conservare. Appunti per il 
recupero dell’architettura tradizionale nei comuni di Perloz e Pontboset, Proget-
to CulturALP, Regione Valle d’Aosta, Aosta 

Si tratta di una breve guida per comprendere meglio l’architettura montana e intervenire correttamente. È frut-
to della ricerca CulturALP. Analizza con cura le tipologie, i materiali, le tecniche costruttive. È corredata da dise-
gni narrativi e da disegni tecnici sulle strutture murarie e lignee. Nell’analisi introduttiva dei borghi guarda 
all’evoluzione del contesto, ma in seguito si sofferma solo sui particolari dell’edificio. 
Fornisce alcune indicazioni metodologiche di buon senso e di rispetto dei caratteri tradizionali sulla muratura 
(consolidare piuttosto che demolire, migliorare le fondazioni, inserire tiranti metallici, costruire speroni murari), 
sulle finiture (usare l’intonaco secondo la tradizione, conservare la finitura), sulle strutture in legno (rispettare 
la logica costruttiva, intervenire conto il degrado del legno), sui solai (restaurare un solaio, migliorare la portata, 
mantenere le altezze dei locali), sulle aperture (rispettare diverse epoche e funzioni, aumentare l’illuminazione 
con bussole vetrate, ponderare gli interventi invasivi), sul tetto (riutilizzare le vecchie “lose”, recuperare la tec-
nica tradizionale, conservare il legname e la sua lavorazione, non alterare le sporgenze).  

Istituti di ricerca (università, atti di convegni, ecc.) 

 Benetti D, Langè S. (a cura di ), 1996, La dimora alpina. Atti del convegno di Va-
renna, Villa Monastero, 3-4 giugno 1995, Cooperativa Editoriale Quaderni Val-
tellinesi, Sondrio 

Costituisce una raccolta varia di saggi di diversa provenienza scientifica (geografica, archeologica, architettoni-
ca, storica) sugli edifici e sugli insediamenti montani, specificatamente alpini, sia di area tedesca, sia italiana. Si 
è posta come un momento di rilancio dell’interesse degli studi sul mondo rurale e sulle Alpi. 
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 Agostini S., Garufi S. (a cura di), 1999, Strategie di valorizzazione del patrimonio 
rurale, RURALIA, Angeli, Milano 

Prima di una serie di pubblicazioni sul mondo rurale promosse dall’associazione RURALIA (Associazione per il 
recupero delle realtà agricole e dei luoghi): si pone l’obiettivo di fare il punto sulle problematiche del recupero 
del patrimonio edilizio e sulle possibili strategie per la sua valorizzazione, sia in Italia sia all’Estero, partendo dal-
la constatazione di questioni comuni a livello europeo.  

 Agostini S, Garufi S., 2001, Mulini e dintorni, RURALIA, Padova 

Si occupa in particolare delle problematiche del recupero dei mulini, frequenti in molte valli da nord a sud Italia. 
Sono presentati numerosi casi di recupero e riuso di singoli manufatti o sistemi di mulini. 

 Agostini S., Guercini S., Marchioni G., Serra A. (a cura di), 2002, Politiche di so-
stegno per il recupero dell’architettura rurale. Esperienze di programmazione e 
applicazione, RURALIA, Padova 

Affronta la questione delle politiche e dei finanziamenti per il recupero dei fabbricati rurali in relazione alle con-
crete possibilità di salvaguardia: sono presentate esperienze condotte da amministrazioni locali, sia di valorizza-
zione sia di gestione del patrimonio rurale, che si confrontano con i problemi affrontati dai professionisti locali. 
Sono proposte anche alcune situazioni estere, in particolare Svizzera, Inghilterra, Olanda. 

 Agostini S., Serra A. (a cura di), 2003, I fabbricati rurali nell’evoluzione del siste-
ma produttivo, RURALIA, Firenze 

Indaga il rapporto tra i cambiamenti in agricoltura (tecnologie, mercato, ecc), la necessità di nuovi spazi edilizi 
per le attività agricole, il riutilizzo dei fabbricati esistenti per funzioni complementari e la salvaguardia e il recu-
pero dei fabbricati tradizionali. Sono raccolte esperienze internazionali. 

 Branduini P. (a cura di), 2005, L’Architettura e il Paesaggio Rurale nello sviluppo 
socioeconomico montano, RURALIA, Milano 

Rivolge l’attenzione alle problematiche del paesaggio montano, economiche, sociali ed edilizie: dallo spopola-
mento degli insediamenti, alla continuità dell’uso agricolo, al riutilizzo dei fabbricati per nuove funzioni. Presen-
ta i più recenti studi, guardando soprattutto alla realtà dell’insediamento nella sua completezza e nel suo rap-
porto con il contesto. 

 Dematteis L., Doglio G., Maurino R., 2003, Recupero edilizio e qualità del proget-
to, Primalpe, Cuneo 

Promosso da un GAL, si propone come mezzo di conoscenza del territorio rurale. Descrive i caratteri attuali del 
territorio locale, la sua evoluzione geografica e insediativa per arrivare alle proposte di recupero dei fabbricati 
rurali e della qualità del progetto. Si correda di schede per componente edilizia (strutturale) con indicazioni sul-
le tipologie tradizionali ricorrenti e i criteri di intervento, presenta poche schede sulle componenti esterne (sin-
goli manufatti più che articolazione di spazi e sistemi). Dà anche indicazioni progettuali sui tamponamenti par-
ziali o totali e sull’arredo urbano. Alcuni disegni sulle schede sono interessanti ed efficaci, pur essendo di carat-
tere innovativo più che conservativo. 

 Anello V., 2001, Manuale del recupero dei siti rurali, Flaccovio, Palermo 

Si basa sulla metodologia di analisi tipologico-distributiva per la distinzione dei fabbricati e su quella del restau-
ro per la descrizione degli edifici (rilievo geometrico e materico, con rendering informatico) e degli interventi da 
effettuarsi su di essi. Viene fatta una lettura generica del contesto, tutto è concentrato sul manufatto. Contiene 
anche un regolamento “Norme di attuazione per il recupero dei siti rurali” per il consorzio Terre del Sosio. 

 Mamoli M. (a cura di), 2001, Progettare nello spazio alpino. Manuale per la tute-
la, la conservazione ed il recupero del paesaggio, degli insediamenti e delle ar-
chitetture tradizionali, U.E., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regio-
ne veneto, GAL Alto Bellunese, IUAV Dipartimento di Urbanistica 

Manuale coordinato dallo IUAV di Venia, frutto di un progetto pilota finanziato dalla comunità europea cui 
hanno partecipato Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia di Bolzano, Vorarlberg e Salisburghese. L’analisi sul 
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mondo alpino scende dal paesaggio, all’insediamento fino all’edificio; affronta le politiche e le procedure per la 
tutela, la conservazione e il recupero, la lettura geomorfologica, insediativa e architettonica del paesaggio; il ri-
lievo e le tecniche di conservazione e recupero dei fabbricati. Si configura come una raccolta di contributi, non 
come un metodo unico di lettura. 

Internazionali  

Belgio 

 Ministère de la Région Wallonne, Direction générale de l’aménagement du ter-
ritoire, du logement et du patrimoine, Division de l’aménagement et de 
l’urbanisme, 1996, Règlement général sur les bâtisses en site rural, RGBSR, 
Pourquoi? Comment?, Jambes 

E un regolamento urbanistico che si applica ad alcuni villaggi selezionati dal governo, in funzione della loro qua-
lità patrimoniale e “integrità”. Ha lo scopo di proteggere i valori riconosciuti senza bloccare la loro evoluzione 
(costruzioni, ricostruzioni o trasformazioni). Fornisce regole in funzione delle regioni agrogeografiche in cui è 
diviso il territorio vallone e in particolare sui volumi, l’intorno degli edifici, il rilievo del suolo, materiali e colori 
di tetto e facciate. 

Francia 

 Ministère de l’Agriculture (MAAPAR), 2002, L’agriculture et le foret dans le pay-
sage 

Il documento si configura come un utile strumento guida per leggere ed intervenire sul paesaggio agricolo. Si ri-
volge a tutti gli attori del paesaggio rurale e forestale e propone: 
- come elaborare e attuare un progetto di paesaggio attraverso i piani e le carte di paesaggio; 
- gli strumenti usati dai paesaggisti per analizzare, osservare e valorizzare il paesaggio; 
- gli strumenti agricoli e forestali per agire sul paesaggio. 
È molto chiaro, semplice e accompagnato da numerosi esempi. Sui fabbricati rurali si sofferma sinteticamente 
con un capitolo e rimanda a pubblicazioni più approfondite curate dal Ministero stesso. 

 Parc Naturel Regional du Verdon, 2005, Guide pour l’insertion paysagère des bâ-
timents agricoles, Parc Naturel Regional du Verdon, Paca, 
http://www.paysmed.net/pays-doc/linee/1-1-guide_pour_l_rsquo_insertion.html 

La guida descrive i paesaggi esistenti nel Parc Naturel régional du Verdon. Offre consigli pratici per la tutela e la 
conservazione dei valori paesaggistici durante interventi sui fabbricati rurali tradizionali. Definisce criteri 
d’integrazione paesaggistica per i fabbricati rurali di nuova costruzione. Affronta il tema dell’importanza di una 
corretta tutela e conservazione anche del paesaggio rurale nel quale le aziende agricole sono immerse. Vengo-
no fornite informazioni sui procedimenti amministrativi per il recupero dei fabbricati rurali storici e 
l’inserimento di nuovi edifici agricoli, sugli attori implicati nei procedimenti e sulle tappe da seguire per la reda-
zione di progetti validi e per la loro approvazione. 

Gran Bretagna  

 English Heritage, 2004, Farming the historic landscape: caring for farm build-
ings, Cheltenham 

 English Heritage, Countryside Agency, 2005, Historic farm buildings: construct-
ing the evidence base, Cheltenham 

La prima è una brochure illustrativa e divulgativa del programma condotto dall’English Heritage per la tutela 
dell’architettura rurale. Il secondo è uno studio commissionato congiuntamente dall’ente britannico che si oc-
cupa della salvaguardia dei monumenti e da quello che si occupa della salvaguardia e dello sviluppo agricolo. 
Traccia l’evoluzione dei fabbricati rurali in generale in termini di cambiamenti d’uso, di forme e di materiali; 
analizza poi i caratteri di quelli protetti (listed), le loro possibilità di riuso. Costituisce il bilancio di una ricerca 
sullo stato di fatto dei fabbricati rurali. 

 English Heritage, 2006, Historic farmsteads. Preliminary Character Statement: South 
West Region 

È il primo di una serie di pubblicazioni che, sulla base della procedura dell’LCA (Landscape Characterisation As-
sessment): si sofferma sui fabbricati rurali di una regione, tracciando l’evoluzione storica dei materiali, 
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dell’agricoltura, e analizzando nel dettaglio i tipi di edifici agricoli. Presenta essenzialmente lo stato dell’arte sui 
fabbricati rurali, piuttosto che fornire indicazioni di intervento. 

 English Heritage, 2006, The conversion of traditional farm buildings. A guide to 
good practice 

Questa pubblicazione fornisce dettagliati consigli sulle buone pratiche da seguire nel caso di progetti di riuso per i pro-
prietari, i progettisti, i funzionari locali incaricati di autorizzare le opere edilizie e le altre figure coinvolte nel progetto. 
Nell’appendice è inclusa una scheda per aiutare nella scelta del riuso sostenibile (vedi scheda Gran Bretagna in Sugge-
rimenti dall’Estero). 

 Landscape Institute, Institute of Environmental Management & Assessment, 
2002, Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. Second Edition, 
Scottish Natural Heritage, The Countryside Agency, Environment Agency, Na-
tional Grid, Spon Press, London and New York 

Sono linee guida non prescrittive per professionisti e studenti del paesaggio, nonché politici e tecnici per inco-
raggiare interventi di alta qualità nel paesaggio: forniscono indicazioni per dare credibilità, consistenza ed effi-
cacia ad un progetto nel paesaggio. Presentano casi studio. 

Svizzera  

 Buzzi G., 2000, Valle Bavona. Manuale per la riattazione degli edifici, Fondazio-
ne Valle Bavona, Bignasco-Cavergno 

È un manuale conoscitivo e divulgativo sulle tipologie edilizie della valle. Scompone l’edificio per parti ed osser-
va con attenzione il contesto. Fornisce indicazioni per il recupero degli edifici con particolare interesse ai detta-
gli costruttivi nonché agli spazi esterni: è estremamente rigoroso nel giudizio sulla qualità del recupero e 
sull’ammissibilità anche di piccole opere (vedi scheda Svizzera). 

 Patrimoine suisse, 2005, Enseigner le patrimoine bâti. Château fort, grand hôtel 
et station de transformation, Zurich 

 Patrimoine suisse, Maisons individuelles et développement durable, n°4 nov. 
2005, Heimatschutz/Sauvegarde 

La prima è una brochure divulgativa per spiegare l’importanza del riconoscimento e salvaguardia del patrimonio 
costruito, non solo rurale. Con suggerimenti per i bambini. 
La seconda è una rivista dell’Ente svizzero per la salvaguardia del patrimonio. In questo numero si pone il pro-
blema della continua costruzione di nuove residenze nelle periferie delle città e del relativo spopolamento della 
campagna svizzera. 

Guide sugli edifici rurali: nuova costruzione e ampliamento 

Italiani 

 Chiumenti R., 1987, Costruzioni rurali. Basi tecnologiche ed edifici per la produ-
zione agricola e zootecnica, Edagricole, Bologna 

Manuale fondamentale per lo studio e la progettazione dei fabbricati agricoli attuali: fornisce indicazioni sulla 
fisiologia animale, sulle esigenze ambientali, sulle modalità degli allevamenti, sulle caratteristiche costruttive, 
sui materiali da costruzione nonché sugli edifici per lo stoccaggio, l’essicazione, la coltura in serra. 

 De Montis S., 2005, Edilizia zootecnica. Innovazione progettuale e tecnologica 
negli allevamenti italiani, Edagricole, Bologna 

Risultato di un progetto di ricerca nazionale sui nuovi fabbricati agricoli, presenta soluzioni innovative relative a 
diverse forme di allevamento di ovini, caprini, bovini, suini e avicoli in diversi contesti geografici italiani, sugge-
rendo in molti casi modalità costruttive all’avanguardia per la sostenibilità ambientale. 
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 Dioguardi L., Sangiorgi F. (a cura di), 2011, Criteri di analisi e progettazione inte-
grata nell’industria agroalimentare, P.R.I.N. 2007, Ministero dell’Università e 
della Ricerca, Roma 

La ricerca nasce dall’esigenza di far luce sulle problematiche che affliggono le piccole aziende riguardanti 
l’adeguamento alle normative vigenti delle caratteristiche costruttive degli edifici, delle condizioni di igiene de-
gli interni e di sicurezza e a causa della mancanza di informazioni specifiche per i progettisti riguardanti le con-
dizioni di salubrità degli ambienti. 
La ricerca è articolata in cinque progetti e definisce linee guida di progettazione – specifiche per la produzione 
di ortofrutticoli, vino, olio e confetture – finalizzate a migliorare la qualità dei prodotti, a creare condizioni di la-
voro confortevoli e sicure e a ridurre l’impatto paesaggistico degli opifici.Le linee guida danno prescrizioni da 
seguire riguardo l’utilizzo di materiali per la finitura degli interni, il sistema dell’illuminazione, le scelte cromati-
che e il layout distributivo degli ambienti interni per favorire non solo la lavorazione corretta dei prodotti ma 
anche un deposito idoneo prima e dopo la trasformazione. 

 Regione Piemonte, Assessorato Urbanistica, Pianificazione Territoriale e 
dell’Area Metropolitana, Edilizia Residenziale, Direzione Pianificazione e Gestio-
ne Urbanistica, Settore Pianificazione Territoriale Operativa, 2003, Guida per la 
pianificazione in aree extraurbane nell’ambito del PTR ovest Ticino, Torino 

Si tratta di una guida che fornisce indicazioni per la pianificazione più che per la progettazione degli interventi. È strut-
turata secondo i regionali “criteri per la tutela del paesaggio”, soffermandosi sugli insediamenti di pianura. Può essere 
utile la scheda “complessi ed edifici rurali” per alcune indicazioni sulla localizzazione e forma degli interventi. 

 Regione Valle d’Aosta, 2005, Manuale contenente gli standards costruttivi e gli 
elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli an-
nessi, Allegato A al Piano di Sviluppo Rura-
lehttp://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1331 

È un manuale tecnico con indicazione del dimensionamento dei fabbricati agricoli in relazione al benessere 
animale. Non ci sono indicazioni per l’inserimento paesaggistico. 

 Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ASL Mantova, Consul-
ta Tecnica Ordini e Collegi Professionali, 2012, Orientamenti per la progettazio-
ne di strutture rurali, Provincia di Mantova, Mantova, 
www.aslmn.it/Docs_File/TESTO_LINEE_GUIDA1.pdf 

Il volume è finalizzato a fornire linee guida tecniche per la realizzazione di nuovi fabbricati rurali e 
l’adeguamento di quelli esistenti che, in quanto luogo di lavoro, devono rispettare requisiti minimi in materia di 
sicurezza e salute richiesti dalla normativa vigente. 
Le linee guida forniscono principi progettuali e standards costruttivi, destinati ai progettisti, per la realizzazione e 
l’adeguamento di edifici rurali che tengano conto delle condizioni generali delle aziende e delle effettive lavora-
zioni svolte, finalizzati alla prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali attraverso una corretta pro-
gettazione degli spazi ed all’uso di tecniche costruttive adatte, definendo sia indicazioni comuni per tutti gli edifici 
rurali (altezze, illuminazione, ventilazione, riscaldamento, ecc.), che caratteristiche specifiche sui singoli fabbricati 
tra i quali stalle, porcilaie, vasche liquami, rimesse, depositi e sili. Sono definite per ogni fabbricato prescrizioni ri-
guardanti la collocazione, le caratteristiche costruttive e impiantistiche, e la gestione degli animali. Ogni scheda è 
dotata della descrizione di fattori di rischio e soluzioni progettuali per prevenire incidenti sul lavoro. 
È definito, infine, l’elenco della documentazione necessaria per permettere una corretta valutazione degli in-
terventi di costruzione o trasformazione dei fabbricati (planimetrie, piante prospetti e sezioni, relazione tecni-
ca, schemi funzionali, ecc.). 

Internazionali  

Belgio 

 Ministère de la RégionWallonne, Direction générale de l’agriculture, Direction 
générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine, 2001, 
Intégration paysage agriculture. Conseils pour l’intégration paysagère des bâti-
ments agricoles, Jambes 
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Guida che fornisce indicazioni precise per l’inserimento dei fabbricati agricoli nel paesaggio, arricchita da nume-
rosi schemi e immagini sulle scelte da evitare e da preferire. Distingue la lettura del paesaggio in: 
- sito: collocazione rispetto al villaggio, disposizione sul terreno; 
- edificio: volumi e materiali; 
- intorno: vegetazione e luoghi di stoccaggio/deposito(vedi scheda Belgio). 

Francia 

 CAUE Allier, Chambre Agriculture, Ministère Equipement, Ministère Agriculture, 
Bâtiments agricoles et paysage 

Breve opuscolo di sensibilizzazione degli agricoltori sulle motivazioni che dovrebbero guidare un progetto di in-
serimento paesaggistico di un nuovo edificio agricolo. Sono considerate fattori stimolanti: il significato di patri-
monio, l’immagine del luogo di produzione, l’opportunità di contribuire al miglioramento del paesaggio. Illustra 
la procedura per redigere il volet paysager, nonché le valutazioni da effettuare per intraprendere le scelte più 
opportune di collocazione e forma del nuovo edificio. È sintetico e chiaro ed espone soprattutto principi gene-
rali, senza scendere in tutti i dettagli del paesaggio locale (vedi scheda Francia in Suggerimenti dall’Estero). 

 CAUE du Cantal, Paysages et bâtiments agricoles. Réflexions pour l’insertion des 
bâtiments agricoles dans le paysage 

Presentazione sintetica che illustra con elaborazioni fotografiche l’impatto visivo dei nuovi fabbricati agricoli in 
relazione alla collocazione, all’aspetto esterno e all’intorno della costruzione (vedi scheda Francia in Suggeri-
menti dall’Estero). 

 CAUE Loire-Atlantique, 2003, Bâtiments agricoles et paysage. du projet agricole 
au projet architectural et de paysage en Loire-atlantique, 
Nanteshttp://www.paysmed.net/pays-doc/linee/2-1-b_acirc_timents_agricoles_e.html 

Il manuale è destinato principalmente agli agricoltori con lo scopo di far comprendere l’evoluzione futura della 
loro azienda e di realizzare l’integrazione tra funzionalità, tecnica ed estetica delle costruzioni unitamente al lo-
ro inserimento nel paesaggio. Descrive i tipi di edifici agricoli in relazione alle coltivazioni (allevamento, orticol-
tura, viticoltura); schematizza le tappe di messa in opera di un progetto (definire i bisogni, stabilire il program-
ma, concepire il progetto, orchestrare la realizzazione, mantenere il sito); legge lo stato dei luoghi (localizzazio-
ne e scelta del terreno); indica come comporre l’edificio (volumi, facciate); specifica i dettagli costruttivi (colori, 
materiali, textures); spiega come migliorare l’intorno vegetale e le zone di stoccaggio. È ricco di schemi esempli-
ficativi delle diverse soluzioni realizzabili (vedi scheda Francia in Suggerimenti dall’Estero). 

 CAUE du Loiret,Fiches: 2.1. Regarder le paysage autour de la maison, du terrain à 
bâtir; 2.2. Aménager un jardin, implanter ou agrandir une maison; 3.3. Réhabiliter 
une maison traditionnelle ; 4.1 Choisir des végétaux pour une haie traditionnelle, 
Disposer et réussir sa haie ; 5.2 Espèces végétales pour l’intégration des bâtiments 
agricoles dans le paysage,http://www.archi.fr/CAUE45/docEnStock/publications.php 

Fornisce indicazioni ai proprietari e ai progettisti sulle opere da compiere e sul loro corretto inserimento am-
bientale, urbanistico e paesaggistico. In particolare consiglia di: guardare al di là della parcella ove edificare, os-
servare la pendenza del terreno, l’esposizione e il vento dominante; conoscere l’ambiente naturale (flora e fau-
na) da cui si è circondati; prestare attenzione all’impatto visivo, alla presenza di elementi emergenti, alla visibili-
tà del sito; osservare le caratteristiche dell’edificato esistente, il suo rapporto con la parcella, i legami fisici con 
altri edifici (muri, terrazzamenti, siepi), l’orientamento degli edifici in rapporto al terreno; considerare 
l’evoluzione e le trasformazioni storiche, nell’uso del suolo e del sito.  

 CAUE du Morbihan, 2002, Guide de sensibilisation pour la conduite d’un projet de 
bâtiment agricole,http://www.caue56.fr/fichiers/publications/guide_batiment_agricole.pdf 

Guida rivolta agli agricoltori per la lettura dell’intorno paesaggistico al fine del corretto inserimento di un nuovo 
fabbricato agricolo in aggiunta ad uno esistente o del tutto nuovo. Viene consigliato di prendere conoscenza del 
paesaggio intorno, di analizzarlo sia alla scale dell’insediamento sia dell’azienda agricola (tipi di carte da usare), 
come rappresentare il progetto, i caratteri da prendere in considerazione (volumi, materiali e colori); come 
piantare le siepi proprie del bocage bretone; come istruire il dossier per il permesso di costruzione. Viene cor-
redato da efficaci assonometrie dello stato di fatto e del progetto (vedi scheda Francia in Suggerimenti 
dall’Estero). 
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 CAUE de Seine et Marne, 2005, Le devenir des corps de ferme de Seine-et-
Marne. Guide méthodologique, Coulommiers 

È una guida metodologica per il Comune che vuole intraprendere una riflessione sul cambiamento della desti-
nazione d’uso dei suoi fabbricati agricoli: mette in luce brevemente il contesto agricolo presente e passato per 
poi fornire indicazioni sul metodo per il censimento dei fabbricati rurali e sulla raccolta della documentazione 
urbanistica esistente (propone un esempio di inventario con stima del valore architettonico e paesaggistico). Al-
lega un repertorio sulla tipologia rurale in Seine et Marne. 
Ha prodotto anche un Cd rom Charte Qualité Village che racchiude una guida all’architettura locale in caso di nuove 
costruzioni o di recupero di quelle esistenti, indicazioni per predisporre la documentazione necessaria per il progetto 
e una documento condiviso (charte) sulla presa di coscienza del proprio paesaggio rurale(vedi scheda Francia in Sug-
gerimenti dall’Estero). 

 Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor, 2004, Bâtiments agricoles et paysage 
des Côtes d’Armor. Guide pratique 

La sintetica guida è rivolta agli agricoltori per sollecitarli ad integrare le nuove costruzioni agricole nel paesaggio 
e ad osservare pochi ed essenziali criteri per concepire le nuove costruzioni in accordo con le caratteristiche del 
sito. Ogni consiglio è accompagnato dalla testimonianza di un agricoltore che illustra l’esperienza di compilazio-
ne della domanda di costruzione corredata dalla relativa relazione paesaggistica (volet paysager) e la procedura 
messa in atto (vedi scheda Francia in Suggerimenti dall’Estero). 

 Chambre d’agriculture de l’Eure, 2005, Des bâtiments mieux intégrés. Votre 
image de marque, 
http://www.agri-eure.com/chambagri/pdf/Plaq_Bat-agricoles_2005_87200514042.pdf 

Brochure che sintetizza in sei “buone idee” le azioni da compiere per migliorare l’immagine del nuovo edificio 
agricolo: badare all’inserimento nel sito, prevedere le estensioni, studiare i volumi, scegliere buoni materiali e 
buoni colori, arricchire con la vegetazione. 

 Institut de l’Elevage, 2003, Bâtiments d’élevage, paysage, architecture et cou-
leur, Paris, http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf/739-BatElevPaysArchit.pdf 

È un documento di sensibilizzazione rivolto a tutti coloro che si occupano di fabbricati agricoli. Spiega con effi-
caci disegni come leggere il paesaggio dalla scala locale a quella aziendale e dove collocare un edificio da solo o 
in rapporto agli altri; spiega poi come creare un repertorio aziendale per l’architettura (forme, colori, materiali) 
e come utilizzarlo. 

 Ministère de l’Agriculture (MAAPAR), 2003, Qualité architecturale des bâtiments 
agricoles, Paris, http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/qualarchi_batiagri.pdf 

Manuale edito dal Ministero dell’Agricoltura che suggerisce una prassi per migliorare la qualità paesaggistica 
delle nuove costruzioni agricole: si tratta di una procedura di progettazione discussa tra diversi attori, il proprie-
tario (solitamente l’agricoltore), il consigliere del CAUE (Conseil d’Aménagement, Urbanisme et Environnement) 
e l’architetto progettista. Illustra casi esemplari di corretto inserimento di nuovi fabbricati agricoli nel paesag-
gio, per quanto riguarda le funzioni, le forme e i materiali. Fornisce inoltre il quadro legislativo di riferimento ed 
alcuni indirizzi utili per i consigli alla progettazione (vedi scheda Francia in Suggerimenti dall’Estero). 

 Ministère de l’agriculture, Fédération Nationale des CAUE, CAUE du Loiret (45), 
2003, Architecture contemporaine et agriculture. 50 bâtiments agricoles ayant 
fait l’objet d’une démarche architecturale, 
http://www.archi.fr/CAUE45/docEnStock/publications.php?doc=50BatAgri 

Lavoro coordinato dal CAUE del Loiret per illustrare 50 esempi di edifici agricoli in cui è stato particolarmente cura-
to il progetto architettonico e l’impatto paesaggistico, allo scopo di illustrare attraverso casi già realizzati come si 
può migliorare la qualità di vita e l’immagine dell’attività agricola. Sono divisi in base alla funzione degli edifici: al-
levamento bovino, allevamento ovi-caprino, altri allevamenti, edifici equestri, stoccaggio, viticoltura e altro. Il cen-
simento promosso dal Ministero costituisce, insieme al libretto Qualité architecturales des bâtiments agricoles, la 
continuazione di un’azione molto significativa ed efficace di sensibilizzazione degli agricoltori e della popolazione 
nei confronti della necessità di una ricerca sulla qualità architettonica anche degli edifici agricoli. 
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Principali riferimenti relativi alla storia dell’architettura rurale 

In ordine cronologico 

 Ferrari G., s.d., L’architettura rusticana nell’arte italiana, Hoepli, Milano 

 Jona C., s.d., L’architettura rusticana in Valle d’Aosta, Crudo, Torino 

 Granata L., 1841, Dell'architettura rurale: seguita da un’appendice su l'apprezzo 
dei fondi rustici: trattato elementare, Nobile, Napoli 

 Ascolese V., 1857, Manuale economico-pratico-rurale : ossia raccolta di pratiche 
agrarie, pastoreccie, rurali e veterinarie : coll’aggiunzione di un trattato su' lavo-
ri degli edifizii urbani e d'altro di pesi e misure, Manzi, Napoli 

 Scala A., 1878, Compendio delle costruzioni rurali più usitate, Udine 

 Lenti A., 1891, Corso pratico di costruzioni: guida per eseguire, dirigere, sorve-
gliare e valutare i lavori di architettura civile, rurale, stradale, idraulica, confor-
me ai programmi per gli studi tecnici, Chiari e Filippa, Alessandria 

 Niccoli V., 1906, Costruzione ed economia dei fabbricati rurali, Hoepli, Milano 

 Baragiola A., 1908, La casa villereccia delle colonie tedesche veneto-tridentine con 
raffronti. Peregrinazioni folcloristiche, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo 

 Caruso G., 1909, Agronomia, Unione Tipografico-Editore Torinese, Torino 

 Marinelli O., 1922, Atlante dei tipi geografici, Istituto Geografico Militare, Firenze  

 Zucchini D., 1924, Tipi di fabbricati rurali, Bologna  

 Zucchini D., 1925, Fabbricati rurali, Cappelli, Bologna 

 Andreani I., 1926, Case coloniche, Hoepli, Milano 

 Biasutti R., 1927, Insediamenti agricoli ed abitazioni rurali in Italia, “Atti del X 
Congresso Geografico Italiano”, Milano 

 Zucchini D., 1929, Nuove costruzioni rurali in Italia. Emilia, Romagna, Veneto, Li-
breria Internazionale, Roma 

 Ortensi D., 1931, Costruzioni rurali in Italia, Società Anonima Poligrafica Italiana, 
Roma 

 Bertolazzi F., Zanetti E., 1931, Progetti di fabbricati rurali e silos (concorsi 1930-
IX), Consorzio di Bonifica dell’Agro Mantovano-reggiano, Mantova 

 Castelli M., 1938, Fabbricati rurali, Torino 
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