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Esempi di strutture di nuova costruzione per 
l’allevamento e l’agricoltura

Sono qui presentati esempi di inserimento paesaggistico di 
nuovi fabbricati che ospitano sia diverse tipologie di alle-
vamento sia diverse funzioni dell’agricoltura. 
Le schede, dopo una breve parte introduttiva sugli aspetti 
peculiari dell’allevamento e/o della attività agricola, inidca-
no gli elementi di attenzione da tenere presenti nella pro-
gettazione della nuova struttura e gli spazi intorno ad essa.

Nel libro:
Ricoveri per bovini 
Serre 

Nel CD rom:
Ricoveri per ovicaprini
Ricoveri per suini
Ricoveri per allevamenti avi-cunicoli
Maneggi e scuderie
Edifici per lo smaltimento dei reflui
Edifici per lo stoccaggio
Edifici per la trasformazione
Trasformazione e produzione di energie
Approfondimento tecnico – Il benessere animale
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Ricoveri per bovini

Sistema di allevamento: bovini da latte e da carne 
Per gli allevamenti intensivi (ad alta concentrazione di capi per unità di superficie a capo) il sistema at-
tualmente più utilizzato è quello a stabulazione libera: le bovine sono tenute in aree recintate, con zona di 
riposo coperta su paglia o in cuccette individuali dove potersi riposare. La stabulazione libera è adatta a 
ogni categoria di bovini. La tipologia dei fabbricati dipende dalle condizioni climatiche e dalla piovosità 
che gioca un ruolo determinante sia sulla qualità della paglia consumata sia sullo spandimento del liquame. 
La stalla può essere a corpi separati, in cui le superfici coperte sono tra loro separate dalla zona di esercizio, 
o a corpo unico, in cui le superfici coperte sono contigue e possono quindi essere coperte sotto un’unica 
struttura. L’insieme delle strutture per la stabulazione libera risulta composto da zone coperte (zona di ali-
mentazione, zona di riposo) e zone non coperte (zona di esercizio o di deambulazione); in particolare per i 
bovini da latte bisogna prevedere una zona di mungitura coperta, mentre per i bovini da carne è opportuna 
una zona di pascolo adiacente le strutture per il ricovero.
Per gli allevamenti estensivi (bassa concentrazione di capi per unità di superficie a capo) vi sono forme di 
allevamento brado, che prevedono la permanenza del bestiame nell’area di pascolo per tutto l’anno, e semi-
brado, che si avvale di strutture di riparo e/o di alimentazione fisse. Nel Nord Italia generalmente il pascolo 
viene effettuato per un periodo limitato dell’anno, dai 2 ai 4 mesi durante la stagione estiva, anche a quote 
superiori rispetto a quelle di permanenza durante l’anno, su prati o boschi ad alto fusto, mentre nell’Italia 
Centrale il pascolamento può protrarsi fino ai 6 mesi su macchia mediterranea sempreverde, boschi di lati-
foglie decidue o prati. Nell’allevamento semibrado il bestiame viene ricoverato la notte in edifici chiusi o 
più spesso sotto tettoie e mantenuto durante il giorno entro recinti.

Rapporto con il paesaggio
Collocazione 
La collocazione delle stalle a corpo unico o a corpi separati deve rispettare l’andamento orografico del 
terreno, ovvero le curve di livello e l’allineamento agli edifici del complesso aziendale di cui fa parte e ai 
campi coltivati.

Dimensioni, materiali
Le stalle a corpo unico per la stabulazione libera dei bovini possono essere aperte o chiuse: entrambe possono 
avere struttura prefabbricata in calcestruzzo o in acciaio; quelle chiuse o semichiuse vengono solitamente 
tamponate con blocchi di calcestruzzo o con pannelli coibentati (ad esempio con sequenza cls+polistirene 
estruso+cls). Le strutture chiuse in cls sono visivamente più compatte e aderenti al suolo, mentre quelle in 
acciaio o cls aperte hanno un aspetto più leggero e “filtrante” e consentono una maggiore versatilità nell’uso 
degli spazi. Le stalle chiuse coibentate, per l’elevato grado di isolamento, si addicono in modo particolare 
agli allevamenti bovini nelle aree alpine (Alto Adige, Trentino, Valle d’Aosta, Piemonte, Appennino), all’in-
grasso di tori e vitelli per carni bianche e all’accrescimento. Le stalle parzialmente coibentate, utilizzate 
negli allevamenti di vacche da latte sia nelle zone alpine sia in pianura, permettono uno scambio atmosfe-
rico maggiore. Le stalle senza coibentazione (prive di isolamento) sono utilizzate soprattutto nei grandi 
allevamenti di pianura, dove le temperature sono più elevate, sia per le vacche da latte che per gli impianti 
destinati ai vitelli. Alcune strutture sono autoportanti, ovvero non necessitano di fondazioni a terra: hanno 
il vantaggio di essere reversibili (rimovibili e smontabili) e non necessitano di una impermeabilizzazione 
permanente del suolo. La presenza del cupolino in copertura dipende dalla necessità di aerazione: nelle stalle 
aperte solitamente non è necessario; nelle stalle chiuse può essere previsto solo un avvicinamento delle due 
falde senza prevedere una copertura del cupolino. La copertura può essere “pesante” con polistirene presa-
gomato e tegole in cemento oppure “leggera” con pannelli sandwich, oppure in legno. La colorazione delle 
tegole o dei pannelli può assumere quella dei tetti della tradizione locale e/o del complesso di riferimento 
in modo da inserirsi visivamente in modo armonico nel contesto (ad esempio rosso in area con prevalenza 
del coppo, grigio in area con prevalenza di ardesia o tetti a piode). I blocchi di cls possono essere intonacati 
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con colori in armonia con il contesto, sempre con tinte opache, non brillanti o riflettenti, oppure possono 
essere scelti già colorati (il cls viene miscelato con pigmenti coloranti). Quest’ultima soluzione ha il van-
taggio di essere economicamente conveniente rispetto all’intonacatura della superficie in cls e di offrire, 
soprattutto nella visione a distanza, una migliore integrazione nel paesaggio. I pannelli possono essere scelti 
con finiture colorate in accordo con i colori della tradizione locale. Talvolta vengono scelti rivestimenti in 
legno lamellare: essi non costituiscono garanzia di integrazione dovuta all’utilizzo di un materiale naturale, 
poiché in alcuni contesti la presenza del legno è scarsa o non appartiene alla tradizione costruttiva, se non 
per alcune componenti strutturali. Il colore verde uniforme di finitura utilizzato su strutture piene, continue 
e compatte come le stalle non costituisce integrazione con la vegetazione circostante perché il verde della 
vegetazione è spesso composto da diverse tonalità e lucentezze che si mescolano nel comporre la visuale 
di sfondo. Per favorire l’integrazione si può provare a stendere un gamma di sfumature verdi sovrapposte.

Vegetazione e recinti
È necessario prestare attenzione alla scelta della vegetazione che deve raccordare l’edificio al paesaggio, 
sia in contesti pianeggianti sia collinari: siepi e alberature possono accompagnare l’edificio su uno o più lati 
ed essere più o meno schermanti in base alle essenze scelte. Ad esempio un filare di pioppi cipressini nella 
pianura lombarda genera una quinta alta, ritmica e semicoprente in estate, mentre diventa una quinta filtrante 
e leggera in inverno. Nelle aree a pascolo, la vegetazione (ove presente poiché ad alte quote il pascolo è 
nudo) ha la funzione di delimitare percettivamente e spesso anche fisicamente lo spazio di pascolamento: 
è pertanto utile mantenere un disegno della vegetazione di contorno dell’area con essenze autoctone. Nei 
pascoli ove vi siano macchie di vegetazione esse sono importanti per offrire punti d’ombra al bestiame e 
vanno pertanto mantenuti o integrati. 
I recinti di delimitazione dei pascoli è opportuno che siano realizzati con materiali propri della tradizione 
locale, limitando la scelta di recinzioni plastiche o metalliche o fili elettrici, che dovrebbero avere solo carat-
tere provvisorio. Anche le delimitazioni dei paddock degli allevamenti intensivi potrebbe meglio integrarsi 
nel contesto paesaggistico limitando l’uso di strutture metalliche quali tubolari.

Schema di stalla libera a corpi separati (a sinistra) e di stalla a corpo unico (a destra) ed elementi di attenzione nell’inserimento 
paesaggistico
Fonte: disegno di PB
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Nuova costruzione  di una stala a corpo uncio (prima e dopo, rapporto con l’esistente e particolari costruttivi) con corretto 
inserimento nel paesaggio: è stata realizzata esternamente alla corte storica, secondo l’allineamento dei campi e in appoggio 
al filare arboreo-arbustivo esistente; la lungezza della stalla non supera quella di un lato della cascina e l’altezza quella degli 
edifici vicini. La struttura è in metallo con pilastri rivestiti in laterizio e parziali tamponamenti in cemento rivestito di laterizio, 
la copertura in tegole dello stesso colore delle coperture del nucleo esistente con inserimento di pannelli fotovoltaici: i materiali 
sono contemporanei ma in accordo per colore e tessitura con il complesso rurale esistente. Cascina Gaggioli, Milano
Fonte: estratti da Bing maps e foto di PB
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Lo spazio del pascolo non è recintato ma definito da consuetudine e da eventuali fili elettrici: nonostante ciò è possibile compren-
dere visivamente quale sia lo spazio del pascolo legato alle stalle. Alpeggio a Vetan, Valll d’Aosta
Fonte: foto di PB
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Stalle di montagna: l’integrazione avviene con l’uso del legno 
nelle chiusure laterali (e talvolta nei pannelli di rivestimento 
laterali) e con i pannelli prefabbricati di colore scuro per la 
copertura. Val Racines
Fonte: foto di PB

Alpeggio: l’ampliamento della stalla tradizionale è realizzato 
con materiali (struttura in calcestruzzo e copertura in lamiera) 
che si accordano bene con il paesaggio, in particolare con i co-
lori della roccia. Nel momento del disgelo il colore della terra, 
della roccia e delle stalle si confondono. Valle d’Aosta
Fonte: foto di PB

L’ampliamento della stalla per bovine da latte è stato eseguito a valle del fabbricato esistente, sostenuto da un muro di cemento ri-
vestito in pietra che ha dimensioni eccessive; l’edificio ha struttura il calcestruzzo e copertura e rivestimento in legno e ospita al suo 
interno tutti i locali necessari alla mungitura e conservazione del latte; l’interno risulta molto luminoso e ben aerato. Val Varaita
Fonte: foto di PB

Ampliamento azienda di bovini da carne secondo la modalità 
“vacca-vitello”: sono previsti ricoveri per gli animali e recin-
ti di pascolamento (in rosso); l’ampliamento pur rispettando le 
principali linee strutturanti il paesaggio (corso d’acqua, vege-
tazione ripariale, forma dei campi) è di notevoli dimensioni e 
costituisce un significativo impatto sul paesaggio
Fonte: Maccastorna, Google Earth©

Stalla aperta con struttura portante in acciaio e struttura di 
copertura in legno. Le stalle aperte risultano visivamente più 
leggere, anche se di notevoli dimensioni e consentono al paesag-
gio di “filtrare” attraverso l’edificio. Tuttavia per non eccedere 
nelle dimensioni (altezza e lunghezza) è necessario mantenere 
un corretto rapporto con gli edifici preesistenti per conservare 
una giusta “scala di paesaggio”
Fonte: foto di Wolf
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Complesso azienale collocato sulla sommità di un colle; gli edifici sono disposti l’uno perpendicolarmente all’altro e sono circon-
dati dalla vegetazione che definisce gli spazi di gestione dell’azienda; le aree di pascolo si organizzano in adiacenza ai fabbricati, 
separate da masse boscate; le recinzioni sono leggere in legno e rete metallica. 
Fonte: www.lecomunaglie.it

La vegetazione arborea definisce con chiarezza lo spazio dedi-
cato al pascolo. Lago di Como
Fonte: foto di PB

La nuova stalla in alpeggio eccede nell’uso del calcestruzzo, 
sia nell’edificio sia nei muri di sostegno; la recinzione in legno 
è adatta al pascolo ma annegata nel cemento perde la sua con-
notazione locale. Lago di Como
Fonte: foto di PB

Recinzione di pascolo realizzata con muri a secco così come i 
sostegni dei terrazzamenti dei prati: la vegetazione si dispone 
intorno  ai margiini del pascolo in gruppi arboreo-arbustivi. 
Monteroduni 
Fonte: foto di PB

Una quinta filtrante di pioppi cipressini alla fine dell’inverno 
nella Pianura Padana consente di mascherare alcuni edifici, 
senza occultarli completamente alla vista
Fonte: foto di PB
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Il ricovero delle bovine in alpeggio è nascosto dalla vegetazio-
ne arborea ad alto fusto: in questo caso si tratta di un tratto 
distintivo poichè il contesto è quasi privo di vegetazione o con 
cespugli bassi. Valsassina
Fonte: foto di PB

L’andamento dei colmi dei fabbricati tradizionali segue la li-
nea di massima pendenza, mentre la nuova stalla è posiziona-
ta secondo la curva di livello: la ragione risiede nel terreno 
semi-pianeggiante dove sono collocati gli edifici, che consente 
anche un cambio di orientamento per un fabbricato moderno 
di dimensioni ben superiori ai masi tradizionali. Val Badia
Fonte: foto di PB

Stalla aperta per bovini con struttura in acciaio: la stalla com-
pletamente aperta si dimostra più leggera e lascia “filtrare” 
il paesaggio
Fonte: foto di Francesco Tangorra

Le strutture autoportanti in acciaio non necessitano di fonda-
zioni a terra né di una impermeabilizzazione permanente del 
suolo e sono reversibili (rimovibili e smontabili). La presenza 
della palma è però incoerente con il contesto
Fonte: foto di Guido Rota
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Serre 

La serra consente di isolare l’ambiente esterno da quello interno con possibilità di creare in quest’ultimo 
determinate condizioni climatiche. La scelta della posizione, dell’orientamento e delle caratteristiche co-
struttive delle serre dipendono sia dalle piante che devono ospitare sia dalle condizioni climatiche del luogo 
scelto per la localizzazione.
Requisiti essenziali sono la possibilità di accedere al suo interno con mezzi meccanici per facilitare le ope-
razioni colturali e di raccolta e consentire un condizionamento non statico ma dinamico dei vari elementi 
del clima, ovvero armonizzato con le esigenze delle colture in atto.

Sistemi di coltivazione e condizioni climatiche
Le serre si distinguono in base alla loro specifica destinazione in: serre industriali, di ampia superficie (da 
200 a 400 mq fino a 4.000 mq e oltre), in genere in ferro e vetro dotate di attrezzature di condizionamento, 
per le piante in monocoltura, anche in varia consociazione e avvicendamento; serre di allevamento nelle 
quali si coltivano piante ornamentali o a fiore originarie di altri climi; serre di moltiplicazione utilizzate per 
la propagazione delle piante da fiore, di piante ornamentali ed altre specie arboree da frutto, generalmente 
dotate di bancali, di impianto di riscaldamento, di umidificazione oppure di nebulizzazione; serre da for-
zatura, di solito riscaldate, utilizzate per indurre una fioritura più precoce o extrastagionale per piante da 
vaso (ad es. per il tabacco).
Possono essere isolate, accoppiate, multiple oppure addossate a ripari. Si distinguono poi in fisse o mobili, 
ovvero con possibilità di essere smontate o di scorrere su ruote.
I fattori climatici che devono essere accuratamente valutati nella scelta di una serra sono: il tipo di terreno, 
durata media dell’insolazione giornaliera, intensità dell’irraggiamento solare, andamento della temperatura, 
ventosità, sia per l’azione termica sia meccanica.
L’orientamento influisce sia sulla resa termica del riparo sia sulle condizioni di illuminazione: per quanto 
riguarda il riscaldamento (il cosiddetto “effetto serra”) le radiazioni infrarosse colpiscono la copertura in 
funzione dell’orientamento e dell’angolo di incidenza del raggio; per quanto riguarda l’illuminazione, 
l’orientamento E-O dell’asse maggiore della serra fornisce per il periodo autunnale-invernale (da ottobre 
a marzo) un’intensità di illuminazione maggiore di quello N-S, mentre quello N-S fornisce maggiore illu-
minazione nel periodo primaverile-estivo.

Rapporto con il paesaggio
Collocazione
La distribuzione delle serre nei contesti di pianura deve come sempre rispettare gli allineamenti degli edi-
fici esistenti, così come le aree a pascolo devono inserirsi all’interno della maglia dei campi, seguendone 
le divisioni. Nelle aree di collina le serre devono preferibilmente porsi parallele alle curve di livello e non 
secondo le linee di massima pendenza.

Dimensioni, materiali
Possono essere realizzate in legno, in metallo (acciaio o alluminio), in cemento vibrato, in materia plastica o 
in muratura. Quelle in legno, tipiche di alcune aree dove la coltivazione in serra è di lunga tradizione come 
la piana di Albenga o la zona di Latina, sono generalmente a struttura portante longitudinale (cioè parallela 
all’asse longitudinale della serra), costituita da stilate parallele di pali di legno e collegate in sommità da due 
tavole di banchina in corrispondenza del colmo e da una tavola nelle altre stilate: è di facile costruzione e 
relativamente economica, può essere coperta con vetri o con fogli di Pvc o di polietilene rinnovati annual-
mente, ed ha una durata di 5-10 anni. Uno degli impatti nel paesaggio è l’effetto riflettente delle coperture 
plastiche, che andrebbero assolutamente evitate.
Le serre in acciaio o in alluminio sono a struttura portante trasversale e possono essere a pilastri e capriate, 
a portale incernierato o incastrato al piede, a due falde inclinate o a mansarda; con puntoni sostenuti da 
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piedritti, usate per le serre con bancali. Consentono di avere la superficie interna completamente sgombra 
da sostegni, una maggiore resistenza all’azione del vento, una maggiore libertà di scelta nelle forme, con-
sentono un più agevole passaggio delle macchine in relazione alla disposizione delle piante; hanno una 
maggiore dispersione di calore rispetto a quelle in legno ma hanno chiusure più ermetiche e consentono la 
realizzazione di dispositivi di aerazione di facile manovra e automatizzabili. 
I materiali di copertura contribuiscono in maniera determinate all’efficienza della serra: esplicano la prote-
zione meccanica dalle avversità meteorologiche e determinano le modificazioni climatiche essenziali per la 
coltivazione delle piante. I materiali trasparenti più idonei sono quelli che meno sensibilmente modificano 
le radiazioni solari, trasmettono al massimo le radiazioni infrarosse corte e al minimo quelle intermedie, 
sono foto selettive, in grado di modificare qualitativamente lo spettro delle radiazioni visibili.
Le serre in plastica sono in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e possono essere autoportanti, in 
cui la copertura svolge contemporaneamente funzione di sostegno.
L’ampiezza della serra deve consentire un adeguato passaggio ai mezzi meccanici per la coltivazione e la 
raccolta e una climatizzazione uniforme: l’altezza dipende dalle dimensioni che raggiungono le piante in 
altezza, una larghezza ottimale è tra i 500 e i 1.000 mq, mentre la cubatura in serre fredde dovrà essere 
maggiore che in serre calde. L’inclinazione del tetto deve essere compreso tra 20 e 30°, in relazione all’entità 
delle precipitazioni. Le finestrature possono essere ubicate sia sulle falde del tetto sia sulle fiancate laterali.
È inoltre molto importante evitare di coprire ampie superfici contigue con serre o tunnel come avviene in 
alcune zone dove si è specializzata la coltura da serra. Si generano infatti superfici chiare riflettenti la luce 
che danneggiano fortemente la percezione del paesaggio agrario circostante.

Vegetazione 
Come nel caso di ricoveri per allevamenti costituiti da numerosi edifici paralleli (allevamenti suini e avicoli) 
è preferibile interrompere la continuità delle serre con vegetazione lineare arborea e/o arbustiva in modo da 
introdurre colori naturali all’interno delle superfici bianche o azzurrate delle serre.

Serra tradizionale con struttra portante longitudinale (a sinistra); serra moderna con struttura portante  trasversale (a destra)
Fonte: disegno di PB
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Le nuove serre non rispettano l’andamento delle curve di li-
vello. Sanremo
Fonte: foto di Google immagini

Le coperture delle serre sono riflettenti con il sole. Piana di 
Albenga 
Fonte: foto www.gulliver.it

L’andamento delle serre segue la pendenza del terreno verso il 
mare: tale scelta è consentita dalla lieve pendenza del terreno. 
Il gruppo di serre è però eccessivamente compatto. Piana di 
Albenga
Fonte: foto di Google immagini

L’estensione delle serre sul pendio è eccessiva: l’andamento 
non sempre rispetta le curve di livello. Entroterra di Albenga, 
Savona
Fonte: foto di Google Earth©

Le serre occupano quasi totalmente lo spazio dei campi colti-
vati, in alcuni punti senza soluzione di continuità: tale densità 
è eccessiva. Piana di Pachino
Fonte: foto di Google Earth©

Serre tradizionali con struttura in legno e copertura in film pla-
stico per la coltivazione dei pomodori di Pachino. I materiali 
plastici vecchi e consunti, ingialliti e sporchi di terre e sabbie 
sollevate dal vento assumono colorazioni spente che si armo-
nizzano con il colore dei muri a secco e della terra
Fonte: foto di PB
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Le serre sono parte del paesaggio periurbano: si alternano 
campi aperti interamente da serre e campi scoperti. Questa al-
ternanza consente la comprensione dell’evoluzione produttiva 
del territorio. Santa Maria Capua Vetere (NA)
Fonte: foto di Google Earth©

Serre tradizionali in legno ricoperte con copertura in materia-
le plastico per l’essicazione del tabacco a Santa Maria Capua 
Vetere. La coltivazione del tabacco è parte integrante del pa-
esaggio urbano
Fonte: foto di PB

Elementi di attenzione per l’inserimento paesaggistico delle serre a tunnel
Fonte: disegno di PB
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Serre fotovoltaiche
Negli ultimi anni l’energia fotovoltaica sta espandendo sempre più le proprie applicazioni e le proprie forme 
di utilizzo: un esempio è l’integrazione delle tecnologie fotovoltaiche con il mondo dell’agricoltura, sulla 
scorta del modello olandese che vanta una lunga tradizione di coltivazione in serre fotovoltaiche.
Alcune tipologie di colture necessitano di sistemi di ombreggiatura, per cui il posizionamento di impianti 
fotovoltaici risulta un ottimo investimento, funzionale e pratico. Le serre fotovoltaiche necessitano di uno 
studio corretto ed equilibrato che porti a garantire un adeguato irraggiamento interno nel periodo invernale 
e una sufficiente protezione dall’eccessivo irraggiamento durante il periodo estivo. Per le colture, invece, 
che non necessitano di un ombreggiamento necessario, l’impianto può essere anche progettato posizionando 
i moduli a scacchiera o utilizzando pannelli fotovoltaici semitrasparenti, in modo da riuscire a fornire alla 
serra un irraggiamento giornaliero sufficiente.
Le serre solari differiscono dalle serre convenzionali per quattro principali motivi:
– possiedono vetri orientati a ricevere il massimo del calore solare durante l’inverno;
– utilizzano materiali per l’accumulo del calore solare;
– utilizzano materiali e metodi di installazione di vetri che riducono al minimo la perdita di calore;
– si affidano principalmente alla ventilazione naturale per il rinfrescamento estivo.
Una serra fotovoltaica è solitamente larga 9 m, caratterizzata da falda unica esposta a sud costituita da mo-
duli fotovoltaici di copertura. Per la realizzazione di tutte le pareti (a nord, a sud e quelli laterali) è previsto 
l’utilizzo di materiale trasparente che sia sufficientemente opaco ai raggi infrarossi. Possono essere inoltre 
affiancate più file di serre ma rispettando una distanza minima che si aggira intorno ai 7 m.

Rapporto con il paesaggio
Si considerano valide le stesse indicazioni di inserimento paesaggistico fornite per le serre tradizionali. Si 
segnala che talvolta il desiderio di incrementare il reddito con la produzione di energia e la possibilità di 
immetterla nella rete comunale, induce alcuni agricoltori a realizzare serre fotovoltaiche senza produzioni 
vegetali al loro interno e a sottrarre superfici agricole ad altre colture proprie dei luoghi. Questa pratica 
è gravemente dannosa del paesaggio, perché le serre ne costituiscono spesso un elemento estraneo (per 
i materiali semiriflettenti in cui sono realizzate) e hanno sempre un’alta percepibilità, specie nei contesti 
collinari e vallivi dove la visibilità dai punti sommitali è ampia, oltre a provocare l’impermeabilizzazione 
di suolo fertile.

Tunnel multipli con struttura in acciaio e copertura in pvc per la coltivazione delle orticole a Vittoria (RG). Superfici di tunnel così 
ampie e con materiali riflettenti hanno un notevole impatto sul paesaggio e andrebbero inframmezzate con vegetazione e realizzate 
con materiali non riflettenti
Fonte: foto di PB e Google Earth©
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Serra fotovoltaicha a terra in una valle alpina: l’impianto va evitato per l’alta visibilità dei versanti, spreco di terreno destinato  
a prato stabile, superfici troppo estese. Vie è forte incongruenza dei materiali metallici e plastici con materiali locali: legno e 
pietra. Val di Vizze (BZ)
Fonte: foto di PB

Serre fotovoltaiche: le necessità di irraggiamento ottimale non consentono di rispettare l’orditura 
esistente dei campi. Su Scioffu, Villasor, Cagliari
Fonte: Foto da Google immagini
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Sintesi
Nel libro:
A_Schema delle fasi essenziali di studio del paesaggio
B_Per una verifi ca:suggerimenti per il progettista e il va-
lutatore
C_Vademecum per il progettista e il valutatore

Nel CD rom:
D_Esempio di relazione paesaggistica
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4. Sintesi

A_ Schema delle fasi essenziali di studio del paesaggio

Cosa esaminare
Per capire i cambiamenti paesaggistici che l’inter-
vento porterà:
– da dove si vede il sito/edifi cio oggetto di intervento, 
a diverse scale?
Per capire come il progetto potrà tenere conto della 
conformazione attuale del sito:
– quali sono i caratteri morfologici e gli elementi che 
caratterizzano i luoghi, alle diverse scale?
Per capire quali sono le ragioni della attuale confor-
mazione del sito e tenerne conto nella progettazione 
del nuovo intervento:
– come si è formato il sito nei secoli, per opera degli 
uomini e della natura?
– quali sono le tracce della sua storia nello stato 
attuale? 
Per capire quali sono i caratteri che fanno di un sito 
un luogo specifi co, riconoscibile, unico:
– facendo una forte sintesi interpretativa, quali sono 
i caratteri formali che, alle varie scale, fanno del sito 
una grande architettura di paesaggio, fatta di “stanze 
all’aperto”? Quali i materiali, i colori, le tecniche 
costruttive che le caratterizzano?
Per capire quali signifi cati vengono attribuiti a luoghi 
o a elementi particolari:
– quali sono i luoghi o gli elementi celebrati dalla 
cultura collettiva sovralocale, storica e recente?
– quali sono i luoghi importanti per la cultura locale o 
legati a pratiche d’uso quotidiano delle popolazioni, 
storiche e/o recenti? 
Per capire entro quali vincoli normativi il progetto 
potrà muoversi e per verifi care e dimostrare che 
esso li rispetta:
– quali sono le prescrizioni normative che gravano 
sull’area (“vincoli” secondo la legislazione nazionale 
di tutela dei beni culturali e del paesaggio, o altre 
leggi di settore, prescrizioni di piani di governo del 
territorio e piani di paesaggio), alle diverse scale? 
– quali sono le indicazioni di qualità paesaggistica 
che vengono dai “vincoli” (motivazioni esplicite) e 
dagli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dai 
piani (se esplicitamente formulati)?

Come (in sintesi)
Individuazione degli ambiti di studio a scala vasta, 
intermedia, ravvicinata su base di foto aerea, satel-
litare, e/o carta tecnica.

Rilievo attuale dei luoghi, alle diverse scale indivi-
duate precedentemente: elaborazione cartografi ca 
su base di foto aerea o satellitare e/o carta tecnica; 
schizzi sintetici, sezioni e skylines.
Scrittura di note storiche e presentazione di documenti 
storici cartografi ci e iconografi ci (allegati). Rappre-
sentazione dei dati sulla mappa del rilievo attuale, alle 
diverse scale, con: datazione puntuale degli elementi 
più rilevanti (struttura morfologica dell’insediamento 
e dei campi, edifi ci, canali, fi lari, ecc.) e segnalazione 
dei “sistemi di paesaggio” (vedi cap. 2).
Attività interpretativa, sintetica, che produce una 
rappresentazione cartografi ca, alle diverse scale, dei 
caratteri dei luoghi, accompagnata da note, elabora-
zioni, fotografi e, ecc. Utilizza come base cartografi ca 
la mappa del rilievo già elaborata.

Indicazione dei luoghi, rappresentandoli su mappa 
(utilizzando come base il rilievo), alle diverse scale, 
con denominazione, eventuali immagini storiche 
(cartoline, dipinti, ecc.) e fotografi e.

Elenco e individuazione cartografi ca di sintesi, con 
commento sintetico e allegati, dei documenti norma-
tivi (stralcio delle cartografi e e dei testi).
Sintesi delle prescrizioni e degli indirizzi di compa-
tibilità, congruità, coerenza paesaggistica.
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B_ Per una verifi ca: suggerimenti per il progettista e il valutatore

B1. Per la verifi ca di coerenza con le normative
Hai verifi cato la coerenza con tutti i piani, i programmi e le normative esistenti?
– le disposizioni degli strumenti di pianifi cazione territoriale alle diverse scale?
– le indicazioni dei piani di settore (piani di recupero, piani di intervento,ecc.)?
– le disposizioni degli strumenti di pianifi cazione territoriale (regionali, provinciali, comunali, intercomu-

nali) specifi camente dedicate al paesaggio?
– le disposizioni regionali in materia di compatibilità paesaggistica dei progetti di trasformazione (per 

esempio, normative regionali specifi che, come il Dgr. 15 marzo 2006 n. 8/2121 della Regione Lombardia; 
Linee guida, come in Regione Piemonte, ecc.) ?

– specifi ci “vincoli” (idrogeologico, storico-architettonico, paesaggistico, naturalistico, ecc.) e quale è, in 
dettaglio, la motivazione che e’ data 

– è chiaro che cosa tutelare (per esempio, una visuale, il carattere simbolico, il rapporto tra un edifi cio e 
il suo intorno, ecc.)?

– l’intervento è appropriato ai fi ni della tutela dei valori riconosciuti ed è coerente con tutte le norme e/o 
indicazioni degli strumenti normativi o orientativi esistenti?

B2. Per il rilievo fotografi co 
Hai verifi cato quale è la visibilità del sito oggetto di intervento?
– hai svolto un rilievo fotografi co del sito, alla scala ravvicinata?
– hai identifi cato le aree da cui l’intervento sarebbe visibile alla scala intermedia e vasta (tenendo conto 

dell’esistenza di punti panoramici, di percorsi e di aree frequentate dalla popolazione)? 
– ti sei posto le domande: che cosa vedo dal sito di intervento a 360 gradi? da dove e come è visibile il 

sito di intervento? 
– hai documentato con chiarezza tali rapporti di intervisibilità in modo che siano comprensibili anche a 

chi non conosce i luoghi?

B3. Per la descrizione e la rappresentazione del sito e del contesto e per la verifi ca dei mutamenti
Hai rilevato e descritto quali sono i caratteri antropici e naturali del paesaggio prima dell’intervento di 
trasformazione? Quali sono i caratteri attuali dell’“architettura dei luoghi”. Hai considerato tutte le scale 
(ravvicinata, intermedia, vasta)?
– Quali sono i caratteri geomorfologici?
– Quale è il sistema idrico?
– Quale è la vegetazione esistente e potenziale?
– Quali sono i caratteri morfologici (“stanze all’aperto” del paesaggio, alle varie scale, defi nite da cortine 

vegetali, margini costruiti, grandezza e partizione dei campi, ecc.)
– Come e’ articolato il nucleo edilizio esistente (compatto, lineare, ecc.)?
– Quali sono le linee e le reti infrastrutturali (strade e percorsi, elettricità, ecc.) ?
– Quali sono gli usi attuali del suolo alle scale ravvicinata e intermedia?
– Quali sono i caratteri visivi dei luoghi? Ci sono elementi particolarmente caratterizzanti?
– Quali sono i caratteri paesaggistici olfattivi e sonori?
– Quali sono i materiali, le tecniche costruttive, i colori dominanti e/o consolidati?
– Quali sono le strutture vegetali che caratterizzano i luoghi e gli spazi aperti (fi lari, macchie arboree, 

alberi isolati, alberi monumentali, ecc.)?
– Quali sono i luoghi e gli elementi più sensibili dal punto di vista naturale, storico e percettivo?
– Il progetto modifi ca la morfologia del terreno (movimenti di terra e variazioni dell’andamento del terreno)?
– Le modifi cazioni producono delle alterazioni (suddivisione, frammentazione, eliminazione) dei tracciati 

esistenti, della struttura parcellare, dei margini costruiti, dell’edifi cato?
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– Il progetto modifi ca la compagine vegetale (prevede l’abbattimento di alberi o altre formazioni vegetali)?
– Come si modifi ca l’assetto ecologico e ambientale?

B.4 Per la descrizione delle trasformazioni passate e recenti e delle tracce che hanno lasciato
Quali vicende storiche hanno prodotto i luoghi in cui si inserisce il sito oggetto di intervento, alle varie 
scale (ravvicinata, intermedia, vasta)? 
– Quali sono state le principali trasformazioni, naturali e antropiche, che nei secoli hanno portato all’attuale 

assetto (lettura diacronica)?
– Quali sono le tracce delle diverse epoche che permangono ancora oggi leggibili, datando la struttura e 

la materia degli spazi aperti, dei luoghi coltivati, dei nuclei edifi cati e delle singole costruzioni e manu-
fatti (lettura sincronica), alle varie scale e in dettaglio quando si tratta del contesto ravvicinato (lettura 
sincronica)?

– Quali sono i sistemi paesaggistici (centuriazione, insediamenti monastici e relativo territorio agricolo, 
ville e grande proprietà terriera, bonifi che, sistemi religiosi, sistemi difensivi, ecc.) che si sono formati nel 
passato? sono ancora leggibili in tutto o in parte (anche per frammenti)? (vedi cap. “sistemi di paesaggio”)

– Il progetto apporta modifi cazioni (deconnotazione, destrutturazione) ai sistemi di paesaggio, all’assetto 
insediativo-storico e/o fondiario, agricolo, colturale e boscato?

B5. Per la descrizione della percezione sociale 
Quale è la rappresentazione culturale che è stata data in passato ai luoghi e quale è la percezione sociale 
che le popolazioni hanno oggi del paesaggio e del sito, alle diverse scale?
– Il sito è in qualche modo legato a vicende cariche di signifi cati (simbolici, culturali, identitari, ecc.) per 

l’immaginario collettivo, storico e/o contemporaneo, locale e non locale?
– Vi sono siti, attorno a quello oggetto di intervento e alle diverse scale, ai quali le popolazioni locali 

attribuiscono signifi cati simbolici, identitari, culturali o legati a pratiche d’uso?
– Il progetto modifi ca, altera o è coerente con la rappresentazione culturale e la percezione sociale dei luoghi?
– Soprattutto nel caso di interventi consistenti, vi è un consenso sociale alla trasformazione?

B6. Per la valutazione del progetto
Vi sono caratteri o elementi di degrado su cui la nuova realizzazione può infl uire positivamente o che puo’ 
interpretare come potenzialità (discariche, terreni abbandonati, carenze di trame vegetali, specie botaniche 
antiche e rare, ecc.)?
– In che modo il progetto modifi ca lo skyline naturale e antropico, l’assetto percettivo scenico o panora-

mico?
– La nuova realizzazione si pone in coerenza formale con il paesaggio esistente? Localizzazione, dimensioni 

e forme dei nuovi manufatti sono stati studiati in rapporto con i caratteri dell’insediamento preesistente 
e del contesto alle diverse scale di visibilità?

– Sono considerate le relazioni tra i diversi fabbricati di uno stesso nucleo edifi cato, tra i nuclei edifi cati, 
tra gli edifi ci sparsi?

– I materiali e le tecniche costruttive sono pensati in rapporto con i caratteri paesaggistici del luogo, alle 
diverse scale ?

– Sono progettati con accuratezza gli spazi, le sistemazioni esterne e gli arredi, in rapporto sia al contesto 
ravvicinato, sia a quelli intermedio e vasto?

– La nuova realizzazione mantiene la specifi cità paesaggistica dei luoghi (quando già esiste) o contribuisce 
a costruirla, quando è carente? 

– Viceversa, la nuova realizzazione introduce una alterazione dei caratteri paesaggistici dei luoghi, con 
forme di intrusione in un sistema paesaggistico riconosciuto? A tutte le scale?

– Il progetto introduce elementi di miglioramento che possono infl uire sulla qualità complessiva del pae-
saggio, contribuendo al benessere delle popolazioni nel suo signifi cato più ampio?
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B7. Per la valutazione degli effetti dell’intervento
Il progetto ha valutato e descrive e comunica adeguatamente gli effetti paesaggistici?
– Gli strumenti di descrizione e comunicazione sono effi caci e corretti, sia nelle linee generali sia nel 

dettaglio?
– Sono stati realizzati fotomontaggi che possano far comprendere gli effetti visivi del nuovo intervento sul 

paesaggio? A tutte le scale e da tutte le visuali, mostrando anche quelle da cui non vi sia alcun effetto?
-– Ha preso in considerazione tutte le scale di studio necessarie sia alla progettazione dell’intervento sia 

alla sua valutazione?
– Ha considerato le relazioni del nuovo intervento con le eventuali altre realizzazioni previste nella stessa 

area, dal punto di vista paesaggistico?
– Nella scelta di localizzazione, dimensione, forma, colore, materiali del nuovo intervento, considera la 

possibilità di adottare diversi tipi di soluzioni anche in rapporto agli effetti paesaggistici? Alle varie scale? 
– Ha preso in considerazione diverse soluzioni di localizzazione dell’intervento?
– Ha preso in considerazione diverse soluzioni nell’articolazione dei volumi?
– Ha preso in considerazione, progettato e descritto tutte le strutture funzionali accessorie (strade, spazi 

di servizio, reti tecnologiche, recinzioni,ecc.) necessarie alla realizzazione del fabbricato? le soluzioni 
sono state studiate anche dal punto di vista paesaggistico, alle varie scale?

– Ha considerato gli effetti sonori e olfattivi sul paesaggio alle varie scale (ravvicinata, intermedia, vasta)? 
– Ha considerato gli effetti del cantiere?
– Ha previsto modalità di attenzione per il paesaggio e l’ambiente come risorse non rinnovabili (reversi-

bilità dell’intervento, consumo di suolo, utilizzo di tecniche e materiali costruttivi sostenibili, area ad 
alta produttività agricola o con caratteri naturalistici rilevanti)?

– Ha previsto misure di mitigazione degli impatti negativi inevitabili, paesaggistici e ambientali?

B8. Per la valutazione formale del documento
È stata prodotta tutta la documentazione necessaria?
– Le analisi e le valutazioni sono adeguatamente spiegate con testi e supportate con cartografi a e immagini, 

a tutte le scale di progetto (ravvicinata, intermedia, vasta)?
– I documenti e gli elaborati prodotti rispondono almeno ai requisiti minimi previsti dal Dpcm. 12/12/2005 

«Relazione paesaggistica»?
– Indipendentemente dalla documentazione minima richiesta, gli elaborati permettono al valutatore di 

comprendere appieno gli effetti della trasformazione prevista sul paesaggio a tutte le scale (ravvicinata, 
intermedia, vasta)? Sono necessarie integrazioni dovute alle specifi cità dei caratteri del luogo?
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C_ Vademecum per il progettista e il valutatore

Criteri generali per un riuso e un recupero dei fabbricati rurali appropriato al paesaggio

– Preferire sempre il recupero alla nuova costruzione: è sempre preferibile il riutilizzo di volumi esistenti 
e il recupero di superfi ci utili in strutture già esistenti, senza – o con limitate – sopraelevazioni, prima 
di realizzare nuove costruzioni.

– Rispettare il rapporto esistente tra gli spazi aperti (aie, corti, slarghi, orti, ecc.) e il costruito che carat-
terizza l’insediamento nel suo insieme, il suo rapporto con il contesto, il singolo edifi cio. 

– Favorire la manutenzione e l’integrazione puntuale, piuttosto che la sostituzione completa di parti o della 
totalità della costruzione.

– Rispettare l’unicità di ogni costruzione, studiando e valorizzando la ricchezza delle sue specifi cità ma-
teriche e formali, acquisite nel tempo ed evitando trasformazioni motivate da volontà di adeguamento 
a modelli tipologici o costruttivi storici astratti (anche se dettati da studi rigorosi dei caratteri dell’area 
paesaggistica a cui appartengono) o da volontà di eliminazione della stratifi cazione storica degli interventi 
nel tempo.

– Rispettare i caratteri compositivi che caratterizzano l’edifi cio, studiando e proponendo soluzioni che 
mantengano una unitarietà e una coerenza compositiva, anche se l’intervento riguarda solo parti o ele-
menti (facciata, tetto, piani, ali, ecc.).

– Mantenere leggibili le funzioni per le quali il manufatto è stato costruito e trasformato storicamente, 
che hanno contribuito a determinare i suoi caratteri localizzativi, architettonici e materiali, rispettando 
e mantenendo anche gli elementi di dettaglio, anche in caso di cambiamenti d’uso. 

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

– Evitare di aggiungere elementi o parti con caratteri compositivi riferiti a ipotetiche generiche tipologie 
costruttive di aree ben più vaste o di aree geografi che e storiche estranee.

Criteri generali per l’inserimento dei nuovi fabbricati agricoli

– Migliorare per quanto possibile la qualità del sito nel suo complesso.
– Porre l’intervento in coerenza con i caratteri specifi ci del “sistema di paesaggio” in cui si inserisce.
– Rispettare le relazioni dimensionali con i caratteri del paesaggio nella scelta di nuovi volumi, in modo 

da mantenere le regole di aggregazione e le relazioni funzionali, storiche, visive, simboliche che esistono 
tra gli insediamenti e tra le costruzioni di un insediamento.

– Porre in relazione i nuovi caratteri compositivi (dimensioni, materiali e aperture) sia con l’insediamento, 
sia con il contesto agricolo e con la vegetazione propri del contesto intermedio, sia con gli altri insedia-
menti e il paesaggio, che interessano il contesto. 

– Realizzare strutture smontabili e spostabili, con materiali contemporanei, in coerenza con i caratteri 
compositivi del luogo, piuttosto che strutture fi sse e irreversibili realizzate con esiti di mimetismo.

– Incrementare la vegetazione in modo da integrare i nuovi volumi nel contesto, in coerenza con i caratteri 
di quella esistente e storicizzata.

– Accompagnare gli edifi ci di stoccaggio con vegetazione e, di norma, non collocarli in posizione elevata.
– Limitare le recinzioni ai luoghi per gli animali e agli orti, secondo criteri di sobrietà e uniformità.
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5. Suggerimenti dall’estero e dall’Italia

Si presentano qui alcuni esempi signifi cativi di manuali e linee guida, europei ed italiani, di lettura ed inter-
pretazione del paesaggio rurale e dei fabbricati.

Benchè redatti per contesti diversi da quelli in cui può trovarsi ad operare il lettore, gli esempi possono 
essere di aiuto durante il processo di analisi del sito e di progettazione dell’intervento di recupero e/o di nuova 
costruzione.

Ogni esempio viene descritto attraverso illustrazioni ed estratti testuali. E’ preceduto da una sintetica descri-
zione del signifi cato del manuale nell’ambito della politica nazionale, nel caso di quelli stranieri.

Il capitolo è diviso in due sezioni: la prima è dedicata ai suggerimenti dall’estero e la seconda ai suggeri-
menti dall’Italia. Al termine di ciascuna sezione sono segnalate alcune tra le principali reti di collaborazione e 
associazioni che si occupano della tutela del patrimonio rurale.
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Suggerimenti dall’estero
Gli esempi dall’estero di manuali o linee guida sul paesag-
gio rurale e sui fabbricati agricoli qui presentati sono qui 
promossi prevalentemente da organismi governativi di al-
cuni paesi europei.
Si va da indicazioni per il riconoscimento degli elementi 
che costituiscono “patrimonio rurale” (Cemat) ad indica-
zioni per la lettura dei caratteri dei fabbricati rurali e del 
loro contesto storico (English Heritage, Svizzera, Irlanda), 
ai manuali per l’inserimento dei nuovi edifi ci nel paesaggio 
(Francia, Belgio), alle politiche per la salvaguardia di cen-
tri rurali (Germania, Danimarca).

Nel libro:
Francia. I consigli dei Conseils d’Architecture, Urbanisme 
et Environment per i nuovi edifi ci agricoli e il Volet paysa-
ger du permis de costruire 

Nel CD rom:
Consiglio d’Europa. Il patrimonio rurale, una visione euro-
pea: la guida della Cemat 
Belgio. Consigli per l’integrazione paesaggistica dei fab-
bricati agricoli 
Regno Unito. Le indicazioni per i fabbricati rurali dall’In-
ghilterra 
Spagna. La guida per l’integrazione paesaggistica delle co-
struzioni agrarie della Catalunya 
Svizzera. Il manuale della Val Bavona 
Danimarca. Gli Atlanti per la conservazione dei fabbricati 
rurali 
Germania. I fabbricati rurali nei programmi di rinnova-
mento degli insediamenti 
Irlanda. Le linee guida per la tutela del patrimonio archi-
tettonico rurale 
Paesi Bassi. La politica per il recupero dei fabbricati rurali 
Polonia. Gli studi di Janusz Bogdanowski 
Reti e associazioni internazionali 
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Francia. I consigli dei Conseils d’Architecture, Urbanisme et Environment per i nuovi edifi ci 
agricoli e il Volet paysager du permis de costruire

In Francia il Ministère de l’Agriculture ha nell’ultimo decennio intensifi cato la politica di conoscenza e 
salvaguardia del patrimonio rurale inteso come fabbricati e paesaggio. In tal senso ha prodotto una serie di 
guide come la «Guide d’observation» e la «Guide à la valorisation du patrimoine rural» per approfondire 
gli strumenti di lettura e valutazione del patrimonio rurale. Si è inoltre preoccupato, insieme all’Institut 
de l’Elevage, di migliorare la qualità architettonica dei fabbricati agricoli contemporanei (Maapar, 2003 
e Institut de l’Elevage, 2003) e ha realizzato un sito internet per l’aggiornamento in materia http://www.
architecturesagricultures.fr/.

I consigli dei Conseils d’Architecture, Urbanisme et Environment (Caue) per i nuovi edifi ci agricoli
In Francia le indicazioni sull’inserimento paesaggistico sia di ampliamenti delle costruzioni esistenti sia di 
nuove costruzioni sono sovente fornite a livello locale dai Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environ-
nement (Caue), enti pubblici dipartimentali che si occupano di consigliare i proprietari e i progettisti sulle 
opere da compiere, sul loro corretto inserimento a livello sia ambientale sia urbanistico sia paesaggistico. 
Numerosi sono i CCaue che negli ultimi dieci anni hanno pubblicato brevi guide che sintetizzano gli 
aspetti da prendere in considerazione nella lettura del paesaggio e come effettuare l’inserimento di nuove 
costruzioni agricole. Alla redazione e alla divulgazione contribui-scono spesso anche le locali Chambres 
de l’Agriculture e i Conseils Généraux.
Si tratta generalmente di guide sintetiche (da 2 a 50 pagine, mediamente una decina) che si rivolgono 
direttamente agli agricoltori; sono corredate da schemi, disegni, elenchi che sintetizzano i principi chiave 
da seguire. Contengono la procedura da compiere per ottenere il permesso di costruzione, le modalità di 
redazione del Volet paysager du permis de costruire, documentazione esplicativa dei caratteri del paesag-
gio, che deve essere presentata a corredo della domanda del permesso di costruzione (permis de costruire), 
unitamente all’elenco degli enti cui rivolgersi per consigli e per fi nanziamenti. Le più complete riportano 
anche dei brevi repertori dell’architettura rurale locale al fi ne di costituire uno strumento di sensibilizzazione 
del patrimonio locale.
Queste guide non sostituiscono l’attività di un architetto paesaggista nella redazione del Volet paysager, ma 
consen-tono agli agricoltori di comprendere preliminarmente già da soli le potenzialità paesaggistiche del loro 
sito, aiutandoli a rifl ettere sull’aspetto che potrà assumere il nuovo fabbricato e a vagliare diverse ipotesi di 
collocazione, forma e materiali. Questa procedura, viene sottolineato spesso, consente sia di conferire all’azien-
da una coerenza interna, funzionale, economica ed estetica, sia di inserirla armoniosamente in un «paesaggio 
considerato come bene comune e immagine stessa delle pratiche agricole» (CAUE Loire Atlantique, 2003).

Le due guide per l’osservazione e per la va-
lorizzazione del patrimonio rurale promos-
se dal Ministero francese dell’Agricoltura 
Fonte: MAAPAR, 1999 e 2003

Un esempio di scheda per valutare il corretto inserimento dei nuovi fabbricati 
rurali nel paesaggio
fonte: MAAPAR, 2003
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Le indicazioni ricorrenti fornite dalle guide sono precedute da un’analisi delle componenti paesaggistiche 
della re-gione di cui le guide sono espressione (in alcuni casi attente all’evoluzione storica dei luoghi e alla 
percezione sociale) per poi dividersi essenzialmente in tre parti:
– defi nizione della collocazione e orientamento dell’edifi cio;
– defi nizione dei caratteri dell’edifi cio: composizione, volumi, materiali, colori;
– sistemazione dell’intorno vegetale.

Analisi paesaggistica e storica
Le analisi preliminari per la conoscenza del sito che vengono suggerite riguardano la morfologia del luogo 
e l’andamento del terreno previsto per la nuova costruzione, la presenza e l’andamento dei corsi d’acqua, 
la viabilità e l’aggregazione del costruito. Le indagini storiche sono volte ad ottenere un rapido quadro 
di sintesi a diverse scale (da quella comunale a quella aziendale), ad una o più soglie storiche precedenti 
rispetto ai più recenti cambiamenti degli insediamenti e delle strade. Alcune indagini comprendono anche 
l’individuazione dei luoghi della memoria legati alle attività agricole o alla socialità rurale.

La valutazione del paesaggio in occasione di un nuovo 
edifi cio può essere un’opportunità per migliorare sia l’im-
magine sia l’effi cienza dell’azienda
Fonte: CAUE Allier

Testimonianze: l’opinione degli artigiani indica la necessità di 
guardare alla qualità delle tecniche e dei materiali; quella degli 
agricoltori comunica la soddisfazione di chi vince un premio per il 
miglio rapporto tra fattoria e paesaggio
Fonte: Chambre Agricolture Cote d’Armor

Analisi storica del territorio di uno dei comuni: sono prese in considerazione la Carta IGN (Institut Géographique National), la 
Carta Cassini, alcune foto storiche dei luoghi della memoria (tra cui sono menzionate anche le fattorie) e relativa carta d’insieme
Fonte: Progetto di “Charte Qualité Village”, CAUE Seine et Marne, Charte Qualité Village



85

Collocazione e orientamento dell’edifi cio
Tutte le guide danno estrema importanza alla scelta del sito per la nuova costruzione e allo studio del rap-
porto con gli altri edifi ci e con il terreno. 
Per quanto riguarda il rapporto con gli altri edifi ci, l’operazione preliminare che si consiglia è valutare la 
possibilità di riconversione dell’esistente; in caso di impossibilità si suggerisce la nuova edifi cazione all’in-
terno o in prossimità di un insediamento (minimo impatto paesaggistico), vicino ad altri edifi ci, al fi ne di 
evitare la dispersione dei fabbricati nel paesaggio. In caso di costruzione di un edifi cio isolato, l’impatto 
paesaggistico sarà maggiore e dunque l’analisi paesaggistica dovrà essere particolarmente approfondita.
Per quanto riguarda il rapporto con il terreno, si consiglia di evitare che l’eventuale nuova costruzione si 
collochi lungo le linee di crinale o nei fondovalle per l’eccessiva esposizione visiva oltre che alle intempe-
rie. Dal punto di vista prestazionale sono preferibili le collocazioni al riparo dai venti dominanti. E’ altresì 
consigliabile posizionarsi nei pressi di masse di vegetazione cui appoggiare visivamente la costruzione, 
piuttosto che in territori aperti.

La descrizione della storia di un comune e delle trasformazioni avvenute negli edifi ci e negli spazi comuni attraverso foto storiche
Progetto di “Charte Qualité Village”, documento condiviso da 13 comuni nel dipartimento di Seine et Marne per mantenere la 
qualità architettonica nei propri villaggi.
Fonte: Caue Seine et Marne, Charte Qualité Village

Sequenza di analisi paesaggistica di un comune: il rilievo, l’idrografi a, la rete viaria, il costruito, la vegetazione
Fonte: Progetto di “Charte Qualité Village”, Caue Seine et Marne, Charte Qualité Village

Scomposizione delle componenti del paesaggio in rilievo, vegetazione e particelle catastali e loro ricomposizione in un’unica 
rappresentazione
Fonte: Caue Loire Atlantique, 2003
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Caratteri dell’edifi cio: composizione, volumi, materiali, colori
Gli aspetti compositivi dell’edifi cio sono ritenuti altrettanto importanti di quelli della localizzazione, ai fi ni di una 
corretta integrazione dell’edifi cio nel paesaggio. Essi ne infl uenzano la percezione sia in lontananza sia da vicino.
Per la posizione si consiglia generalmente di collocarlo parallelamente o perpendicolarmente agli edifi ci 
esistenti, o comunque secondo le curve di livello, mantenendo l’andamento dell’edifi cato esistente. Le pro-
porzioni volumetriche infl uiscono sull’“armonia” dell’insieme; la pendenza del tetto conferisce maggiore 
o minore aderenza al suolo, la suddivisione dell’edifi cio in più volumi semplici può favorire l’inserimento 
paesaggistico; la scansione ritmica delle aperture in facciata ne diminuisce la monotonia e la compattezza. 
I materiali, nell’offrire resistenza, durabilità, benessere climatico, isolamento acustico, devono integrarsi nel 
paesaggio con la loro texture e il loro colore: si suggeriscono tinte neutre, tendenzialmente scure piuttosto 
che chiare e opache, mai brillanti

Analisi dell’impatto visivo del nuovo fabbricato a grande e breve 
distanza: percezione del versante opposto e dettaglio delle modali-
tà di adattamento dell’edifi cio al pendio e alla strada
Fonte: Caue Cantal

Esempi di inserimenti positivi e negativi dell’edifi cio nel 
paesaggio
Fonte: Caue Morbihan

Consigli su volumi, materiali e colori dei nuovi edifi ci sul paesaggio
Fonte: Caue  Morbihan

Esempi di strutture metalliche per hangar 
Fonte: Caue du Loire Atlantique, 2003
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Esempi di scelta della collocazione del nuovo 
edifi cio rispetto a quelli esistenti e dell’aggrega-
zione di nuovi volumi ad edifi ci esistenti Fonte: 
Caue Loire Atlantique, 2003

Intorno vegetale
La vegetazione contribuisce a legare in modo armonico un nuovo edifi cio al suo immediato contesto: pertanto 
tutte le guide sottolineano l’importanza di prendere in esame e di valutare alberi, arbusti e macchie boscate 
presenti nell’intorno, la loro specie botanica, la loro disposizione e composizione formale per mantenere 
ed eventualmente incrementare la loro presenza rispetto agli edifi ci e al terreno.

Consigli per l’integrazione della vegetaione 
nel progetto: viene presentata come opportuni-
tà e non diffi coltà d’integrazione nel paesaggio
Fonte: Caue Allier

Indicazioni sulle modalità di messa a dimora di una siepe
Fonte: Caue Morbihan

Il Volet paysager du permis de costruire
La Francia ha introdotto nel 1994, in attuazione della sua legge per il paesaggio (Loi paysage, 1993) il Volet 
paysager du Permis de Construire, uno strumento di valutazione e autorizzazione della qualità paesaggistica 
di nuove costruzioni, che integra la normale procedura di autorizzazione delle opere edilizie. Esso è simile 
all’italiana «Relazione paesaggistica».
Dopo dieci anni di funzionamento, il Ministère de l’Ecologie et du Developpement durable ha promosso 
una ricerca per valutare le modalità di applicazione dello strumento, in particolare l’effi cacia della docu-
mentazione fornita dai progettisti per la valutazione. Tecnici paesaggisti sono stati incaricati di esaminare 
numerose domande, con il compito di confrontare, dopo un sopralluogo, la documentazione presentata con 
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quella che essi si sarebbero aspettati di trovare. Si sintetizzano qui le principali valutazioni sulle carenze 
che la documentazione per il Volet Paysager in genere presenta e si riportano alcune schede, riferite in 
particolare a casi di costruzioni rurali. 
Le schede presentano: nella parte sinistra, una descrizione delle caratteristiche paesaggistiche del sito (morfologia, 
accessi, insediamenti, vegetazione, descrizione sintetica) svolta da paesaggisti, con una nota che elenca quale 
tipo di documentazione essi si sarebbero aspettati a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica; nella 
parte destra è riportata la documentazione grafi ca presentata dal richiedente e un giudizio sulla qualità di tale 
documentazione dal punto di vista della chiarezza e completezza della descrizione del contesto paesaggistico 
nel quale si inserisce la nuova costruzione, nonché sulle soluzioni di inserimento paesaggistico progettate.
Le carenze nella documentazione sono espressione di alcune ricorrenti diffi coltà sia nell’esaminare il contesto 
paesaggistico, sia nell’esplicitare e giustifi care il rapporto tra le scelte progettuali e i caratteri del paesaggio: 
si tratta di diffi coltà che sono presenti anche in Italia, come è evidente anche da una conoscenza sommaria 
degli esiti delle prime fasi di applicazione della «Relazione paesaggistica». In particolare: 
– le fotografi e tendono a presentare la vista ravvicinata dei siti oggetto di intervento, senza includere 

l’intorno o mostrandone solo una parte: c’è dunque una carenza di rappresentazione (il paesaggio non 
è mostrato da da tutti i punti da cui la nuova costruzione sarà visibile). A tal fi ne il rapporto di ricerca 
francese suggerisce di aumentare il numero di fotografi e del contesto intermedio e lontano e da l’indi-
cazione pratica di collocarsi al centro della parcella e di fotografare verso i quattro punti cardinali per 
documentare l’intorno in modo sistematico; 

– la normativa chiede di garantire un livello minimo di documentazione per poter presentare il progetto: 
tuttavia ogni caso risulta a sé stante e può richiedere integrazioni per mostrare l’effettiva percezione 
della nuova costruzione nel paesaggio, che e’ lo scopo sostanziale (non formale) della documentazione: 
ciò può dipendere dalla particolare morfologia del sito, dalla disposizione e quantità della vegetazione, 
dalle diffi coltà e possibilità di accesso, ecc.

– i disegni di progetto e i rendering informatizzati sono spesso una rappresentazione molto astratta e 
concentrata sul nuovo edifi cio e non sul suo contesto alle diverse scale: ciò impedisce una effettiva 
valutazione dell’inserimento paesaggistico. Il montaggio fotografi co è in genere assai più effi cace;

– mancano molto spesso nel rilievo del sito e nei disegni e rendering che mostrano l’inserimento paesag-
gistico del progetto, la vegetazione (alberi singoli, masse boscate) e gli elementi di dettaglio (recinzioni, 
tipo di suolo – pavimentato, erboso, ecc. – costruzioni di servizio, corsi d’acqua e canali, ecc.).

(Cfr. Ministre de l’Ecologie et du Developpement durable, Volet Paysager du permis de construire. Première 
appréciation du dispositif, Paris, Décembre 2003).
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Suggerimenti dall’Italia
La scelta dei manuali e delle linee guida qui presentati deri-
va dall’esame delle politiche italiane di livello nazionale e 
locale riguardanti il paesaggio rurale e i fabbricati agricoli.
Dopo i riferimenti all’attività del MiPAAF per il paesaggio 
agrario, vi è una rassegna generale degli indirizzi che le 
Regioni e le Province Autonome forniscono all’interno dei 
Piani Paesaggistici Regionali.
Si presentano, con schede di dettaglio, alcune linee guida 
regionali sui fabbricati rurali.

Nel libro:
I fabbricati rurali nei Piani Paesaggistici Regionali e delle 
Province Autonome
Sardegna. Linee guida per il progetto sostenibile del pae-
saggio rurale tradizionale
Puglia. Le linee guida per i manufatti in pietra a secco e 
l’edilizia rurale

Nel CD rom:
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: 
il Piano Strategico Nazionale e l’Osservatorio nazionale 
del paesaggio rurale
Lombardia. Gli elementi costitutivi del paesaggio e la valu-
tazione di impatto paesistico
Piemonte. Le categorie di intervento
Provincia Autonoma di Trento. Il regolamento sul patrimo-
nio edilizio montano
Reti e associazioni italiane
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I fabbricati rurali nei Piani Paesaggistici Regionali e delle Province Autonome 

Le Regioni italiane e le Province Autonome di Trento e Bolzano mostrano, nei piani paesaggistici, sensibilità 
diverse riguardo al tema della tutela e della valorizzazione del paesaggio rurale: alcune si limitano ad indicare 
tra gli obiettivi di piano una generica “valorizzazione del paesaggio agrario”, altre entrano nello specifi co e 
propongono norme di intervento sul recupero dei fabbricati rurali storici e sulle trasformazioni degli stessi.
I fabbricati rurali storici assumono un forte rilievo in alcuni piani più recenti e vengono considerati, insieme 
al loro paesaggio, come elementi fondamentali della cultura e dell’identità per le popolazioni locali. I loro 
caratteri vengono individuati al fi ne di determinare norme che evitino trasformazioni irreversibili anche per 
eventuali ampliamenti, per l’inserimento di nuovi fabbricati o nuove funzioni. Molti piani paesaggistici difatti 
già contengono norme, più o meno specifi che, per un corretto recupero degli edifi ci o degli insediamenti 
rurali storici o per l’inserimento di nuove costruzioni all’interno del paesaggio.
Queste differenze variano molto anche a seconda di quando è stato redatto il piano paesaggistico e se questo 
ha recepito la Legge 378/2003 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale che ha la 
fi nalità di «salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifi ci 
o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono 
testimonianza dell’economia rurale tradizionale»1 .
I piani paesaggistici di recente redazione recepiscono inoltre le indicazioni contenute nella Convenzione 
Europea del Paesaggio, del 2000, o nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004). 
I paesaggi rurali non sono più visti,in molti piani, come dei territori legati solo alla produzione agricola, ma 
come luoghi produttori di altre qualità. Alcuni piani paesaggistici mostrano per esempio, in questa logica, 
la volontà di favorire una valorizzazione dei paesaggi rurali anche in chiave turistica. «Lo sviluppo delle 
attività agricole e di quelle ad esse connesse deve attivare processi di valorizzazione e tutela dell’identità 
paesaggistica del territorio e della cultura materiale che ne ha permesso nei secoli la sedimentazione dei 
caratteri»2.
Si vuole qui proporre una breve descrizione delle caratteristiche dei Piani Paesaggistici Regionali e delle 
Province Autonome facendo emergere i caratteri dei fabbricati rurali e individuando i casi nei quali sono 
presenti norme specifi che sui fabbricati rurali in modo tale da avere un quadro aggiornato della situazione 
della pianifi cazione paesaggistica in Italia3.

Caratteri e specifi cità dei fabbricati rurali nei Piani Paesaggistici
I fabbricati rurali, nelle analisi contenute prevalentemente nelle Relazioni dei Piani Paesaggistici, assumono 
un ruolo diverso a seconda dell’importanza attribuitagli dalle politiche regionali e provinciali e dal rilievo 
che assumono all’interno del paesaggio in cui si collocano o nella storia locale. Questo è evidente durante 
la lettura delle descrizioni che le Relazioni di Piano fanno dei paesaggi rurali, in particolare quando queste 
fanno espressamente riferimento agli edifi ci rurali per i quali si pongono, in alcuni casi, obiettivi di qua-
lità paesaggistica. Nei Piani Paesaggistici, generalmente, il territorio regionale o provinciale è suddiviso 
in ambiti paesaggistici con caratteri omogenei e alcuni Piani descrivono nel dettaglio la morfologia degli 
insediamenti rurali storici che caratterizzano questi ambiti. 
Ne è un esempio il Piemonte che nella “Relazione di Piano” afferma che «dall’inquadramento strutturale 
emergono brani territoriali che […] sono strutturati unitariamente, in dipendenza da una forte matrice 
geomorfologica, come accade in montagna, o da una dominante strutturazione storica dell’insediamento 

1 Art. 1, comma 1, L. 378/2003, Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale, Finalità.
2 Relazione generale Pptr Regione Puglia, p. 70.
3 La presente ricerca è avvenuta attraverso il download dei Piani Paesaggistici dai siti internet regionali o provinciali. È da 

notare l’assenza di riferimenti ai Piani Paesaggistici di Campania (non redatto), Basilicata (in fase di redazione) e Molise (i Piani 
Territoriali Paesistico-Ambientali molisani sono consultabili sul sito internet regionale attraverso i servizi cartografi ci. Non sono 
stati trovati documenti scritti).
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rurale (come si registra in collina e in parte della pianura)». Per ogni ambito di paesaggio sono descritte 
le morfologie degli insediamenti ruralicome luoghi produttori di altre qualità. Alcuni piani paesaggistici 
mostrano per esempio, in questa logica, la volontà di favorire una valorizzazione dei paesaggi rurali4:
– aree rurali di pianura o collina con edifi cato diffuso, caratterizzate da sistemi di cascine isolate o in 

piccole aggregazioni, immersi nelle proprie pertinenze coltivate secondo strutturazioni infrastrutturali 
storiche. La tipologia di cascina si ripete: facciate principali a sud, in pianura con grandi corti, in collina 
e bassa montagna con tipi edilizi più modesti con localizzazione condizionata dalla morfologia del suolo;

– sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna: aggregati rurali caratterizzati da borghi 
con una tipologia edilizia rurale prevalente con peculiarità diverse a seconda della localizzazione. Negli 
ambiti pedemontani e collinari sono situati prevalentemente sui versanti, sui crinali e lungo i terrazza-
menti;

– villaggi di montagna: reti di aggregati storici compatti caratterizzati da una morfologia dovuta a fattori 
dovuti alla morfologia del suolo e all’orientamento dei versanti. Gli insediamenti integrano parti resi-
denziali e rustici;

– aree rurali di montagna o alta collina con edifi cazione rada e dispersa, caratterizzate da piccoli aggregati 
o cascine isolate (non visibili reciprocamente) la cui localizzazione dipende dalla morfologia del terreno, 
con integrate tra loro parti residenziali e rustici;

– aree rurali di pianura con edifi cato rado caratterizzate da una rete di grandi cascine immerse nel proprio 
latifondo con tipologia edilizia a grandi corti adatte ad ospitare gruppi numerosi e un gran numero di 
animali d’allevamento;

– alpeggi e insediamenti rurali di alta quota caratterizzati da piccoli aggregati connessi ai pascoli con 
tipologie edilizie semplici e di dimensione modesta.

Questo tipo di descrizione si trova anche in Liguria, nella “Relazione del Piano Territoriale di Coordina-
mento Paesistico”. Qui non si trova, come nel caso del Piemonte, una suddivisione del territorio regionale 
in ambiti paesaggistici, ma nella Relazione c’è un’analisi per categorie dell’assetto insediativo regionale. 
L’architettura rurale storica afferisce a due tipologie:
– nuclei isolati, in ambiente rurale o costiero caratterizzati dalla modesta estensione sia dalla chiara iden-

tifi cabilità nel contesto;
– insediamenti sparsi, defi niti come quelli che presentano livelli di bassa densità territoriale con tipologie 

prevalentemente mono o bifamiliari o rurali. La confi gurazione di tali insediamenti è determinata dalla 
relazione del singolo edifi cio con la geomorfologia dei luoghi. Tale categoria ricorre tipicamente nelle 
aree di agricoltura tradizionale come quella legata ai terrazzamenti.

Anche il Piano Paesaggistico del Friuli-Venezia Giulia descrive le tipologie di insediamenti rurali storici 
suddivisi a se-conda della fascia paesaggistica in cui si trovano, i quali sono così individuati: insediamenti 
montani, insediamenti pe-demontani, insediamenti di collina e di pianura. A differenza degli altri piani pa-
esaggistici regionali che descrivono i fabbricati rurali nelle Relazioni, nel Piano Paesaggistico friulano le 
suddette descrizioni si trovano nella Carta dei Valori: si ritiene che i nuclei rurali storici costituiscano parte 
integrante dell’identità culturale delle comunità locali. Si sot-tolinea infatti che «gli insediamenti rurali, 
per essere classifi cati come tali, devono manifestare ancora le relazioni tra insediamento e aree agricole, 
lasciando percepire i caratteri insediativi e architettonici tipici della civiltà contadina». Così sono descritti, 
ad esempio, gli insediamenti montani: «Gli insediamenti montani, sorti in condizioni climatiche particolari 
e per diverse vicende storico-culturali, hanno determinato una colonizzazione agricolo forestale basata su 
modelli insediativi autonomi sviluppati nel rispetto delle conformazioni morfologiche dei luoghi. […] Si 
distinguono: insediamenti di tipo lineare posti prevalentemente lungo i bacini vallivi […]; insediamenti 
addensati su terrazzo, a mezza costa o lungo i crinali singoli di massima insolazione […]; insediamenti 
circolari compatti, posti a raggiera in valli terminali ove l’asse stradale principale si trasforma in carrarecce 
e piste forestali».

4 Par. 2.3 Relazione di Piano, Aspetti urbanistici e insediativi, pp. 37-41, Piano Paesaggistico, Regione Piemonte.
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Queste descrizioni ci sono anche per gli insediamenti delle altre fasce geografi che regionali. Non sono spe-
cifi che per i nuclei rurali ma sono valevoli anche per quest’ultimi. Gli insediamenti storici sono trattati in 
una specifi ca carta allegata alla Carta dei Valori (carta 8A), dedicata alla memoria collettiva delle comunità.

La descrizione dei fabbricati rurali che fa la Puglia nel Piano Paesaggistico Territoriale evidenzia, all’interno 
dell’Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, il legame tra tipologie insediative rura-
li, trama agraria e infra-strutturale storica, geomorfologia del territorio e caratteri antropici. Questa lettura 
complessa del paesaggio rurale, unica nel panorama della pianifi cazione paesaggistica italiana, è fi nalizzata 
ad una corretta determinazione di modalità di conservazione, riqualifi cazione e trasformazione dei fabbricati 
rurali coerenti con le diverse situazioni locali. «Quando la tipologia rurale si trova in più contesti con una 
certa ricorsività, si può identifi care un morfotipo. Il morfotipo raggruppa tipologie colturali accomunabili 
per: tipo o tipi di colture; tipo e dimensione di partizione e trama agraria; caratteri orografi ci e idro-geo-
morfologici; caratteri antropici e sistema insediativo». Le aree agricole in Puglia e i fabbricati rurali storici 
assumono importanza sia in ambito agricolo-produttivo che storico-culturale e questa caratteristica è ben 
evidente nel Piano Paesaggistico.
I Piani Paesaggistici sopra citati sono quelli che sviluppano più in dettaglio il tema dei fabbricati rurali 
nella componente analitica del piano ma, nell’analisi del panorama nazionale, è utile citare anche altri Piani 
Paesaggistici che trattano, anche se in maniera più generica, il tema degli edifi ci agricoli.
La Provincia Autonoma di Bolzano, sottolinea che «i terreni agricoli con i masi caratteristici, edifi cati secondo 
le tecni-che di costruzioni locali, sono una componente importante della tipologia paesaggistica esistente. 

La Carta 8A, che rappresenta gli ambiti di diffusione delle tipologie rurali più ricorrenti, descritte all’interno della Carta dei 
Valori
Fonte: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 2012; schematizzazione di AL
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Rappresentano un paesaggio modifi cato per mano dell’uomo nel corso del tempo e sono espressione della 
tradizione storico-culturale della zona»5.
La Lombardia all’interno delle schede dell’Osservatorio dei paesaggi lombardi (parte del piano Paesaggi-
stico), presenta una sommaria descrizione di alcune tipologie ricorrenti di fabbricati rurali e i paesaggi che 
questi ge-stiscono, mentre fornisce un’esposizione più dettagliata nelle descrizioni delle unità di paesaggio 
nella (sezione del Piano dedicata ai Paesaggi di Lombardia) dove si dan-no indicazioni sui possibili inter-
venti per prevenire i de-gradi e la perdita dei valori di alcune tipologie di insedia-menti rurali che hanno 
penalizzato il paesaggio agrario tradizionale.
In Umbria il Piano Paesaggistico assume il compito, nel volume «Per una maggiore consapevolezza del 
valore delpaesaggio. Conoscenze e convergenze cognitive», di valutare la rilevanza delle trasformazioni 
di natura edili-zia dell’uso agricolo-forestale in relazione ai caratteri identitari del paesaggio e indica le 
attenzioni che dovrà avere chi interviene6.
Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, contiene schede descrittive degli ambiti di paesaggio in cui 
è diviso il territorio regionale, nelle quali si trovano brevi e generiche descrizioni del sistema insediativo 
con individuazione della morfologia degli insediamenti storici.
La Relazione Generale del Piano Paesaggistico della Sardegna individua, per quanto riguarda i fabbricati 
rurali, le aree caratterizzate da insediamenti storici tra le quali i centri rurali e i villaggi delle bonifi che e 
delle riforme agrarie dell’800 e del ‘900, senza fornire dettagliate descrizioni. Gli insediamenti rurali indi-
viduati dal piano sono divisi in «entità nu-cleiformi (a-edifi cato annucleato), e forme di diffusione edilizia 
(b-edifi cato sparso)». 
Infi ne la Sicilia, nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, tratta in maniera molto ridotta il tema dei fab-
bricati rurali: le tipologie di nuclei rurali sono elencate nel paragrafo della Relazione dedicata al sistema 
insediativo. Si parla qui di beni isolati: «complessi, edifi ci e manufatti storici legati alle attività produttive 
agricole e zootecniche (bagli, masserie, casali, fattorie, case rurali e case coloniche, trappeti, palmenti, mu-
lini). Il Piano ricorda inoltre che, nel paesaggio delle colture in serra, impianti di serre molto fi tti ed estesi 
producono un impatto visivo non trascurabile, soprattutto se collocati in contesti tutelati.

Parte di una delle schede dell’Osservatorio dei Pae-
saggi Lombardi, dedicata al Paesaggio alpino di ver-
sante retico della Valtellina: gli insediamenti rurali 
storici sono descritti insieme ai paesaggi dove sono 
stati costruiti
Fonte: Regione Lombardia, 2010

5 Testo tratto dalla Relazione illustrativa di Piano paesaggistico del Comune di Aldino. 
6 Par. 2.5 Relazione illustrativa vol. 1 Ppr, Defi nizione di misure per il corretto inserimento.
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Obiettivi di qualità paesaggistica riguardanti i fabbricati rurali
I Piani Paesaggistici forniscono, in sede di analisi, obiettivi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali e 
in alcuni si incontrano obiettivi specifi ci per i fabbricati agricoli. Questi variano a seconda delle politiche 
regionali in materia di tutela del paesaggio rurale e possono essere suddivisi in tre macrocategorie.

Obiettivi riguardanti esclusivamente i fabbricati rurali storici
Piemonte: tra gli obiettivi generali vi è la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico-architet-
tonico e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico col fi ne di rafforzare le identità locali. Per 
ogni ambito di paesaggio vengono defi niti gli obiettivi di qualità paesaggistica tra i quali quello riguardante 
l’edilizia rurale (obiettivo 1.3.3) con indicazione delle linee di azione da seguire che prescrivono l’uso delle 
tecniche costruttive storiche e dei materiali nel caso di recuperi di fabbricati7. Si riportano alcuni esempi 
ritenuti interessanti: 
Val Vigezzo: «Salvaguardia e recupero del patrimonio storico esistente, anche in relazione alla valorizza-
zione turistica dei luoghi […]»;
Colline di Curino e Coste della Sesia: «Tutela del patrimonio culturale diffuso, con particolare attenzione 
al corretto inserimento di nuovi insediamenti [anche rurali - NdC] nel contesto culturale e paesistico»;
Prealpi biellesi e alta Valle Sessera: «Tutela e recupero dei valori ambientali dei centri rurali, preservando 
i valori architettonici ed il rapporto con il paesaggio rurale e naturale.»;
Basse Langhe: «[…] Promozione di buone pratiche per il recupero, il completamento funzionale, il riuso a 
fi ni turistico-ricettivi, e la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle relative infrastrutturazioni».
Lombardia: promuove la valorizzazione del paesaggio agrario inteso come sistema composto da diversi 
elementi connessi tra loro, tra i quali i nuclei e gli insediamenti rurali storici per il quale incentiva recupero 
e riuso dei fabbricati nel rispetto delle tradizioni costruttive locali, anche in una logica di controllo del con-
sumo di suolo, nel Documento di Piano del Ptr, sezione del Ptr esterna al Piano Paesaggistico.
Puglia: tra gli obiettivi generali di Piano due sono dedicati, anche se parzialmente, al paesaggio rurale e ai 
fabbricati rurali. Questi pongono come obiettivi specifi ci sui fabbricati rurali la valorizzazione «dell’edilizia 
e dei manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica» e la promozione del «recupero 
delle masserie, dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco».

Obiettivi riguardanti sia i fabbricati rurali storici che quelli di nuova costruzione
Veneto: individua tra le fi nalità di pianifi cazione territoriale e comunale all’interno del sistema del territorio 
rurale il restauro e la riqualifi cazione edilizia e funzionale degli edifi ci esistenti e delle loro pertinenze e 
l’inserimento dei nuovi fabbricati in armonia col paesaggio in cui si inseriscono8.

Obiettivi riguardanti esclusivamente i nuovi fabbricati agricoli
Provincia Autonoma di Bolzano: «L’individuazione come zona agricola di interesse paesaggistico perse-
gue l’obiettivo di garantire – senza limitare l’attività agricola – un inserimento armonico delle costruzioni 
ammesse ed un loro adattamento alla struttura paesaggistica ed insediativa esistente»9.
È d’uopo sottolineare come molti Piani Paesaggistici Regionali indichino esplicitamente obiettivi di tutela 
e valorizzazione anche per le altre componenti dei paesaggi rurali (ad esempio siepi, fi lari, rete irrigua, 
muretti a secco, pascoli, terrazzamenti, ecc.), che vengono considerati alla stregua dei fabbricati agricoli.
Dall’analisi qui effettuata si nota che solo alcune Regioni settentrionali,ed altre meridionali (Puglia, Sicilia 
e Sardegna), analizzano nei Piani Paesaggistici i fabbricati rurali (storici o di nuova costruzione) e si pon-
gono obiettivi specifi ci di tutela. Questa tendenza, almeno per quanto riguarda gli edifi ci rurali storici, è in 
linea col fatto che, «come evidenziano i risultati del progetto di ricerca per la costituzione del «Catalogo 
Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico» promosso dal MiPaaf, le regioni meridionali e le isole 

7 Allegato B Norme di attuazione, Obiettivi specifi ci di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio
8 Relazione di Piano, Piano Territoriale Regionale del Veneto, pp. 184-185.
9 Testo tratto dalla Relazione illustrativa di Piano paesaggistico del Comune di Aldino.
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appaiono dotate di un patrimonio più ricco di paesaggi storici di grande valore, mentre le regioni del nord 
hanno ormai perduto gran parte di tale patrimonio»10. La perdita, infatti, del patrimonio paesaggistico del 
passato ha spinto le regioni settentrionali a dotarsi di regole più restrittive in modo tale da limitare in futuro 
ulteriori trasformazioni irreversibili.

Norme sui fabbricati rurali nei Piani Paesaggistici
Tra i Piani Paesaggistici che defi niscono norme in materia di fabbricati rurali alcuni mettono in relazione 
gli edifi ci rurali con il paesaggio, mentre altri forniscono indicazioni o prescrizioni più generiche.
La maggior parte i queste norme, tuttavia, riguardano solo i fabbricati rurali storici e non quelli di nuova 
costruzione: oggetto delle norme sono le modalità di recupero e riuso degli edifi ci, che devono essere 
correttamente individuate e fanno riferimento a tecniche costruttive storiche e ai materiali da impiegare. A 
queste si aggiungono norme sugli ampliamenti degli edifi ci rurali storici. Pochi sono i Piani Paesaggistici 
che defi niscono norme riguardanti esclusivamente i fabbricati rurali di nuova costruzione.
La descrizione delle norme sui fabbricati agricoli dei Piani Paesaggistici Regionali è stata costruita classi-
fi cando le norme stesse a seconda che queste costituiscano norme separate o siano contenute all’interno di 
norme sui paesaggi rurali o a seconda che trattino principalmente di fabbricati storici o di nuova costruzione. 
Ciò per evidenziarne le peculiarità per facilitare un confronto. Le norme sono state divise in:
– Disposizioni sui fabbricati agricoli all’interno di norme sui paesaggi rurali;
– Norme specifi che sui fabbricati rurali;
– Linee guida sui fabbricati rurali.

Disposizioni sui fabbricati agricoli all’interno di norme sui paesaggi rurali
I piani, che dapprima defi niscono gli ambiti di paesaggio, forniscono indicazioni o prescrizioni si trovano 
all’interno di norme di più ampio respiro che non contemplano esclusivamente gli edifi ci agricoli.
Il Piano Paesaggistico della Valle d’Aosta, ad esempio, nelle Norme di Attuazione contiene prescrizioni per 
il sistema dei pascoli, per il sistema insediativo tradizionale e per le aree e gli insediamenti agricoli. Il Piano 
promuove la conservazione dei nuclei insediativi storici e dei beni isolati, in particolare di quelli relativi al 
paesaggio agrario di rilevante interesse storico-culturale. Nei pascoli le norme permettono l’ampliamento 
dei fabbricati rurali solo in caso di necessità per le attività di conduzione degli alpeggi. Per quanto riguarda 
i fabbricati di nuova costruzione le norme indicano che la nuova edifi cazione deve rispettare indirizzi, che 
devono essere specifi cati nei piani urbanistici comunali,peruna loro integrazione nel paesaggio. È vietata, 
invece, la nuova edifi cazione in aree boscate.
Il Piano Paesaggistico della Lombardia nella sezione Indirizzi pone le seguenti indicazioni sui fabbricati 
rurali, suddivisi a seconda degli ambiti di paesaggio in cui si collocano:
– paesaggi delle valli e dei versanti: vanno sottoposti a tutela la struttura caratteristica dei centri abitati e 

la rete dei sentieri e delle mulattiere. Occorre rispettare la collocazione storica degli insediamenti. Gli 
interventi sui fabbricati dovranno mantenere le caratteristiche morfologiche del patrimonio esistente 
anche per gli ampliamenti ammessi dai piani urbanistici comunali;

– paesaggi delle valli prealpine: indirizzi di tutela vanno esercitati sui singoli elementi (insediamento 
permanente di fondovalle, alpeggi);

– paesaggi delle colline e degli anfi teatri morenici: sulle balze e sui pendii è da consentire solo l’amplia-
mento degli insediamenti esistenti;

– centri e nuclei storici: la tutela dei nuclei storici deve essere fi nalizzata alla conservazione e alla trasmis-
sione degli organismi architettonici nel loro complesso.

10 MiPaaf, Paesaggio e sviluppo rurale. Il ruolo del paesaggio all’interno dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013, 
Novembre 2009, p. 36.
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Le Norme del Ptpr del Lazio sui fabbricati rurali, a differenza di quelle sopracitate, sono molto dettagliate: 
per ogni sistema di paesaggio descritto nella Relazione sono defi nite prescrizioni per il recupero e la tutela 
dei fabbricati rurali storici, le possibili trasformazioni ammesse per uso agricolo e silvo-pastorale (speci-
fi che per ogni funzione connessa all’attività agricola) e vengono disciplinate le caratteristiche dei nuovi 
fabbricati e dei nuovi centri rurali.
Negli stessi articoli sono anche presenti prescrizioni sulle tecniche costruttive e materiali specifi ci per le 
componenti di un edifi cio. Il Ptpr defi nisce specifi che norme riguardo alcune trasformazioni ammesse in 
particolari ambiti rurali quali:
– borghi dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di territorio conter-

mine: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento, restauro e 
risanamento conservativo e, limitatamente alle trasformazioni all’interno dei fabbricati, di ristrutturazione 
edilizia;

– aziende agricole in aree vincolate: «è consentita la realizzazione di manufatti, strettamente funzionali e 
dimensionati all’attività agricola e/o alla trasformazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole 
stesse […] anche mediante ampliamenti dei fabbricati esistenti. Gli interventi in aree vincolate sono 
subordinati ad autorizzazione da parte dei Consigli Comunali».

È interessante segnalare, inoltre, una norma che estende l’oggetto di tutela, già imposto dalla L. 378/200311: 
«[…] La Regione salvaguarda e valorizza gli insediamenti agricoli, gli edifi ci, i fabbricati ed i complessi 
architettonici rurali presenti sul proprio territorio, che presentino interesse estetico tradizionale e siano 
testimonianza dell’economia rurale tradizionale, anche in funzione del rapporto che continuano ad avere 
con la realtà produttiva agricola e con i paesaggi agrari di cui costituiscono connotato essenziale […] e 
incentiva la conservazione dell’originaria destinazione d’uso [dei fabbricati rurali] […]. Rientrano tra 
le architetture rurali, oltre a quelle realizzate tra il XIII e il XIX secolo […] anche i manufatti legati alla 
conduzione agricola, alle relative attività produttive e di servizio del territorio, espressione del paesaggio 
agrario postunitario caratterizzato dall’azione di colonizzazione del territorio mediante appoderamenti, 
bonifi che e frazionamenti fondiari».
Si ritiene d’uopo citare anche il Piano Paesaggistico della Toscana che defi nisce indicazioni o prescrizioni sui 
fabbricati agricoli all’interno di norme sui paesaggi rurali, seppur meno specifi che rispetto ai Piani sopracitati.
Le norme sul paesaggio rurale contenute nella Disciplina Generale di Piano del Piano Paesaggistico del-
la Toscana indicano che tutti gli strumenti della pianifi cazione territoriale devono individuare il proprio 
territorio agricolo, inclusi i nuclei rurali che devono essere tutelati e recuperati in quanto componenti del 
paesaggio rurale al quale sono inscindibilmente legati. Le norme contengono anche prescrizioni che tutelano 
le caratteristiche degli edifi ci storici, non specifi che per i fabbricati rurali storici, riguardanti l’installazione 
di impianti per la produzione di energia rinnovabile prescrivendonel’integrazione, in modo tale da armo-
nizzare l’impatto visivo degli impianti unitamente al conseguimento della maggiore effi cienza energetica.
Il Ppr delle Marche, nelle Norme Tecniche di Attuazione, individua alcuni ambiti di paesaggio rurale come 
paesaggio agrario di interesse storico ambientale e su questi defi nisce prescrizioni e divieti, anche specifi ci 
sui fabbricati rurali. In particolare per gli edifi ci agricoli le norme prevedono due livelli di tutela in rapporto 
al tipo e ai caratteri del paesaggio:
– tutela orientata: si permettono alcune trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli ele-

menti paesaggistici e ambientali del contesto in cui avvengono. Negli ambiti rurali provvisori di tutela 
orientata sono vietate le nuove edifi cazioni compresi gli interventi di nuova costruzione di fabbricati 
fi nalizzati alla lavorazione, alla conservazione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti 
agricoli, all’allevamento. Sono qui consentite opere minori e complementari relative agli edifi ci esistenti 
per l’esercizio dell’attività agricola, comprese nuove abitazioni a servizio delle aziende agricole. 

11 Art. 57, Norme, Programmi di intervento per la tutela e la valorizzazione delle architetture rurali.
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– Tutela integrale: si consentono solo interventi di conservazione e consolidamento. Negli ambiti provvi-
sori di tutela integrale sono vietate sia le nuove edifi cazioni che l’ampliamento degli edifi ci esistenti, la 
realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli12. È vietata la realizzazione di recinzioni 
se non con siepi e materiali e colori tradizionali.

Infi ne le Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale dell’Emilia-Romagna, di 
contro, non contengono prescrizioni specifi che per l’edilizia rurale. Nonostante questa carenza le norme, 
per il sistema paesaggistico dei crinali e per il sistema collinare, prescrivono la defi nizione di limitazione 
d’altezza e di sagoma per i manufatti edilizi col fi ne di assicurare la tutela degli scenari d’insieme e delle 
particolarità geomorfologiche delle unità di paesaggio.

Norme specifi che sui fabbricati rurali
Pochi sono i Piani Paesaggistici che defi niscono norme specifi che sui fabbricati rurali ma alcune di queste, 
per le loro specifi cità risultano decisamente peculiari.
Il Ptcp della Liguria contiene alcune tra le norme più interessanti in tema di fabbricati rurali all’interno del 
panorama della pianifi cazione paesaggistica regionale. Nel Ptcp vi sono norme sugli insediamenti storici non 
specifi che per i fabbricati agricoli ma, considerando la natura rurale dell’entroterra ligure, valevoli anche per 
gli edifi ci rurali. «Il Piano, pur non disciplinando le modalità di esercizio delle attività agricole, interferisce 
con le stesse nei casi in cui comportino la realizzazione di edifi ci, impianti e infrastrutture». Per ogni tipo di 
insediamento storico descritto nella Relazione, le Norme di Attuazione dettano prescrizioni per interventi di 
conservazione, mantenimento, consolidamento e modifi cabilità. Le norme contengono prescrizioni e divieti 
riguardo l’inserimento dei nuovi fabbricati rurali e per il recupero di quelli storici. Le norme obbligano a 
non alterare i caratteri formali dei paesaggi e dei tessuti edilizi esistenti. Peculiarità del Ptcp ligure è quella 
di contenere norme specifi che per gli impianti in serra, molto diffusi in questa regione. Questa tipologia di 
edifi ci può risultare, per le sue caratteristiche architettoniche e per i materiali utilizzati nell’edifi cazione, 
impattante sul paesaggio e quindi si è ritenuto necessario dotare la Regione di norme specifi che. Oltre a 
vietare l’edifi cazione di nuove serre in aree vincolate il Ptcp ligure pone due norme specifi che sulle serre:
«Art. 59, Impianti diffusi di Serre – IDS 
1. Gli impianti diffusi di serre sono assoggettati al regime normativo del consolidamento interessando le parti 
del territorio […] nelle quali l’attuale diffusione degli impianti di serre caratterizza il paesaggio agrario in 
forme tali che lo stesso non risulta passibile di signifi cative alterazioni per effetto di un ulteriore sviluppo.
2. L’obiettivo della disciplina è, da un lato, quello di indirizzare l’eventuale espansione di tali impianti verso 
le parti dei territorio che storicamente ne hanno registrato il maggiore sviluppo, e dall’altro lato, quello di 
conseguire, attraverso i nuovi interventi, più elevati livelli di infrastrutturazione del territorio e quindi di 
presidio dell’ambiente.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova costruzione nonché di ristrutturazione degli impianti 
esistenti che, adeguandosi sostanzialmente alle linee morfologiche dei territorio e rispettando le eventuali 
emergenze puntuali di carattere storico-architettonico e vegetazionale, assicurano adeguate sistemazioni 
idrogeologiche ed infrastrutturali dell’area di pertinenza.
Art. 60, Impianti sparsi in serre - ISS
1. Tale regime si applica nelle parti del territorio […] non ricadenti tra quelle disciplinate dall’art. 59. […]
3. Le zone di cui al primo comma, per quanto riguarda la costruzione di nuove serre e la modifi cazione di 
quelle esistenti, sono pertanto assoggettate ad un regime normativo del mantenimento che consente la rea-
lizzazione di impianti opportunamente ubicati e dimensionati in funzione delle caratteristiche morfologiche 
e vegetazionali dei suoli, ferma restando l’esigenza di non dare luogo a rilevanti concentrazioni.»
Gli altri Piani Paesaggistici che dettano norme sui fabbricati rurali sono quelli di Friuli-Venezia Giulia, 
Calabria, Sicilia e Sardegna ma queste risultano più generiche rispetto alle altre sopra descritte.

12 Art. 27 Norme, Prescrizioni generali per gli ambiti di tutela provvisori.
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Il Piano Paesaggistico della Calabria, fornisce Disposizioni normative per i fabbricati rurali storici: sono 
ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di recupero e restauro conservativo. Il cambio 
di destinazione è ammesso purché sia coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nel Piano. 
Le norme calabresi evidenziano il legame che i fabbricati rurali hanno con il loro intorno, che assume un 
valore pari a quello degli edifi ci: per le pertinenze dei beni rurali sono ammessi interventi di sostituzione e 
ristrutturazione degli elementi di arredo e di accesso ai manufatti. Le norme prescrivono che la costruzione 
di nuovi edifi ci agricoli è ammessa solo se l’edifi cazione all’interno delle aree agricole contribuisce al rag-
giungimento della cosiddetta Unità Aziendale Minima13. Questi non devono superare i due piani fuori terra 
se non per comprovate esigenze produttive. Le Norme contengono anche direttive per i Comuni riguardanti 
l’edilizia nei centri storici, si riferiscono anche agli edifi ci rurali storici, e hanno l’obiettivo di conservare 
l’identità e i caratteri degli edifi ci.
Negli Indirizzi normativi del Piano Paesaggistico della Sicilia vi è una norma relativa ai “beni isolati” 
secondo la quale, verifi cato il grado di vulnerabilità per ogni edifi cio storico, devono essere defi niti gli in-
terventi consentiti sui manufatti, prevedendo conservazione e restauro degli elementi di maggiore rilevanza 
e salvaguardia degli elementi di minore rilievo. Tra i beni isolati sono inclusi gli edifi ci produttivi divisi in 
più categorie15.
Le Norme di piano del Piano Paesaggistico della Sardegna riguardanti l’edifi cato in zona agricola, suddivi-
dono i nuclei rurali tra insediamenti rurali storici, nuclei e case sparse in agro e insediamenti specializzati. 
Per ognuna di queste categorie le Norme defi niscono indirizzi e prescrizioni per limitare il consumo di 
suolo, per massimizzare il recupero degli edifi ci rurali abbandonati e per incentivare l’utilizzo di materiali 
locali sia per gli edifi ci storici che quelli di nuova costruzione. «Gli interventi di riqualifi cazione e recupero 
[…] devono riguardare non solo i corpi di fabbrica storico-tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni 
originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro 
integrità, nonché il contesto degli spazi collettivi»15. Si impone l’utilizzo di materiali locali.
Nel Piano Paesaggistico del Friuli-Venezia Giulia, l’unica prescrizione presente, nella sezione Norme Tecni-
che di Attuazione, sottolinea che nei suoli non urbanizzati, ovvero al di fuori dei nuclei urbani, è promosso 
il riuso del patrimonio rurale esistente.

Linee guida sui fabbricati rurali
Alcune Regioni italiane e la Provincia Autonoma di Trento hanno prodotto linee guida sui fabbricati rurali:
– Provincia Autonoma di Trento: ha redatto linee guida contenenti indirizzi e criteri generali per la disci-

plina degli interventi di recupero del patrimonio montano (vedi scheda Trentino);
– Abruzzo: il Piano Paesaggistico segnala il Manuale per il recupero de Centri Storici, redatto in collabora-

zione con la Facoltà di Architettura di Pescara, Università degli Studi di Chieti, che descrive le tecniche 
di analisi, la diagnosi del degrado e i caratteri degli edifi ci storici abruzzesi, indicando le modalità per 
intervenire per eliminare le cause di degrado. Il manuale non entra nello specifi co dei fabbricati rurali 
storici ma può essere comunque un valido strumento per migliorare le condizioni di degrado;

– Puglia:vi sono due Linee guida regionali, interne al piano, dedicate al recupero dei manufatti in pietra a 
secco e al recupero al riuso dei fabbricati rurali (vedi scheda Puglia).

13 L’Unità Aziendale Minima corrisponde ad una dimensione di 10.000mq; art. 11, comma 5, Disposizioni normative, La mon-
tagna, ruralità e aree naturali, Intesa città-campagna.

14 Le linee guida del Piano Paesaggistico della Sicilia dividono i fabbricati rurali nelle seguenti categorie: D1 Aziende, bagli, 
casali, case, cortili, fattorie, fondi, gasene, masserie; D2 Case coloniche, dammusi, depositi, frumentari, magazzini, stalle; D3 
Cantine, oleifi ci, palmenti, stabilimenti enologici, trappeti; D4 Mulini (Sottosistema insediativo, §9.7 Beni isolati).

15 Art. 52, comma 4, Norme di piano, Aree caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni.
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– un’analisi dei caratteri architettonici dei paesaggi agrari regionali con una proposta di schedatura per 
una manualistica del 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 sostenibile del paesaggio.
La prima operazione svolta è la messa in relazione della complessa geo-pedologia della regione, con le 
forme del paesaggio coltivato (campi aperti, campi chiusi, ecc.), con i tipi insediativi ed edilizi (casa a corte, 
casa alta, ecc.), con i materiali e le tecniche costruttive locali (terra e pietra, murature lapidee e in mattoni 
di terra cruda). Ne risultano diverse tavole di atlante.

Sardegna. Linee guida per il progetto sostenibile del paesaggio rurale tradizionale
Si tratta di indicazioni, redatte nel 2007, per la progettazione sostenibile del paesaggio messe a punto da 
diversi gruppi di ricerca dell’Università di Cagliari (architettura, ricerche economiche e sociali, scienze della 
terra) per la Direzione Regionale sarda dei Beni Culturali e Paesaggistici. Il lavoro si articola in:

Tavole dei tipi edilizi e caratteri costruttivi: repertorio regionale suddiviso per aree geografi che e materiali. Si nota in questa 
elaborazione del rapporto tra edifi ci e immediato intorno
Fonte: Regione Sardegna, 2007
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Si passa poi alla defi nizione dei paesaggi rurali locali attraverso l’esemplifi cazione di due casi studio e alla 
schedatura di: 
– “caratteri identifi cativi” del paesaggio rurale attraverso foto panoramiche e d’insieme;
– struttura e funzionamento del contesto a scala vasta (1:50.000);
– “paesaggi locali individuali”, ovvero “ambiti circoscritti in cui riconoscere sistemi paesaggistici unici e 

specifi ci”;
– “aspetti emergenti storici (di permanenza) ed evolutivi (di trasformazione) o di rischio preliminari alla 

fase progettuale e di defi nizione delle regole”.

Scheda esemplifi cativa del paesaggio del Sulcis: la struttura, i segni e la qualità del paesaggio rurale, i caratteri identifi cativi del 
paesaggio rurale
Fonte: Regione Sardegna, 2007

Il modello suggerito per la progettazione sostenibile del paesaggio rurale prevede un sistema di approcci 
e procedure integrati per l’individuazione delle unità di paesaggio, delle strutture insediative dello spazio 
rurale (manuali e regole per il recupero) e degli elementi strutturanti il paesaggio locale.
Relativamente ai manuali e alle regole per il recupero si danno indicazioni per il recupero, la modifi cazione 
e la qualità dei nuovi interventi, nel rispetto dei caratteri e delle “invarianti” dell’architettura regionale, tra 
cui si segnalano il carattere archetipico dei corpi di fabbrica, la costruzione per cellule edilizie chiuse ed 
elementari, la giustapposizione dei corpi di fabbrica per successivi raddoppi in sequenza lineare, la capacità 
di utilizzare cellule edilizie ed edifi ci accessori per costituire aggregazioni più ampie delle corti, l’aderenza 
al paesaggio con corpi bassi e ad un unico piano, la continuità dei volumi con i recinti, l’utilizzo prevalente 
o esclusivo di materiali locali.
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Murature in terra cruda e in pietra: re-
pertorio di alcune foto fra le soluzioni 
più diffuse con differenti lavorazioni e 
modalità di messa in opera
Fonte: Regione Sardegna, 2007

La lettura delle modalità aggregative dei 
fabbricati rurali
Fonte: Regione Sardegna, 2007

Scheda per l’identifi cazione e il recu-
pero dei dettagli costruttivi dell’edili-
zia tradizionale: gli aggetti dei canali 
di gronda
Fonte: Regione Sardegna, 2007

Relativamente agli ampliamenti e alle nuove costruzioni, vengono forniti alcuni indirizzi utili ed essenziali 
“per la modifi cazione edilizia dei paesaggi rurali”, quali:
– «minimizzare l’alterazione dell’andamento naturale del suolo, adattandosi alla morfologia e contenendo 

al livello minimo scavi e rilevati»;
– «si dovranno privilegiare le disposizioni degli edifi ci a mezza costa o su terrazzi in prossimità del fondo-

valle, evitando crinali e le linee di cresta che implicano un eccesso di esposizione agli agenti atmosferici 
ed una percezione a distanza che contrasta con la “silenziosità” dei paesaggi regionali»;

– «saranno da evitarsi le disposizioni sui pendii di eccessiva acclività, che tra l’altro comporterebbero forti 
alterazioni del suolo e consistenti opere di sostegno, incongrue nel paesaggio regionale»;

– «ampliamenti e nuove costruzioni potranno essere confrontate con abachi delle tipologie edilizie […] 
che […] defi niranno le regole base della tipologia e delle modalità aggregative degli organismi edilizi»;

– «in coerenza con il principio del “basso profi lo” dei fabbricati rurali, sarà accordata preferenza a corpi di 
fabbrica prevalentemente a piano terra o con (parziale) raddoppio su di un primo piano […] così come 
coperture in sintonia con tale contesto, quindi a (doppia) falda inclinata, con pendenza “moderata” in 
aderenza culturale alle condizioni locali (intorno al 20%), evitando lo sfalsamento delle falde»;

– «potranno essere ammesse coperture piane sino ad un massimo del …% della superfi cie coperta, e per 
esse potrà essere prescritto un rivestimento pavimentato non rifl ettente»;

– «sarà privilegiato un andamento planimetrico dei nuovi corpi di fabbrica […], evitando sporgenze e 
rientranze non necessarie»;

– «dovrà essere curato il fattore dell’orientamento dei fabbricati»;
– «le bucature dovranno avere prevalente sviluppo verticale, e comunque risultare coerenti con le esigenze 

del risparmio energetico e del corretto rapporto con la luce mediterranea»;
– «la fi nitura dei corpi di fabbrica potrà essere realizzata in materiale a vista oppure con rivestimento ad 

intonaco tinteggiato»;
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– «le coloriture potranno riferirsi ad appositi “piani del colore in ambito paesaggistico rurale”, non essendo 
a priori possibile esprimere preferenze tra i colori delle terre locali o le frequenti tinteggiature a calce e 
simili»;

– «la stessa attenzione progettuale e le stesse cautele riservate ai corpi di fabbrica principali dovranno 
valere anche per tutti i fabbricati accessori, le recinzioni e le superfi ci scoperte delle aree di pertinenza; 
per queste ultime varrà in generale un principio di minima impermeabilizzazione del suolo e di pavimen-
tazioni massimamente permeabili e drenanti, mentre le recinzioni per essere in sintonia con il paesaggio 
ne dovranno utilizzare le componenti, e quindi in prevalenza pietra locale e vegetazione autoctona».

Per la lettura dei paesaggi sono specifi cate le indicazioni per il riconoscimento delle “matrici costitutive 
degli elementi strutturanti il paesaggio rurale” per le quali sono ritenuti prioritari, in accordo con alcune 
misure già presenti nel Piano Paesistico:
– la “defi nizione delle priorità delle trame storiche e insediative” attraverso le “permanenze delle tracce 

degli insediamenti tradizionali”;
– la defi nizione delle “condizioni strutturali per questa permanenza”;
– “l’attivazione di pratiche di tutela e di gestione”, attraverso “metodologie di recupero e progettazione 

sostenibile delle trame del paesaggio rurale”.
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Esempio di tavole per l’individuazione della struttura storica e insediativa e la defi nizione di iniziative per la tutela e la gestione 
delle trame del paesaggio rurale
Fonte: Regione Sardegna, 2007
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Puglia. Le linee guida per i manufatti in pietra a secco e l’edilizia rurale
Le linee guida fanno parte del Piano Paesaggistico della Regione Puglia, approvato nel 2012. I due volumi 
costituiscono parte della sezione dedicata allo “Scenario stategico” che defi nisce gli obiettivi generali del 
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 
Le linee guida sui manufatti in pietra a secco e sull’edilizia rurale, in particolare, rispondono ai seguenti 
obiettivi dello Scenario strategico del Pptr della Regione Puglia:
– riqualifi care e valorizzare i paesaggi rurali storici col fi ne di«evidenziare e valorizzare i caratteri dei 

paesaggi rurali storici; reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore 
storico e identitario e ridefi nirne le potenzialità» e «valorizzare l’edilizia e manufatti rurali tradizionali 
anche in chiave di ospitalità agrituristica»;

– valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo per «promuovere il recupero delle masserie, 
dell’edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco»;

– defi nire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco

Le linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia sono 
state redatte con la consapevolezza del grande valore culturale di queste costruzioni nella memoria delle 
comunità locali. La guida può essere suddivisa in due sezioni, una che descrive le caratteristiche principali 
dei manufatti in pietra a secco e fornisce delle linee guida per la loro tutela, e una che propone una rassegna 
di esempi di architetture in pietra a secco.

Linee guida
Le linee guida defi niscono una costruzione in pietra a secco come «una tecnologia fortemente integrata con 
l’ambiente e con la tradizione contadina, identifi cabile sulla base dei seguenti requisiti, […]:
a) l’impiego di materiali lapidei di non grandi dimensioni e l’estrazione dei materiali dal luogo stesso della 

costruzione e il loro uso in forma di recupero;
b) la lavorazione minima dei materiali e la loro posa in opera senza leganti e connessioni;
c) le forme di “autocostruzione”;
d) l’integrazione con le opere agrarie e di sistemazione del territorio;
e) la necessità di continue manutenzioni e l’accettazione a priori del carattere precario della “casa in pietra 

a secco”, storicamente e culturalmente accertata e verifi cabile nelle scelte insediative e abitative».
I manufatti in pietra a secco vengono suddivisi in tre categorie:
– le specchie: «segni puntiformi sul territorio, costituiti da ingenti quantità di pietrame informe risultanti 

dalle operazioni agrarie di dissodamento e rimozione dei materiali lapidei»;
– i muretti a secco e i parietoni: «segni a sviluppo lineare sul territorio corrispondenti a murature realizzate 

con conci lapidei generalmente irregolari giustapposti senza malta»;
– i trulli, le caselle, i pagliari: «sono segni puntiformi, costruiti in forma di edicole, isolate o aggregate, 

con carattere cellulare e, eventualmente con valenza abitativa».
Le linee guida sono divise in:
1. Linee guida sulla conoscenza e la valorizzazione:
«La Regione Puglia provvede ad istituire quattro Centri di Studi regionali sulla pietra a secco. Tali centri 
avranno il compito di coordinare le politiche e le operazioni di conoscenza, di valorizzazione e di conservazi-
one». Si precisa, inoltre, che i Comuni hanno il compito di compilare elenchi di siti di particolare interesse 
per la presenza di manufatti di elevata qualità storica, architettonica e ambientale (specchie, parietoni) e 
«complessi di terrazzamenti, trulli, pagliari, caselle».
2. Linee guida sul restauro e la conservazione che forniscono:
– principi generali per il restauro dei manufatti in pietra a secco come il principio di considerare ogni 
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intervento di manutenzione o restauro di un manufatto in pietra a secco come parte di una azione che 
tende alla conservazione del paesaggio;

– gli obiettivi delle fasi preliminari dell’intervento di restauro che spingono a «prendere coscienza dello 
stato originale del manufatto e delle sue trasformazioni» e ad «allestire una documentazione grafi ca e 
fotografi ca dell’oggetto dell’intervento»;

– requisiti tecnici che devono essere rispettati negli interventi di restauro conservativo quali l’impiego 
esclusivo di tecniche costruttive e materiali locali (tenendo conto delle varianti locali), la riproposizione 
della cultura materiale della pietra a secco intesa come conservazione dei caratteri tipologici e architet-
tonici dei manufatti.

3. Linee guida sull’intervento di recupero:
Si propongono l’obiettivo di «recuperare la “costruzione in pietra a secco nella sua totalità” per restituire a 
nuova vita i suoi manufatti e per conservarne i caratteri essenziali ed autentici». Gli edifi ci in pietra a secco 
sono soggetti ad abbandono a causa della loro inadeguatezza ai moderni standard abitativi, ma costituiscono 
un’importante risorsa per la loro qualità architettonica e il loro valore simbolico.«Il progetto di recupero 
deve sviluppare le sue scelte sulle seguenti problematiche:
– l’individuazione di una “unità di recupero, che nella sua forma essenziale è composta da uno o più 

manufatti in pietra a secco, tra i quali deve essere presente almeno un manufatto di tipo 0.1.2.3 (trulli, 
caselle, pagliare, ecc.) e da un lotto di pertinenza;

– il restauro conservativo obbligatorio di tutte le costruzioni in pietra a secco esistenti;
– l’inserimento eventuale di servizi igienici e sanitari all’interno delle strutture esistenti, dopo averne 

verifi cata la compatibilità con le dimensioni dell’edifi cio […];
– l’eventuale aggiunta, in alternativa, di volumi tecnici integrativi […].
Sono defi nite le caratteristiche che deve avere il manufatto per quanto riguarda agibilità, cubature e requisiti 
igienici (aerazione, impianti tecnologici). Vengono defi nite prescrizioni sugli eventuali corpi aggiunti. «Le 
scelte progettuali […] devono tener conto della misura dei corpi aggiunti, della moderazione dell’impatto 
visivo dei corpi aggiunti sui volumi esistenti, dell’integrazione e del raccordo tra le parti aggiunte e quelle 
esistenti».

Rassegna di architetture in pietra a secco
Il fascicolo propone un’ampia rassegna di esempi di architetture in pietra a secco pugliesi suddivise per aree 
geografi che (Comprensorio 1 – provincia di Foggia; Comprensorio 2 – province di Barletta-Andria-Trani, 
Bari, Taranto, Brindisi; Comprensorio 3 – provincia di Lecce). Ogni scheda descrive un fabbricato specifi co 
indicandone la localizzazione (comune e coordinate geografi che), il toponimo, dati tipologici (pianta, strut-
ture, destinazione d’uso attuale) e stato di conservazione. Vengono anche fornite osservazioni sulle peculiarità 
dei singoli manufatti. Ogni scheda è corredata da fotografi e, che descrivono il manufatto da vicino e nel 
suo contesto, e disegni tecnici che rappresentano piante, sezioni o assonometrie del fabbricato in oggetto.
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Esempio di scheda per la rassegna di esempi di architetture in pietra a secco pugliesi
Fonte: Regione Puglia, 2012; schematizzazione di AL

Dati tipologici, 
stato di conserva-

zione, osservazioni

Localizzazione
(coordinate)

Fotografi e e
disegni tecnici

Localizzazione, 
toponimo, caratteri 

del sito

16 Il termine “morfotipi” indica le tipologie di fabbricati rurali in base alla loro conformazione e all’area geografi ca dove 
ricadono.

Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni rurali

Queste linee guida hanno l’obiettivo di procedere alla redazione di un abaco di criteri e soluzioni proget-
tuali – che aiutino progettisti, enti pubblici, imprese – fornendo un metodo per la conoscenza dei fabbricati 
rurali e per la redazione del progetto di recupero dei fabbricati rurali storici col fi ne di incentivare scelte 
urbanistiche fi nalizzate alla loro valorizzazione. Il testo mostra forte attenzione per la tematica dei problemi 
legati al riuso dei fabbricati rurali storici pugliesi e alla scelta di «destinazioni compatibili con le caratteris-
tiche architettoniche, costruttive, bioclimatiche dei manufatti e del loro intorno paesaggistico». Si propone 
«un approccio che tende a stimolare la conoscenza approfondita dei caratteri identitari di tale patrimonio, 
al fi ne di tutelare e valorizzare il contesto ambientale […]. Le trasformazioni edilizie del patrimonio rurale 
regionale pur non dovendo riproporre modelli legati al passato, sicuramente devono riferirsi a quest’ultimo 
come punto di partenza, per costruire un nuovo rapporto tra territorio e comunità sociale locale». Devono 
far riferimento alle linee guida «tutti i manufatti rurali, aventi qualunque destinazione, edifi cati prima della 
Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia, ossia tutti i realizzati sino al 1950».

Ambiti di paesaggio e morfotipi16 edilizi rurali

La prima parte del fascicolo è dedicata alla classifi cazione dei fabbricati rurali in base alla loro conformazi-
one e all’ambito di paesaggio in cui ricadono, così come defi niti nel Ppr.
Viene proposta la seguente classifi cazione dei morfotipi edilizi rurali in base alla loro conformazione:
– sistemi elementari: organismi edilizi monocellulari, organismi edilizi bicellulari, organismi edilizi plu-

ricellulari (accorpamenti lineari, “a grappolo”, a corte, verticali) – ad esempio trulli, casedde, pagliare, 
torri, ecc.;

– sistemi complessi: edifi ci isolati complessi (tipo a corte o a recinto, lineare, compatto) – ad esempio 
masserie – elementi accessori ricorrenti – colombaie, stalle, pozzi e cisterne, neviere, frantoi, muri a 
secco, ecc.;

– sistemi in rete: edifi ci isolati “in rete”, borghi e villaggi.
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Questa prima classifi cazione è ampliata nell’abaco dei morfotipi insediativi edilizi rurali quando la mor-
fologia dei fabbricati viene idealmente “sovrapposta” agli ambiti di paesaggio in quanto le caratteristiche 
costruttive degli edifi ci «connotano la diretta e reciproca relazione tra edifi cio e ambiente, in un rapporto 
bioclimatico» e sono defi nite da clima, latitudine, materiali da costruzione, morfologia del territorio.
All’interno della prima sezione si trovano anche informazioni e dati tecnici sui principali materiali da costru-
zione (in particolare lapidei, quali i tufi ) classifi cati in riferimento agli ambiti di paesaggio. Per ognuno di 
questi vengono indicati i degradi più comuni a cui possono essere soggetti e possibili interventi per limitarli.

Esempio di scheda dell’abaco dei morfotipi edilizi rurali. L’edilizia rurale pugliese è stata classifi cata in base alla morfologia 
dell’impianto rurale e all’ambito geografi co nel quale ricade
Fonte: Regione Puglia, 2012; schematizzazione di AL
Linee guida
La seconda parte del fascicolo contiene le linee guida per il recupero dei fabbricati rurali storici. Queste «si 
fondano essenzialmente su indirizzi che accompagnano il processo di trasformazione degli immobili rurali 
regionali, e […] si articolano in “tre passaggi chiave” per la corretta progettazione […] di tali trasformazioni:
1. conoscenza del patrimonio rurale regionale, dei singoli manufatti e del morfotipo rurale di appartenenza;
2. predisposizione di un adeguato progetto di restauro e recupero del manufatto e dell’unità morfotipologica 

rurale;
3. adozione di criteri generali di riuso, rifunzionalizzazione e gestione del manufatto e dell’unità morfoti-

pologica rurale».
Per la fase di conoscenza del manufatto e del contesto, le linee guida propongono un metodo costituito da 
schede conoscitive che «rappresenta la struttura dei dati conoscitivi minimi per la defi nizione del modello 
interpretativo dello stato di conservazione […], nonché della conoscenza dei sistemi costruttivi tradizio-
nali […]. Viene defi nita la struttura logica del percorso conoscitivo e la qualità dei dati». Le schede sono 
suddivise in due macrocategorie:
– scheda conoscitiva del fabbricato, che deve contenere informazioni quali:
 a. dati cartografi ci e catastali, destinazione d’uso attuale e informazioni sullo stato di fatto (interventi 

edilizi recenti, notizie storiche);
 b. caratteri tipologici, costruttivi e architettonici (individuazione del morfotipo, peculiarità tipologiche 

del fabbricato, elementi accessori, fotografi e);
 c. individuazione puntuale dei degradi, attraverso rilievi principalmente non invasivi, delle unità tec-

nologiche che compongono il fabbricato, condizioni igienico-sanitarie, dotazione di servizi primari 
(elettricità, rete fognaria, acqua, ecc.), restituzione grafi ca dei degradi;
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– scheda conoscitiva della vegetazione, che deve contenere informazioni quali:
 a. dati cartografi ci e catastali, stralcio del Piano d’Assetto Idrogeologico, stato di fatto della vegetazione 

e delle colture, modalità di coltivazione (intensiva o estensiva), rappresentazioni grafi che del rapporto 
tra edifi ci e vegetazione;

 b. caratteristiche della vegetazione, localizzazione (in piano, in pendio, isolata, diffusa, ecc.), presenza 
di opere antropiche per la difesa del suolo (terrazzi, muri a secco, canali, ecc.).

La conoscenza del manufatto, per le linee guida, deve essere quindi accompagnata da un rilievo completo 
della vegetazione intorno ai fabbricati per comprenderne il rapporto stretto, al fi ne di mantenere o modifi care 
razionalmente le caratteristiche dei luoghi in cui insistono gli edifi ci rurali storici oggetto degli interventi 
di recupero.
Le linee guida propongono un «protocollo di progetto per gli interventi sui manufatti edilizi e sul loro 
contesto rurale, a partire dalle risultanze delle indagini conoscitive». In particolare il capitolo delle linee 
guida riguardante il recupero dei manufatti e del contesto prescrive requisiti obbligatori per gli interventi:
– «mantenimento in uso di elementi costruttivi originari a cui sia restituita la capacità prestazionale;
– valorizzazione della qualità architettonica preesistente, anche quando brani architettonici siano diffi cili 

da recuperare per le condizioni di degrado delle strutture e dei paramenti;
– incentivazione del recupero nel rispetto delle risorse ambientali disponibili;
– il recupero dell’immobile può avvenire solo se si recupera il suo contesto ambientale rurale e paesaggistico 

al fi ne di ottenere un livello di qualità elevato nella progettazione del recupero del costruito esistente;
– adozione di strategie di intervento che prevedano la totale reversibilità della trasformazione […];
– per gli interventi di restauro, recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria e per quelli che prevedano 

eventuali ampliamenti, saranno impiegate esclusivamente tecniche costruttive e materiali già utilizzati 
per la costruzione del manufatto rurale;

– il progetto dovrà prevedere la ri-proposizione dei caratteri tipologici e architettonici del manufatto, 
intervenendo, dove necessario, all’eliminazione di parti del fabbricato che ne hanno, nel tempo alterato 
tali caratteri e ricostruendo le stesse secondo i presenti requisiti tecnici generali;

– è esclusa categoricamente la sostituzione di sistemi voltati con sistemi di copertura diversi […];
– è escluso lo svuotamento, anche parziale, dei sistemi murari dell’involucro di tutte le parti dell’edifi cio, 

e tutti gli interventi che ne riducano lo spessore o che ne modifi chino la composizione (ad esempio muri 
a concrezione, muri doppi con intercapedine, ecc.);

– è in generale esclusa ogni modifi ca ai prospetti esistenti; ogni richiesta di intervento di modifi ca deve 
sempre essere chiaramente e fortemente motivata; va dimostrata l’impossibilità di predisporre soluzioni 
progettuali alternative;

– è esclusa la sostanziale modifi ca delle partizioni interne che alteri in tutto o in parte, la statica originaria 
dell’edifi cio e ne comprometta la lettura originaria;

– andranno preservati tutti gli elementi architettonici originali, per i quali, se possibile, vanno effettuati 
interventi di restauro, escludendone la sostituzione (cornici, lesene, soglie, davanzali, fregi, ornamenti, 
decori, ecc.);

– mantenere il più possibile inalterate le fi niture superfi ciali di volte e murature (pitturazioni, intonaci, 
scialbature), utilizzando esclusivamente intonaci a calce per gli ambienti interni e per tutte le parti ori-
ginariamente provviste di intonaco;

– riferirsi al rilievo conoscitivo ed al critico riscontro di soluzioni tradizionali presenti nel contesto locale, 
per desumere scelte operative sui trattamenti superfi ciali degli involucri esterni delle singole parti del 
manufatto (pietra o tufo faccia vista, scialbature, intonaci, ecc.);

– non è consentito, in nessun caso, l’utilizzo di intonaci cementizi;
– mantenere inalterata la visuale paesaggistica del fabbricato nel contesto rurale;
– interventi di restauro, recupero, manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno ispirarsi sempre alla 

conservazione dei sistemi costruttivi pre-esistenti rilevati attraverso il Protocollo di Rilievo Conoscitivo 
[…]».
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Sono ammessi ampliamenti solo nel caso questi siano effettivamente necessari per «dotare l’edifi cio ru-
rale residenziale di servizi igienico sanitari e vano tecnico con la sola funzione di alloggiare gli impianti 
tecnologici», per «aumentare la superfi cie utile per la nuova funzionalità [residenziale e non] dell’edifi cio 
rurale». L’ampliamento, comunque, «non deve modifi care il morfotipo edilizio» o deve essere accostato al 
manufatto rispettando lo «schema aggregativo del morfotipo originario» e assicurando «la continuità delle 
fronti edilizie». Come per la fase conoscitiva, anche per il progetto, le linee guida propongono delle schede 
per guidare nelle scelte progettuali.

Alcune delle otto schede conoscitive, ritenute più signifi cative per i loro contenuti: a sinistra la scheda per il riconoscimento del 
morfotipo edilizio, al centro la scheda per il riconoscimento e la descrizione dei degradi dei fabbricati divisi per unità tecnologica 
e a destra quella per il riconoscimento delle caratteristiche della vegetazione. Si nota come la scheda conoscitiva per il rilievo 
della vegetazione dimostri la forte attenzione del PPTR per il rapporto tra fabbricati rurali e vegetazione annessa
Fonte: Regione Puglia, 2012

L’ultima parte delle linee guida è dedicata alla defi nizione di criteri per la scelta di un riuso compatibile per 
i fabbricati rurali storici. Le destinazioni d’uso previste dovranno rispettare i seguenti requisiti:
– «compatibilità della destinazione d’uso con l’identità morfotipologica del manufatto;
– compatibilità della destinazione d’uso con i caratteri costruttivi dell’edifi cio;
– compatibilità della destinazione d’uso con il morfotipo rurale;
– compatibilità della destinazione d’uso con i criteri di sostenibilità ambientale;
– conservazione, tutela e valorizzazione del morfotipo rurale».
I Comuni e le Province, secondo le linee guida, devono predisporre «specifi ci regolamenti e/o procedimenti 
fi nalizza-ti al controllo del processo di trasformazione d’uso dei manufatti rurali». Gli usi compatibili, in 
base ai principi del PPTR, dovranno comunque essere prevalentemente agricoli.
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Bibliografi a ragionata

Questa bibliografi a ragionata, nazionale e internazionale, ha il compito di supportare il professionista 
nell’approfondimento dei supporti conoscitivi e consentire al lettore un utile strumento di ricerca all’interno 
della produzione dedicata ai fabbricati rurali.

Una prima sezione riguarda la manualistica recente suddivisa secondo le fi nalità (manuali o linee guida), 
l’oggetto di interesse (paesaggio rurale, edifi ci rurali o insediamenti) e l’istituzione che l’ha promossa (ente 
amministrativo territoriale o istituto di ricerca). In particolare:
- manuali contemporanei sul paesaggio rurale, 
- guide sugli insediamenti rurali (italiane ed estere),
- guide sugli edifi ci rurali per il recupero dell’esistente (italiane ed estere), 
- guide sugli edifi ci rurali per la nuova costruzione (italiane ed estere).

Una seconda sezione riporta in ordine cronologico 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 
Plinio il Vecchio, passando per Vitruvio, Leon Battista Alberti, Palladio (per non citare che i grandi riferimenti 
della storia della manualistica di architettura), l’elenco di testi che si riporta vuole offrire in modo sintetico, 
certamente senza pretesa di esaustività, alcuni riferimenti moderni (dalla metà XIX secolo) degli studi sui 
fabbricati rurali, ovvero da quando si può riconoscere un preciso interesse verso questa parte dell’architettura 
con studi specifi camente 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 evoluzione 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.




