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1. OGGETTO DELLA RICHIESTA 
 

La presente relazione tecnico-illustrativa è riferita ad un compendio immobiliare in passato adibito ad usi rurali, denominato “Predio Betti”, attualmente 
costituito da una corte interamente recintata con lato principale in fregio a via Palazzetti (civ. 3), delimitata da parco pubblico e verde agricolo sugli ulteriori 
tre lati.  
Sull’area insistono tre fabbricati che hanno perso nel tempo le originarie funzioni agricole ma che, per caratteristiche architettoniche e costruttive, materiche e 
di finitura, nonostante le condizioni di degrado e collabenza in cui attualmente versano e nonostante i rimaneggiamenti successivi, ancora oggi denunciano la 
destinazione originaria. 
Dal punto di vista urbanistico, il compendio è classificato come “IUC 9 – Predio Betti – ambito AUC”.  Gli Interventi Unitari Convenzionati (IUC) riguardano 
le parti di territorio (AUC, COL, ASP, territorio rurale) per le quali l’intervento è subordinato alla presentazione di un progetto unitario ed alla stipula di una 
convenzione con il Comune (convenzione che deve contenere  l’indicazione della superficie utile “Su” massima realizzabile e degli usi ammessi, la quantità, le 
modalità di attuazione e di cessione delle dotazioni). 
Il mantenimento nel tempo della leggibilità dei tratti compositivi ed architettonici propri dei fabbricati rurali è alla base della classificazione storica che venne 
attribuita agli edifici del Predio Betti ed alle relative pertinenze (corte ex colonica) dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, in base alla quale i 
fabbricati erano stati tutti ascritti alla categoria di tutela “2” di cui al Regolamento Urbanistico Edilizio vigente. 
Gli edifici risultavano tutti e tre classificati nella sottocategoria di tutela “2B”, soggetti pertanto alla specifica disciplina d’intervento stabilita dal RUE. La 
corte, catastalmente individuata dai tre Mappali adiacenti nn. 26, 39, 25 del Foglio n. 19 (nell’ordine da Ovest verso Est), risultava di conseguenza interessata 
da vincolo di storicità complessivo (con esclusione del Mappale 26, privo di costruzioni e di fatto allo stato attuale costituente propaggine del vicino parco 
pubblico). 
La sottocategoria “2B” comprende: 
“- gli edifici in mediocre stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico-
testimoniale; 
- gli edifici, i tessuti urbani ed i complessi edilizi storici, con evidenti trasformazioni, oppure in condizioni di degrado tale da richiedere consistenti interventi di 
ristrutturazione e ripristino e le unità edilizie o porzioni di unità edilizie incongrue con la struttura dell’insediamento storico; 
- gli edifici di interesse storico-testimoniale nel territorio rurale, prevalentemente di tipologia non abitativa (stalle, fienili…), ancora almeno in parte conservati nel loro assetto 
originario, che, per essere recuperati a nuovi usi, richiedono una riorganizzazione dello spazio interno e dei prospetti; 
- gli edifici del centro storico che, pur non presentando caratteristiche di pregio storico-architettonico, sono tuttavia compatibili e congruenti con l’organizzazione morfologica 
del tessuto urbanistico e dell'ambiente, e presentano elementi tipologici e morfologici ancora conservati, in tutto o in parte, nel loro assetto e nella loro configurazione 
originaria.” 
A seguito di istanza di eliminazione della classificazione dei fabbricati e di vincolo di storicità sull’area presentata in data 13/12/2013 al P.G. n. 47807/2013 
del Comune di San Lazzaro di Savena, la Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio ha favorevolmente esaminato le motivazioni addotte 
a sostegno della richiesta, modificando la classificazione degli edifici e riducendo l’estensione del vincolo di storicità sull’area. 
Attualmente la classificazione “2B” permane esclusivamente per l’edificio nel prosieguo denominato “abitazione principale”, risultando gli ulteriori due 
fabbricati non più classificati. Il vincolo di insediamento storico, inoltre, che inizialmente riguardava i Mappali nn. 39 e 25, interessa ora il solo Mappale 
n. 39 su cui insiste l’edificio principale (il Mappale n. 26 era già escluso). TUTTO QUANTO IVI DESCRITTO IN MERITO ALL CLASSIFICAZIONE 
DEGLI EDIFICI SI TROVA RAPPRESENTATO NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A FIRMA DELL’ARCH. ANDREA MARI N. 19 
DELL’8/01/2014. 
I tre fabbricati che formano il Predio Betti sono: 
1) un’abitazione principale class. “2B”, che costituisce l’edificio di maggior pregio di tutto il compendio, probabilmente l’unico riconducibile all’epoca che le 
sue strutture e caratteristiche compositive, architettoniche e di finitura denunciano, il solo inoltre ad aver conservato sostanzialmente intatto  l’impianto 
originario, tuttora leggibile nonostante l’avanzato stato di degrado ed il crollo di significative porzioni (strutture verticali del primo piano quasi interamente 
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crollate, solaio del primo piano e copertura completamente collassati ad eccezione di alcuni residui all’innesto delle murature; il tutto rende impossibile il 
rilievo interno ed un’analisi d’impianto che non sia basata sulla sola cartografia in atti e sul rilievo esterno); 
2) un edificio ex stalla-fienile non classificato, di cui le ricerche d’archivio effettuate hanno dimostrato la ricostruzione avvenuta intorno al 1950; pertanto il 
fabbricato, pur offrendo un disegno d’insieme di tipica costruzione rurale di servizio, ha in realtà perso i tratti di storicità principali e le caratteristiche 
costruttive normalmente meritevoli di tutela (in particolare, la perdita dei tratti originari è riscontrabile nelle strutture di solaio in latero-cemento, ecc.); 
3) un’abitazione secondaria non classificata con locali ad uso deposito/magazzino al piano terra, nel tempo fortemente rimaneggiata,  priva di significative 
peculiarità meritevoli di tutela. 
A sostegno della richiesta di eliminazione della classificazione dei fabbricati e di vincolo di storicità sull’area vennero esposte alcune considerazioni di 
carattere generale formulate nell’ottica di procedere ad un intervento di recupero e riqualificazione complessiva (quanto mai auspicabile, in ragione del forte 
degrado dei fabbricati, e da eseguirsi in tempi brevi; previsioni queste ultime non modificate a seguito delle intervenute modifiche della disciplina di tutela e 
di vincolo).  
Si riprendono di seguito due delle quattro considerazioni esposte a sostegno della citata richiesta in quanto il progetto di recupero è partito da esse: 
1) l’intorno in cui si inserisce il compendio ha perso i caratteri di ruralità esclusiva che connotavano le zone di interesse sia alla data di realizzazione degli 
edifici che ai tempi in cui questi venivano proficuamente utilizzati per gli scopi originari cui erano destinati; in particolare, il parco pubblico che circonda 
l’area, pur conferendole un aspetto arioso e verde e pur contribuendo ad isolarla dal costruito periferico, come un residuo intatto di testimonianza rurale, non 
è sufficientemente qualificante in vista di un futuro intervento; ciò in quanto il compendio, contestualmente all’evolversi del tessuto urbano e costruito negli 
anni in cui la periferia di San Lazzaro di Savena si è significativamente trasformata ed accresciuta a scapito della campagna, è rimasto chiuso e soffocato da 
una viabilità interessata da intenso e veloce traffico (via Palazzetti) e da un costruito che presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quelle dei fabbricati 
del Predio Betti ed in generale degli edifici ad uso agricolo (edifici PEEP a Nord del compendio); nemmeno la circostanza del fronte Sud della corte affacciato 
su un’ampia e pianeggiante estensione di campi coltivati contribuisce a rimediare alla sostanziale alterazione delle caratteristiche rurali ed agresti che 
presumibilmente l’originario contesto possedeva; via Palazzetti crea una sostanziale frattura territoriale che divide in due parti con caratteristiche nettamente 
differenziate l’intorno del Predio Betti; quest’ultimo, a seguito del processo di trasformazione della limitrofa compagine urbana, è rimasto inglobato nel 
tessuto costruito, inesorabilmente separato dalla campagna di cui un tempo costituiva parte integrante con linea di demarcazione in corrispondenza del taglio 
segnato dalla viabilità; come si vedrà nel prosieguo e come è possibile verificare dall’esame degli elaborati progettuali allegati, l’accoglimento della richiesta 
di modifica della disciplina di tutela e vincolo sull’area di interesse e sui fabbricati ha consentito di progettare un recupero che, in particolare attraverso le 
previsioni di spostamento dei due fabbricati non più classificati e dell’accesso carraio alla corte da via Palazzetti, ridefinisce i rapporti visuali della corte con il 
contesto in funzione delle intervenute trasformazioni paesaggistiche ed urbane; l’abitazione secondaria, non più a ridosso di una strada interessata da traffico 
intenso e veloce, ritrova una corretta collocazione all’interno di una corte che viene completamente ridistribuita ed utilizzata; lo spostamento dell’accesso 
carraio ad Ovest della corte, e non più in posizione semicentrale in corrispondenza di curva secca ed a ridosso di due dei tre fabbricati, ha consentito di 
riorganizzare il sistema di distribuzione interna riducendo lo sviluppo dei percorsi carrabili al minimo indispensabile per accedere ai cortili/giardini ed ai 
parcheggi pertinenziali; il diverso posizionamento dei due edifici non classificati ha consentito di modificare e correggere i rapporti visuali e di integrazione 
con il contesto circostante in considerazione della frattura creata da via Palazzetti rispetto a quello che era precedentemente un territorio rurale 
indifferenziato; con la rotazione e spostamento del fabbricato ex stalla-fienile e previsione di portico ad Est, l’allontanamento da via Palazzetti dell’abitazione 
secondaria, il distanziamento (con traslazione verso Est) dei due edifici non classificati dall’abitazione principale per conferire a quest’ultima un adeguato 
respiro a parità di suo sedime hanno in particolare consentito di ottenere affacci privilegiati sul verde ad Est della corte (terreni attigui al Mappale n. 25 su cui 
sorgono l’ex stalla-fienile e l’abitazione secondaria) e di utilizzare le porzioni più pregevoli della corte/giardino come aree di proprietà esclusiva collegate a 
ciascuna unità immobiliare di progetto;  
2) via Palazzetti corre in fregio al lato Sud dell’area cortiliva ed uno dei fabbricati (abitazione di servizio con locali ad uso deposito/magazzino al piano terra) 
sorge proprio a ridosso della porzione di recinzione in muratura adiacente alla strada (risultando da quest’ultima separata solo da un camminamento 
pedonale pubblico di modesta larghezza); la rimozione della classificazione “2B” dell’edificio e dell’obbligo di mantenimento del sedime ad essa correlato ha 
consentito di ovviare a tale circostanza, che rendeva poco appetibile l’ipotesi di recupero all’uso abitativo di un edificio così prossimo alla strada; l’abitazione 
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recuperata avrebbe scontato, a parità di sedime, tutti i disagi di un traffico veicolare intenso (rumori, polveri, inquinamento luminoso notturno, ecc.), 
accentuati dalla distanza irrisoria della costruzione dall’asse stradale; si è visto nel punto precedente come, in particolare attraverso lo spostamento dei due 
edifici non classificati e dell’accesso carraio al lotto, la corte sia stata complessivamente ridisegnata in funzione di comprensibili moderne esigenze di un riuso 
abitativo e di integrazione visuale e paesaggistica con un contesto che, rispetto all’originaria vocazione esclusivamente rurale, ha nel tempo subito 
significative trasformazioni ed evoluzioni. 
Come si avrà modo di specificare anche nel prosieguo, la rimozione della classificazione “2B” su due dei tre fabbricati  attualmente costituenti il compendio 
non ha condotto ad una progettazione improntata all’occultamento, diniego e stravolgimento dell’originaria vocazione rurale dei luoghi. Non erano peraltro 
queste le intenzioni alla base della richiesta di modifica della classificazione dei fabbricati e rimozione del vincolo di storicità sull’area, come si è già avuto 
modo di argomentare.  
In sede di progettazione si è tenuto conto di due aspetti principali: 

1) il permanere della classificazione “2B” su uno dei tre fabbricati e del vincolo di storicità su parte della corte, circostanze che hanno portato a 
considerare preferibile nella ricostruzione la riproposizione dei tratti caratterizzanti principali (dimensionali, di volume, architettonici e costruttivi, 
materici e di finitura esterna) anche per i fabbricati non classificati, rispetto ai quali l’intervento maggiormente modificativo è il deciso spostamento 
del sedime; anche allo stato attuale, l’abitazione principale presenta tratti di pregio superiori rispetto all’edilizia rurale corrente di pari uso;  i due 
edifici non classificati risultano, rispetto alla costruzione principale, di minor pregio, interesse storico ed impatto visivo, non solo in forza delle 
ricostruzioni e dei rimaneggiamenti subiti ma anche per valenza e potenza lessicale ed espressiva intrinseche; si è ritenuto pertanto di assecondare il 
tema della gerarchia funzionale e costruttiva e del deciso distacco riproponendo due edifici che, a parità di lessico architettonico e di rievocazione di 
tipicità rurali, non offuscano l’imponenza ed il maggior rilievo della villa bensì lo integrano, attraverso dimensioni più ridotte, tratti caratterizzanti di 
minore impatto e, nelle scelte progettuali che trovano giustificazione nelle vestigia cromatiche rinvenute in loco, volute e decise differenziazioni 
rispetto alla villa (si è scelto per esempio di tinteggiare nello stesso colore rosso i due fabbricati non classificati e di proporre un diverso colore – ocra 
chiaro - per la villa, in funzione delle tracce cromatiche rinvenute in loco sulle parti di intonaco ancora riscontrabili in facciata dei tre fabbricati); 

2) il fatto che i tre edifici nella loro attuale configurazione ed in quanto rappresentativi di tipologie costruttive correnti proprie dell’edilizia rurale antica 
dei luoghi, possiedono, nonostante i rimaneggiamenti subiti e la ricostruzione dell’ex-stalla-fienile avvenuta nel 1950 con impiego di materiali 
moderni, un valore storico-testimoniale intrinseco che è ormai patrimonio dei luoghi e della memoria degli abitanti, confermato dalla presenza di 
ampie estensioni agricole e verdi nell’intorno che ne giustificano la permanenza; si è ritenuto pertanto che la corte necessitasse esclusivamente di un 
ridisegno volto a consentire un corretto recupero e riuso abitativo e finalizzato all’adeguamento dei rapporti visuali e di integrazione con il circostante 
paesaggio ed intorno urbano trasformato; il tutto assecondando caratteristiche e vocazioni originarie ormai acquisite e qualificanti.  

Gli identificativi catastali del compendio interessato da intervento di recupero unitario sono i seguenti: 
a) ABITAZIONE DEL CUSTODE (e locale ad uso cantina al piano terra dell’edificio ex-stalla/fienile) Foglio n. 19 del Comune di San Lazzaro di Savena, 
Particella n. 25, Sub. n. 2, Cat. A/4, Classe 2, piani T-1, Consistenza 10,5 Vani, Rendita Catastale 813,42 €; 
b) AUTORIMESSA NELL’EDIFICIO EX STALLA-FIENILE Foglio n. 19 del Comune di San Lazzaro di Savena, Particella n. 25, Sub. n. 3, Cat. C/6, Classe 2, 
piano T., Consistenza 23 Mq, Rendita Catastale 128,29 €; 
c) EDIFICIO EX STALLA-FIENILE (escluse cantina ed autorimessa di cui alle lett. a e b) Foglio n. 19 del Comune di San Lazzaro di Savena, Particella n. 25, 
Sub. n. 4, Cat. C/2, Classe 1, piani T-1, Consistenza 157 Mq, Rendita Catastale 381,09 €;  
d) EDIFICIO PRINCIPALE O CASA PADRONALE, AD USO RESIDENZIALE Foglio n. 19 del Comune di San Lazzaro di Savena, Particella n. 39, Sub. n. 6, 
Cat. A/6, Classe 2, piani 1-2, Consistenza 13 Vani, Rendita Catastale 443,12 €;  
CORTE COMUNE 
e) Foglio n. 19, Particella n. 39, estensione 920 Mq; 
f) Foglio n. 19, Particella n. 26, estensione 970 Mq (mappale in edificato adiacente a quelli su cui sorgono i fabbricati, in particolare particella n. 39; escluso 
dall’insediamento storico “IS” – campitura punteggiata di cui alla cartografia RUE); 
g) Foglio n. 19, Particella n. 25, estensione 1.925 Mq.
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2. CONTESTO E NOTE DESCRITTIVE DEI FABBRICATI 
 

L’assetto delle parti di territorio e del costruito che formano l’intorno del Predio Betti si trova ben rappresentato nella vista dall’alto riportata di seguito.  
Il Predio Betti si colloca in quella che nel tempo è divenuta la prima periferia del Comune di San Lazzaro di Savena, densamente popolata, interessata da 
intensi flussi di attività e traffico, servita da viabilità primaria, fittamente costruita con edifici atti a rispondere a significative esigenze insediative, pertanto 
con caratteristiche costruttive e soluzioni tipologiche discoste da quelle dei fabbricati rurali. Sul lato Nord della corte del Predio Betti si sviluppa un 
insediamento P.E.E.P. costituito da edifici plurifamiliari di grandi dimensioni e caratteristiche costruttive e tipologiche proprie dell’epoca di realizzazione. La 
via Palazzetti costituisce un segno deciso di frattura territoriale, che divide le aree limitrofe al Predio Betti interessate da un intenso sviluppo urbano dalla 
restante compagine ambientale ed urbana, la quale ha invece conservato la vocazione agricola originaria e si sviluppa a Sud del compendio di cui si tratta. 
 

 
Google Maps. Vista dall’alto del Predio Betti e del relativo intorno. Sono evidenti le disomogeneità e le trasformazioni subite da un contesto territoriale periferico in passato 
a vocazione prettamente rurale. Via Palazzetti biseca con taglio netto e deciso l’intorno territoriale del Predio Betti in due porzioni con caratteristiche di conformazione ed uso 
significativamente diverse. Il Predio nel processo di accrescimento della periferia di San Lazzaro di Savena è rimasto racchiuso nel nuovo costruito, pur rimanendo circondato 

da un ampio parco pubblico. Di fronte al Predio Betti, dall’altra parte della strada, il contesto ha mantenuto intatta la vocazione agricola originaria. 
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Di seguito si analizzano singolarmente i tre fabbricati che costituiscono il compendio e la corte.  L’analisi è condotta partendo dalla descrizione dello stato di 
fatto e successivamente introducendo le linee progettuali che improntano l’ipotesi di recupero. 
 
Abitazione di servizio con locali ad uso deposito/magazzino al piano terra; edificio non classificato. 
 
Per il rilievo del fabbricato, si rimanda alla tav. 4 allegata alla presente istanza. Costituisce unità ad uso prevalentemente residenziale (ai piani terra e primo), 
con alcuni locali ad uso magazzino/deposito al piano terra, di caratteristiche minori rispetto all’edificio principale (villa classificata “2B”) sia con riguardo ai 
tratti compositivi ed architettonici che per condizioni di conservazione delle strutture e dell’impianto originario riscontrabili in loco. 
L’edificio è stato nel tempo interessato da successivi rimaneggiamenti, alcuni testimoniati da pratiche edilizie in atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale, altri 
riscontrabili in loco attraverso l’analisi e l’osservazione di tracce ben visibili in corrispondenza dei prospetti (si veda ad esempio il residuo di tamponamento 
di ex apertura tipo portone, costituente in passato accesso collegato a deposito/magazzino, sul fronte Ovest). 
L’impianto planimetrico del fabbricato è massiccio e squadrato, formato da un corpo principale con pianta approssimativamente quadrata cui risulta 
giustapposto sul lato Ovest un ulteriore corpo di fabbrica, di minore sviluppo ed a pianta rettangolare, con funzione di deposito/magazzino/ricovero mezzi. 
Il corpo di fabbrica principale si sviluppa su due piani fuori terra, con copertura di tipo tradizionale a padiglione (quattro acque), struttura lignea e manto in 
coppi. Esternamente, le facciate sono intonacate e tinteggiate con finiture in pessimo stato di manutenzione e conservazione. L’intonaco si presenta 
ampiamente lesionato, in modo particolarmente evidente in corrispondenza della base di appoggio del fabbricato sul terreno (per via della risalita di umidità 
che ha favorito lo scrostamento complessivo della finitura di superficie). La tinta risulta quasi completamente scomparsa o comunque deteriorata, sebbene sia 
riscontrabile in alcuni punti una base di colore presumibilmente rossastro (non è tuttavia detto che si tratti della tinta originaria, dati i rimaneggiamenti subiti 
nel tempo dal fabbricato). 
Le condizioni dell’edificio non consentono il sopralluogo interno, pertanto, per la ricostruzione della distribuzione planimetrica, delle destinazioni d’uso e 
soluzione distributive ai piani, ci si è attenuti alle planimetrie disponibili presso l’Ufficio Tecnico, confrontate con la planimetrie catastali e con alcune 
misurazioni effettuabili in loco (per esempio posizione e dimensioni delle aperture sui prospetti). 
Il corpo di fabbrica di minori dimensioni giustapposto alla costruzione principale risulta quasi interamente crollato, sul posto è desumibile l’ingombro 
planimetrico in quanto è rinvenibile lo spiccato delle strutture murarie. Sono altresì riscontrabili tracce e materiali della copertura (in legno e con manto in 
coppi) e delle strutture verticali in laterizio. 
Presso l’Ufficio Tecnico è stata rinvenuta la licenza di costruzione riferibile all’immobile Prot. n. 8456/68 (rilasciata il 14/02/1969), presentata a nome 
dell’Avv. Vighi Roberto, allora Presidente della Giunta Provinciale di Bologna, avente ad oggetto la sistemazione interna di un fabbricato e costruzione di servizi 
igienico-sanitari in via Palazzetti n. 3. 
L’elaborato planimetrico e le fotografie d’epoca mostrano un edificio sostanzialmente invariato rispetto alla situazione attuale (condizioni di manutenzione e 
conservazione a parte), per caratteristiche volumetriche e di finitura. Il corpo secondario giustapposto al principale nelle fotografie è rappresentato nella sua 
conformazione originaria, con manto di copertura a doppia falda e colmo parallelo alla via Palazzetti, parzialmente costituito da volume chiuso (uso 
porcile/pollaio) e con fronte Nord interessato da portico (si veda la rappresentazione ricostruita nella tav. 4 allegata alla presente istanza). 
I prospetti del volume principale come rappresentati nella pratica edilizia menzionata e nelle fotografie ad essa allegate presentano alcune diversità rispetto 
alla situazione attuale. In particolare, sul fronte Ovest nelle fotografie è ancora visibile l’accesso ad un magazzino al piano terra laddove attualmente è 
riscontrabile un’ampia traccia di tamponatura. In corrispondenza del fronte Nord (con affaccio sulla corte), l’accesso principale è decentrato sul lato destro 
guardando verso il prospetto (oggi si trova invece in posizione centrale). Difformità rispetto allo stato attuale sono riscontrabili anche in corrispondenza del 
fronte Sud (su via Palazzetti),  con riguardo alla posizione della finestra centrale, ed infine sul fronte Est (in corrispondenza dell’apertura collegata al 
magazzino al piano terra, che presenta minori dimensioni rispetto all’attuale). 
Una rappresentazione maggiormente corrispondente a quanto oggi riscontrabile in loco si trova nella concessione edilizia P.U.T. 11303/1988. Essa riporta il 
rilievo dei fabbricati sul Predio Betti effettuato in concomitanza con l’attuazione del “P.E.E.P. Cicogna” alle spalle del compendio (lato Nord), con previsione 
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di demolizione di tutti e tre i fabbricati oggetto della presente descrizione. La posizione delle aperture e le caratteristiche rappresentate nel rilievo facente 
parte della pratica cit. risponde maggiormente alla situazione in loco (si ritrova la porta d’ingresso alla parte abitativa in posizione centrale sul fronte Nord, 
ecc.).  Permane una difformità sul fronte Ovest, ove da rilievo P.U.T. 11303/1988 è rappresentata una porta attestata sull’esterno in corrispondenza del 
magazzino al piano terra che risulta invece oggi fruibile esclusivamente dall’interno dell’edificio (il locale è dotato di finestra sul fronte Nord). 
La ricostruzione di cui sopra non è resa al fine di risalire alla legittimità urbanistico-edilizia dello stato attuale dell’immobile (non in via esclusiva, quanto 
meno) ma allo scopo di rappresentarne i cambiamenti, alterazioni e rimaneggiamenti subiti nel tempo. 
Di seguito alcune fotografie dell’edificio. 

  
Foto n. 1. Fronte Nord dell’abitazione di servizio. Foto n. 2. Fronte Sud dell’abitazione di servizio, verso via Palazzetti. 
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Foto n. 3. Fronte Est dell’abitazione di servizio. Foto n. 4. Fronte Ovest dell’abitazione di servizio. 

 
 
 

 

 
Foto n. 5. Fronte Ovest dell’abitazione di servizio. Foto n. 6. Fronte Nord dell’abitazione di servizio. 

 



 9

L’analisi dell’ipotesi di ristrutturazione dell’edificio di cui al presente paragrafo non può prescindere da alcune considerazioni di carattere generale 
riguardanti la complessiva filosofia di intervento, in quanto ciascun fabbricato, prima di essere studiato singolarmente ai fini della progettazione di dettaglio, 
è stato esaminato in termini di unità edilizia facente parte di un più ampio compendio da recuperare nel suo insieme. 
Come specificato nel paragrafo “1” della presente relazione, la rimozione della classificazione “2B” su due dei tre fabbricati  attualmente costituenti il 
compendio non ha condotto ad un’ipotesi di recupero improntata all’occultamento, diniego e stravolgimento dell’originaria vocazione rurale dei luoghi.  
La rimozione della classificazione su due dei tre fabbricati di fatto per la superficie utile liberata da questi ultimi avrebbe potuto portare ad una progettazione 
che, partendo da considerazioni di inidoneità rispetto ai luoghi delle tipologie edilizie non più tutelate,  poteva arrivare a proporre costruzioni ed assetti 
volumetrici significativamente diversi rispetto agli attuali, non potendosi escludere ipotesi di accorpamento della superficie utile esistente (costituente indice 
edilizio da rispettare) in unico fabbricato od in più fabbricati (in numero superiore a due) con caratteristiche dimensionali, di volume, architettoniche, 
costruttive, materiche e di finitura completamente diverse rispetto alle attuali. 
Non era però questo il fondamento della richiesta da parte della Proprietà di modifica della classificazione dei fabbricati e rimozione del vincolo di storicità 
sull’area, come si è già avuto modo di argomentare.  
La richiesta di rimozione della classificazione “2B” è partita proprio dalla necessità prioritaria di studiare una diversa allocazione per l’edificio di cui al 
presente paragrafo, considerato che si trova attualmente a ridosso della pubblica viabilità (via Palazzetti) e dell’accesso carraio alla corte, per di più in 
prossimità di una curva secca di via Palazzetti interessata da traffico veicolare sostenuto e veloce.  
Le circostanze descritte non favorivano il corretto recupero del fabbricato sia per considerazioni di appetibilità ai fini della vendita dell’immobile ristrutturato 
che in vista di un futuro pieno utilizzo ed ottimali condizioni di fruizione (a parità di posizione e sedime attuali, il lato Sud del fabbricato sarebbe risultato 
quasi inservibile, in ragione dell’affaccio pressoché diretto sulla strada che certamente avrebbe per  esempio e come minimo inibito ogni velleità di aprire le 
finestre su quel fronte).  
Peraltro, la posizione del fabbricato, in passato giustificata da quella che era l’originaria conformazione e vocazione dei luoghi e da quello che poteva essere il 
traffico stradale iniziale, non è oggi compatibile con la volontà di recupero all’uso abitativo dell’intero compendio immobiliare che si intendeva attuare fin dai 
tempi in cui l’attuale Proprietà Geom. Azzo Soverini ha deciso di acquisirlo dal Comune di San Lazzaro di Savena. 
In sede di progettazione complessiva, nell’ambito della quale sono stati individuati i temi portanti del percorso di recupero di ciascun elemento costitutivo del 
compendio, sempre analizzato sia singolarmente che in relazione al contesto della corte, si è tenuto conto di due aspetti principali: 

1) il permanere della classificazione “2B” su uno dei tre fabbricati e del vincolo di storicità su parte della corte, circostanze che hanno portato a 
considerare preferibile nella ricostruzione la riproposizione dei tratti caratterizzanti principali (dimensionali, di volume, architettonici e costruttivi, 
materici e di finitura esterna) anche per i fabbricati non classificati, rispetto ai quali l’intervento maggiormente modificativo è lo spostamento del 
sedime; anche allo stato attuale, l’abitazione principale presenta tratti di pregio superiori rispetto all’edilizia rurale corrente di pari uso ed i due edifici 
non classificati risultano, rispetto alla costruzione principale, di minor pregio, interesse storico ed impatto visivo, non solo in forza delle ricostruzioni 
e dei rimaneggiamenti subiti ma anche per valenza e potenza lessicale ed espressiva intrinseche; si è ritenuto pertanto di assecondare il tema della 
differenziazione e deciso distacco riproponendo due edifici che, a parità di lessico architettonico e di rievocazione di tipicità rurali, non offuscano 
l’imponenza ed il maggior rilievo della villa bensì lo integrano, attraverso dimensioni più ridotte, tratti caratterizzanti di minore impatto e, nelle scelte 
progettuali che trovano giustificazione nelle vestigia cromatiche rinvenute in loco, volute e decise differenziazioni rispetto alla villa (si è scelto per 
esempio di tinteggiare nello stesso colore rosso i due fabbricati non classificati e di proporre un diverso colore – ocra chiaro - per la villa, in funzione 
delle tracce cromatiche rinvenute in loco sulle parti di intonaco ancora riscontrabili in facciata dei tre fabbricati); 

2) il fatto che i tre edifici nella loro attuale configurazione, tutti e tre rappresentativi di tipologie costruttive correnti proprie dell’edilizia rurale antica dei 
luoghi, possiedono, nonostante i rimaneggiamenti subiti e la ricostruzione dell’ex-stalla-fienile avvenuta nel 1950 con impiego di materiali moderni, 
un valore storico-testimoniale intrinseco che è ormai patrimonio dei luoghi e della memoria degli abitanti, confermato dalla presenza di ampie 
estensioni agricole e verdi nell’intorno che ne giustificano la permanenza; si è ritenuto pertanto che la corte necessitasse esclusivamente di un 
ridisegno volto a consentire un corretto recupero e riuso abitativo e finalizzato all’adeguamento dei rapporti visuali e di integrazione con il circostante 
paesaggio ed intorno urbano trasformato; il tutto assecondando caratteristiche e vocazioni originarie ormai acquisite e qualificanti.  
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Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la progettazione del fabbricato in esame è stata preceduta dalla definizione di alcune linee principali e dalla 
ricognizione dei vincoli alla trasformazione dell’intero compendio: 

1) obbligo di conservazione del sedime e delle caratteristiche dell’edificio principale (villa classificata “2B”); 
2) necessità di prevedere un diverso posizionamento dell’accesso carraio alla corte, per addivenire ad un ridisegno complessivo delle aree pertinenziali 

(comuni e di proprietà esclusiva) scoperte costituenti la corte tenuto conto di quelle che sono le esigenze connesse al recupero all’uso abitativo 
dell’intero compendio con previsione di insediamento di più nuclei familiari (il progetto prevede la creazione di n. 5 unità immobiliari ad uso 
residenziale); 

3) necessità di modificare la posizione dell’edificio di cui si tratta, prioritariamente allontanandolo dalla sede stradale di via Palazzetti, inoltre 
distanziandolo adeguatamente dagli ulteriori due fabbricati insistenti sulla corte, nell’ottica di garantire adeguate condizioni di privacy e disponibilità 
di pertinenze esclusive per ciascun cespite derivante dal progetto; 

4) orientamento progettuale improntato a garantire il permanere di alcune peculiarità intrinseche del compendio, quali ad esempio la preminenza del 
fabbricato classificato (sia dimensionale che intrinseca) rispetto agli ulteriori due edifici ed i tratti tipici del compendio ex rurale. 

Per quanto sopra, il fabbricato è stato riproposto nelle sue originarie caratteristiche dimensionali e di volume, nonché negli aspetti strutturali, compositivi, di 
finitura e materici principali rispetto all’esistente, ad eccezione di alcuni adeguamenti atti a consentirne il miglior riuso residenziale.  
Permane lo schema di copertura a quattro falde tipo padiglione, con previsione di impiego di struttura in legno lamellare per i solai di interpiano e di 
copertura e, per quest’ultima, di manto in coppi di tipo tradizionale eventualmente recuperati dall’edificio originario. 
I prospetti sono stati ridisegnati in funzione dei locali ricavati all’interno e considerato che è previsto il riuso abitativo di tutto l’immobile (pertanto con 
eliminazioni delle funzioni di magazzino e deposito al piano terra oggi riscontrabili e compatibili con l’originario uso agricolo). 
Si rimanda alla tavola n. 8 per ulteriori ragguagli e dettagli delle caratteristiche dell’edificio recuperato. 
 I prospetti Nord e Sud hanno comunque mantenuto sostanzialmente inalterate le originarie caratteristiche (distribuzione delle aperture, morfologia e 
dimensioni di queste ultime).  
Sul lato Ovest dell’edificio è stata mantenuta la presenza di un corpo di fabbrica di minori dimensioni ad uso accessorio ed adiacente alla costruzione 
principale, sviluppato su un piano fuori terra, in cui sono state ricavati un portico, un’autorimessa ed un deposito per attrezzi da giardino. Queste ultime due 
previsioni, per quanto non espressamente richieste per il tipo di intervento (inquadrabile come ristrutturazione edilizia) sono state ritenute comunque 
consone e preferibili in quanto associate d un edificio unifamiliare di discrete dimensioni.  
L’annesso a prevalente uso accessorio è stato modificato nelle dimensioni rispetto al presumibile originario ingombro (in loco sono rinvenibili solo alcune 
vestigia e la ricostruzione delle caratteristiche originarie dell’annesso è stata effettuata sulla base di evidenze cartografiche catastali ed alcune fotografie 
d’epoca), per tenere conto delle prescrizioni del RUE in merito alle dimensioni delle autorimesse chiuse e comunque per garantire ottimali condizioni di 
utilizzo tenuto conto delle dimensioni effettive di un veicolo medio attuale. 
L’edificio progettato è unifamiliare, sviluppato su due piani fuori terra ed un piano interrato il cui ingombro corrisponde alla pianta del piano terra del corpo 
di fabbrica principale, oltre alle intercapedini tecniche (scannafosso di isolamento e protezione dall’umidità del terreno). 
Tutti e tre i piani in cui si articola l’edificio (interrato, terra e primo) sono collegati mediante scala interna ed ascensore. 
Al piano terra si trova la zona giorno della residenza, costituita da un ampio salone, una cucina in locale separato ed interessante parte dell’annesso sul lato 
Ovest ad un piano fuori terra (come è nella situazione attuale, dove il volume ad un piano è interessato da superficie utile in passato adibita a “pollaio”), un 
bagno\lavanderia. Al primo piano si trovano due bagni e quattro camere. 
Il nuovo posizionamento dell’edificio rispetta l’orientamento attuale e deriva dalla traslazione necessaria a consentire un adeguato distacco/allontanamento 
da via Palazzetti ed allontanamento dalla villa classificata “2B”. 
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Edificio ex stalla-fienile; non classificato. 
 
Per il rilievo del fabbricato, si rimanda alla tav. 3 allegata alla presente istanza. Il fabbricato era in passato adibito ad usi esclusivamente rurali di servizio, con 
piano terra ad uso stalla, stalletto, magazzino, primo piano ad uso fienile (aperto sul lato Nord interessato da un porticato a doppia altezza). 
L’edificio è stato completamente ricostruito (dopo essere stato distrutto da un incendio) in forza del nulla-osta Prot. n. 1542/1951 (cert. n. 161) rilasciato in 
data 15 ottobre 1951. Nell’elaborato grafico allegato al nulla-osta, il fabbricato si trova già rappresentato nella sua attuale configurazione, sia con riguardo alla 
distribuzione interna che con riferimento al volume ed alle altezze. 
La rappresentazione di cui al nulla-osta coincide con quella che si ritrova nella già richiamata concessione edilizia P.U.T. 11303/1988 (in cui si trova il rilievo 
dei fabbricati sul Predio Betti effettuato in concomitanza con l’attuazione del “P.E.E.P. Cicogna” a Nord del compendio (lato Nord), con previsione di 
demolizione di tutti e tre i fabbricati oggetto della presente relazione). 
La ricostruzione è stata attuata nel rispetto delle tipologie di fabbricati di servizio correnti per l’edilizia rurale in zona, forse fedele rispetto all’edificio 
incendiato (stalla-fienile con giustapposto portico a doppia altezza, impianto della copertura di tipo tradizionale a quattro falde e colmo centrale), 
riprendendo alcuni temi di facciata ricorrenti nell’edilizia rurale di zona (ad esempio lo schema distributivo delle aperture, la morfologia e le dimensioni di 
queste ultime, ecc.). 
Come si può riscontrare dalle fotografie, i materiali utilizzati per la ricostruzione delle strutture non sono quelli però quelli presumibilmente originari (in 
particolari i solai del primo piano e di copertura sono latero-cementizi, in luogo del tradizionale legno; i mattoni non sono quelli originali ma di più recente 
fattura, ecc.). Il fabbricato è l’unico del compendio a risultare ispezionabile all’interno (solo piano terra, in ragione delle condizioni della copertura). 
 

Foto n. 7. Angolo Sud-Est del fabbricato stalla-fienile. Foto n. 8. Fronte Ovest del fabbricato stalla-fienile. 
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Foto n. 9. Fronte Est del fabbricato stalla-fienile. Foto n. 10. Angolo Nord-Est del fabbricato stalla-fienile. 

 

  
Foto n. 11. Angolo Nord-Ovest del fabbricato stalla-fienile. Foto n. 12. Fronte Nord del fabbricato stalla-fienile. 
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Foto n. 13. Particolare della stalla. Foto n. 14. Particolare della stalla. 

 

  
Foto n. 15. Veduta dello stalletto, verso l’ingresso. Foto n. 16. Veduta d’insieme della stalla. 
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L’analisi dell’ipotesi di ristrutturazione dell’edificio di cui al presente paragrafo non può prescindere da alcune considerazioni di carattere generale 
riguardanti la complessiva filosofia di intervento, in quanto ciascun fabbricato, prima di essere studiato singolarmente ai fini della progettazione di dettaglio, 
è stato analizzato in termini di unità edilizia facente parte di un più ampio compendio da recuperare nel suo insieme. 
Come specificato nel paragrafo “1” della presente relazione, la rimozione della classificazione “2B” su due dei tre fabbricati  attualmente costituenti il 
compendio non ha condotto ad un’ipotesi di recupero improntata all’occultamento, diniego e stravolgimento dell’originaria vocazione rurale dei luoghi.  
La rimozione della classificazione su due dei tre fabbricati di fatto per la superficie utile liberata da questi ultimi avrebbe potuto portare ad una progettazione 
che, partendo da considerazioni di inidoneità rispetto ai luoghi delle tipologie edilizie non più tutelate,  poteva arrivare a proporre costruzioni ed assetti 
volumetrici significativamente diversi rispetto agli attuali, non potendosi escludere ipotesi di accorpamento della superficie utile esistente (costituente indice 
edilizio da rispettare) in unico fabbricato od in più fabbricati (in numero superiore a due) con caratteristiche dimensionali, di volume, architettoniche, 
costruttive, materiche e di finitura completamente diverse rispetto alle attuali. 
Non era però questo il fondamento della richiesta da parte della Proprietà di modifica della classificazione dei fabbricati e rimozione del vincolo di storicità 
sull’area, come si è già avuto modo di argomentare.  
La richiesta di rimozione della classificazione “2B” è partita dalla necessità prioritaria di studiare una diversa allocazione per l’edificio esaminato nel 
precedente paragrafo, considerato che si trova attualmente a ridosso della strada e dell’accesso carraio alla corte, per di più in prossimità di una curva secca di 
via Palazzetti interessata da traffico veicolare sostenuto e veloce.  
La necessità di procedere allo spostamento descritto, la possibilità di attuarlo a seguito della rimozione della classificazione dell’edificio, l’intenzione di dar 
seguito a tale previsione nell’ambito della presente ipotesi di recupero ha reso indispensabile la previsione di spostamento anche dell’edificio di cui si tratta. 
Tale spostamento, anche in questo caso reso possibile dalla rimozione della classificazione “2B”, è peraltro conseguente anche all’attuazione delle linee guida 
che si è scelto di definire ed osservare ai fini del recupero dell’intero compendio. 
In sede di progettazione complessiva, nell’ambito della quale sono stati individuati i temi portanti del percorso di recupero di ciascun elemento costitutivo del 
compendio, sempre analizzato sia singolarmente che in relazione al contesto della corte, si è tenuto conto di due aspetti principali: 

1) il permanere della classificazione “2B” su uno dei tre fabbricati e del vincolo di storicità su parte della corte, circostanze che hanno portato a 
considerare preferibile nella ricostruzione la riproposizione dei tratti caratterizzanti principali (dimensionali, di volume, architettonici e costruttivi, 
materici e di finitura esterna) anche per i fabbricati non classificati, rispetto ai quali l’intervento maggiormente modificativo è lo spostamento del 
sedime; anche allo stato attuale, l’abitazione principale presenta tratti di pregio superiori rispetto all’edilizia rurale corrente di pari uso ed i due edifici 
non classificati risultano, rispetto alla costruzione principale, di minor pregio, interesse storico ed impatto visivo, non solo in forza delle ricostruzioni 
e dei rimaneggiamenti subiti ma anche per valenza e potenza lessicale ed espressiva intrinseche; si è ritenuto pertanto di assecondare tale tema e 
deciso distacco riproponendo due edifici che, a parità di lessico architettonico e di rievocazione di tipicità rurali, non offuscano l’imponenza ed il 
maggior rilievo della villa bensì lo integrano, attraverso dimensioni più ridotte, tratti caratterizzanti di minore impatto e, nelle scelte progettuali che 
trovano giustificazione nelle vestigia cromatiche rinvenute in loco, volute e decise differenziazioni rispetto alla villa (si è scelto per esempio di 
tinteggiare nello stesso colore rosso i due fabbricati non classificati e di proporre un diverso colore – ocra chiaro - per la villa, in funzione delle tracce 
cromatiche rinvenute in loco sulle parti di intonaco ancora riscontrabili in facciata dei tre fabbricati); 

2) il fatto che i tre edifici, nella loro attuale configurazione ed in quanto rappresentativi di tipologie costruttive correnti proprie dell’edilizia rurale antica 
dei luoghi, possiedono, nonostante i rimaneggiamenti subiti e la ricostruzione dell’ex-stalla-fienile avvenuta nel 1950 con impiego di materiali 
moderni, un valore storico-testimoniale intrinseco che è ormai patrimonio dei luoghi e della memoria degli abitanti, confermato dalla presenza di 
ampie estensioni agricole e verdi nell’intorno che ne giustificano la permanenza; si è ritenuto pertanto che la corte necessitasse esclusivamente di un 
ridisegno volto a consentire un corretto recupero e riuso abitativo ed all’adeguamento dei rapporti visuali e di integrazione con il circostante 
paesaggio ed intorno urbano trasformato; il tutto assecondando caratteristiche e vocazioni originarie ormai acquisite e qualificanti.  

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la progettazione del fabbricato in esame è stata preceduta dalla definizione di alcune linee principali e dalla 
ricognizione dei vincoli alla trasformazione dell’intero compendio: 

1) obbligo di conservazione del sedime e delle caratteristiche dell’edificio principale (villa classificata “2B”); 
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2) necessità di prevedere un diverso posizionamento dell’accesso carraio alla corte, per addivenire ad un ridisegno complessivo delle aree pertinenziali 
(comuni e di proprietà esclusiva) scoperte costituenti la corte tenuto conto di quelle che sono le esigenze connesse al recupero all’uso abitativo 
dell’intero compendio con previsione di insediamento di più nuclei familiari (il progetto prevede la creazione di n. 5 unità immobiliari); 

3) necessità di modificare la posizione dell’edificio non classificato ad uso abitazione, prioritariamente allontanandolo dalla sede stradale di via 
Palazzetti, inoltre distanziandolo adeguatamente dagli ulteriori due fabbricati insistenti sulla corte, nell’ottica di garantire adeguate condizioni di 
privacy e disponibilità di pertinenze esclusive per ciascun cespite derivante dal progetto; 

4) necessità di procedere al completo ridisegno della corte in funzione delle principali permanenze e modifiche descritte (conservazione dell’edificio 
principale nella posizione attuale; spostamento dell’abitazione a ridosso della strada; spostamento dell’accesso carraio al lotto…); 

5) orientamento progettuale improntato a garantire il permanere di alcune peculiarità intrinseche del compendio, quali ad esempio la preminenza del 
fabbricato classificato (sia dimensionale che intrinseca) rispetto agli ulteriori due edifici ed i tratti tipici del compendio ex rurale. 

Per quanto sopra, il fabbricato ex stalla-fienile di cui al presente paragrafo è stato riproposto nelle sue originarie caratteristiche dimensionali e di volume, 
nonché negli aspetti strutturali, compositivi, di finitura e materici principali, ad eccezione di alcuni adeguamenti atti a consentirne il completo nuovo utilizzo 
per fini residenziali.  
Il fabbricato è l’unico del compendio attualmente adibito ad usi esclusivamente di servizio al fondo agricolo (stalla, fienile, ecc.) e l’ipotesi di recupero ne 
comporta l’integrale cambio di destinazione d’uso. 
Permane lo schema di copertura a quattro falde con colmo centrale, con previsione di impiego di struttura in legno lamellare per i solai di interpiano e di 
copertura e, per quest’ultima, di manto in coppi di tipo tradizionale per quanto possibile recuperati dall’edificio originario. 
I prospetti sono stati ridisegnati in funzione dei locali ricavati all’interno e considerato che, come si è detto, è prevista la trasformazione ad uso abitativo di 
tutto l’immobile. 
I prospetti hanno comunque mantenuto sostanzialmente inalterate le originarie caratteristiche,  con particolare riguardo al motivo del portico a doppia 
altezza, la cui presenza e leggibilità sono state conservate pur prevedendo l’inserimento di un terrazzo aperto su tre lati e suddiviso tra le due unità 
immobiliari che formano la costruzione di progetto.  
L’edificio progettato è bifamiliare, sviluppato su due piani fuori terra ed un piano interrato il cui ingombro corrisponde alla pianta del piano terra con 
esclusione del portico, oltre alle intercapedini tecniche (scannafosso di isolamento e protezione dall’umidità del terreno). 
Si rimanda alla tavola n. 7 per ulteriori ragguagli e dettagli delle caratteristiche dell’edificio recuperato.  
Si premette che nell’ipotesi progettuale il nuovo posizionamento scelto per l’edificio modifica l’orientamento attuale e deriva da rotazione e traslazioni 
necessarie a consentire un adeguato distacco ed allontanamento dalla villa classificata “2B”. 
La suddivisione in due unità immobiliari dell’edificio interessa i piani interrato, terra e primo ed avviene secondo la direttrice di progetto Est-Ovest 
(coincidente con la linea di colmo della copertura).  Le scale di collegamento dei tre piani in cui risultano suddivise le unità immobiliari sono addossate al 
muro di spina centrale di cui si è detto, ordito secondo la direttrice Est-Ovest. Le due unità immobiliari in cui risulta suddiviso il fabbricato sono 
dimensionalmente affini ed approssimativamente speculari rispetto alla parete di separazione centrale. Al piano terra di ciascuna unità immobiliare si trovano 
il soggiorno, la cucina, il bagno/lavanderia; al primo piano si trovano un ulteriore bagno e tre camere. A ciascuna unità immobiliare sono collegati un portico 
al piano terra ed un terrazzo al primo piano, in corrispondenza del fronte Est; quest’ultimo risulta piacevolmente affacciato sulla campagna limitrofa (oltre 
che sul giardino privato). 
A ciascuna delle due unità immobiliari in cui l’immobile risulta suddiviso è collegato un cortile/giardino di pertinenza esclusiva con accesso carraio e 
pedonale autonomi. 
Per quanto riguarda le caratteristiche di finitura, materiche e cromatiche scelte per il fabbricato di cui si tratta e per l’ulteriore edificio non classificato 
esaminato al punto precedente, oltre a quanto ivi già precisato si prevede l’inserimento di infissi in legno, internamente colore avorio, esternamente protetti 
mediante scuri in legno di colore grigio chiaro; i bancali saranno in pietra naturale modanata, sui toni del grigio ripresi in corrispondenza delle cornici delle 
aperture esterne. Il colore della facciata sarà rosso tradizionale, in armonia con le tracce cromatiche rinvenute in loco durante le operazioni di rilievo. 
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Edificio principale, abitazione; classificato “2B”. 
 
Per il rilievo del fabbricato, si rimanda alla tav. 2 allegata alla presente istanza.  
La documentazione riferibile all’edificio in atti presso l’Ufficio Tecnico Comunale è costituita esclusivamente dal rilievo di cui alla già richiamata concessione 
edilizia P.U.T. 11303/1988 (rilievo dei fabbricati sul Predio Betti effettuato in concomitanza con l’attuazione del “P.E.E.P. Cicogna” a Nord del compendio, con 
previsione di demolizione di tutti e tre i fabbricati oggetto della presente relazione). 
Quello di cui al presente punto è indubbiamente il fabbricato più caratteristico e pregevole del compendio immobiliare denominato Predio Betti. 
Nonostante il pessimo stato di manutenzione e conservazione, l’avanzato stato di degrado e le strutture prossime al collasso, con pareti sia perimetrali che 
interne e solai quasi interamente crollati, copertura ampiamente apertasi e collassata, le residue vestigia dell’edificio riscontrabili in loco consentono di 
apprezzare le caratteristiche costruttive, materiche, di finitura proprie di un fabbricato rurale abbastanza signorile, definibile villa od abitazione padronale 
anziché mera residenza rurale principale. 
Il fabbricato, a pianta rettangolare, si articola su due livelli fuori terra, con copertura a doppia falda e colmo centrale secondo la direttrice Est-Ovest della 
costruzione. In base alla ricostruzione che è stato possibile effettuare consultando il richiamato rilievo e verificando le planimetrie catastali, l’elemento 
distributivo e funzionale più significativo dell’impianto, che ne denuncia l’antica origine ed il passato uso, è costituito da un androne passante al piano terra, 
centrale rispetto al fabbricato (direttrice Est-Ovest), interessato e servito da aperture identiche e contrapposte sui lati Est ed Ovest, di grandi dimensioni e di 
indubbio impatto estetico (si tratta di ampi portali, della larghezza di 1,92 metri, sormontati da sopraluce semicircolare per un’altezza massima di 3,66 metri). 
L’androne passante al piano terra fungeva negli anni più recenti di utilizzo del fabbricato da locale di distribuzione (appare riduttivo definirlo disimpegno) di 
cinque stanze ad uso residenziale diurno (tre cucine, due sale) e vano contenente la scala (non particolarmente imponente) adducente al piano superiore. 
Nonostante la presenza di più cucine, il fabbricato non è mai stato forse suddiviso in più unità immobiliari ma costituiva unica residenza. 

 

  
Foto n. 17. Veduta d’insieme del fronte Est dell’abitazione principale. Foto n. 18. Veduta d’insieme del fronte Ovest dell’abitazione principale. 
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Foto n. 19. Particolare del fronte Est. Foto n. 20. Particolare del fronte Ovest. 

 
Al primo piano la zona notte (di cui in loco non resta traccia) era formata da sei ampie camere, spazi di distribuzione e collegamento, un unico bagno. 
Oltre che per il portone centrale sormontato da sopraluce a semicerchio, il fronte principale Est (così come quello contrapposto Ovest) si caratterizza per il 
timpano disegnato dalla particolare conformazione della copertura (a doppia falda come si è detto, con colmo centrale) e per l’apertura centrale al primo 
piano (interessata da terrazzino con balaustra in laterizio ad elementi lavorati; potrebbe trattarsi di elemento di apposizione successiva rispetto all’impianto 
originario in quanto la finestra cui la balaustra afferisce sembra essere stata modificata dimensionalmente; probabilmente ha subito un allargamento 
denunciato dalla piattabanda in laterizio che gli agenti atmosferici hanno riportato a vista, scrostando l’intonaco che la ricopriva; la piattabanda ha dimensioni 
minori rispetto a quelle dell’apertura sottostante e pare collegata ad un elemento semicircolare di analoghe caratteristiche sempre riportato a vista a seguito 
del distacco dell’intonaco). Il fronte Ovest, contrapposto, pur ricalcando fedelmente la morfologia del fronte Est e pur presentando lo stesso portone 
sormontato da sopraluce a semicerchio in cui confluisce l’androne passante, non ha la stessa dignità e valenza compositiva del principale; forse per via della 
mancanza dell’altro elemento caratteristico costituito dal balconcino lavorato. Gli ulteriori due fronti e le altre aperture sui prospetti principali non presentano 
caratteri di pregio; i fronti Nord e Sud sono anzi piuttosto dimessi. 
Le parti residue dei fronti recano tracce di rimaneggiamenti successivi. Sono visibili tamponamenti e piattabande in laterizio cui non corrispondono aperture. 
L’intonaco è fortemente deteriorato e la tinta originaria quasi completamente scomparsa. Restano qua e là tracce di colore la cui base sembra essere chiara, sui 
toni dell’ocra (ma non è detto che si tratti della tinta originaria, in virtù dei rimaneggiamenti che l’edificio ha comunque subito nel tempo): 
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Foto n. 21.Prospetto Nord dell’abitazione principale. Foto n. 22. Angolo Sud-Est dell’abitazione principale. 

 

  
Foto n. 23. Fronte principale Est. Foto n. 24. Fronte Ovest dell’abitazione principale (sotto la neve). 
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Foto n. 25. Angolo Sud-Est dell’abitazione principale. Foto n. 26. Fronte Sud dell’abitazione principale. 

 

  
Foto n. 27. Fronte Est dell’abitazione principale. Foto n. 28. Fronte Nord dell’abitazione principale. 
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L’analisi dell’ipotesi di recupero dell’edificio di cui al presente paragrafo non può prescindere da alcune considerazioni di carattere generale riguardanti la 
complessiva filosofia di intervento, in quanto ciascun fabbricato, prima di essere studiato singolarmente ai fini della progettazione di dettaglio, è stato 
esaminato in termini di unità edilizia facente parte di un più ampio compendio da recuperare nel suo insieme. 
Come specificato nel paragrafo “1” della presente relazione, la rimozione della classificazione “2B” su due dei tre fabbricati  attualmente costituenti il 
compendio non ha condotto ad un’ipotesi di recupero improntata all’occultamento, diniego e stravolgimento dell’originaria vocazione rurale dei luoghi.  
La rimozione della classificazione su due dei tre fabbricati di fatto per la superficie utile liberata da questi ultimi avrebbe potuto portare ad una progettazione 
che, partendo da considerazioni di inidoneità rispetto ai luoghi delle tipologie edilizie non più tutelate,  poteva arrivare a proporre costruzioni ed assetti 
volumetrici significativamente diversi rispetto agli attuali, non potendosi escludere ipotesi progettuali di accorpamento della superficie utile esistente 
(costituente indice edilizio da rispettare) in unico fabbricato od in più fabbricati (in numero superiore a due) con caratteristiche dimensionali, di volume, 
architettoniche, costruttive, materiche e di finitura completamente diverse rispetto alle attuali. 
Non era però questo il fondamento della richiesta da parte della Proprietà di modifica della classificazione dei fabbricati e rimozione del vincolo di storicità 
sull’area, come si è già avuto modo di argomentare.  
La richiesta di rimozione della classificazione “2B” è partita dalla necessità prioritaria di prevedere una diversa allocazione per l’edificio ad uso abitazione 
secondaria attualmente a ridosso della strada e dell’accesso carraio alla corte, per di più in prossimità di una curva secca di via Palazzetti interessata da 
traffico veicolare sostenuto e veloce.  
La necessità di procedere allo spostamento descritto, la possibilità di attuarlo a seguito della rimozione della classificazione dell’edificio, l’intenzione di dare 
fattivo  seguito a tale previsione nell’ambito della presente ipotesi di recupero ha reso indispensabile l’ulteriore previsione di spostamento anche dell’edificio 
originariamente ad uso stalla-fienile. 
Tale spostamento, anche in questo caso reso possibile dalla rimozione della classificazione “2B” già attribuita al fabbricato, è peraltro conseguente anche 
all’attuazione delle linee guida che si è scelto di definire ed osservare ai fini del recupero generale dell’intero compendio. 
In sede di progettazione complessiva, nell’ambito della quale sono stati individuati i temi portanti del percorso di recupero di ciascun elemento costitutivo del 
compendio, sempre analizzato sia singolarmente che in relazione al contesto della corte, si è tenuto conto di due aspetti principali: 

1) il permanere della classificazione “2B” sul fabbricato esaminato nel presente paragrafo e del vincolo di storicità su parte della corte, circostanze che 
hanno portato a considerare preferibile nella ricostruzione la riproposizione dei tratti caratterizzanti principali (dimensionali, di volume, architettonici 
e costruttivi, materici e di finitura esterna) anche per i fabbricati non classificati, rispetto ai quali l’intervento maggiormente modificativo è il deciso 
spostamento del sedime; anche allo stato attuale, l’abitazione principale presenta tratti di pregio superiori rispetto all’edilizia rurale corrente di pari 
uso ed i due edifici non classificati risultano, rispetto alla costruzione principale, di minor pregio, interesse storico ed impatto visivo, non solo in forza 
delle ricostruzioni e dei rimaneggiamenti subiti ma anche per valenza e potenza lessicale ed espressiva intrinseche; si è ritenuto pertanto di 
assecondare tale tema e deciso distacco riproponendo due edifici che, a parità di lessico architettonico e di rievocazione di tipicità rurali, non 
offuscano l’imponenza ed il maggior rilievo della villa bensì lo integrano, attraverso dimensioni più ridotte, tratti caratterizzanti di minore impatto e, 
nelle scelte progettuali che trovano giustificazione nelle vestigia cromatiche rinvenute in loco, volute e decise differenziazioni rispetto alla villa (si è 
scelto per esempio di tinteggiare nello stesso colore rosso i due fabbricati non classificati e di proporre un diverso colore – ocra chiaro - per la villa, in 
funzione delle tracce cromatiche rinvenute in loco sulle parti di intonaco ancora riscontrabili in facciata dei tre fabbricati); 

2) il fatto che i tre edifici nella loro attuale configurazione ed in quanto rappresentativi di tipologie costruttive correnti proprie dell’edilizia rurale antica 
dei luoghi possiedono, nonostante i rimaneggiamenti subiti e la ricostruzione dell’ex-stalla-fienile avvenuta nel 1950 con impiego di materiali 
moderni, un valore storico-testimoniale intrinseco che è ormai patrimonio dei luoghi e della memoria degli abitanti, confermato dalla presenza di 
ampie estensioni agricole e verdi nell’intorno che ne giustificano la permanenza; si è ritenuto pertanto che la corte necessitasse esclusivamente di un 
ridisegno volto a consentire un corretto recupero e riuso abitativo ed all’adeguamento dei rapporti visuali e di integrazione con il circostante 
paesaggio ed intorno urbano trasformato; il tutto assecondando caratteristiche e vocazioni originarie ormai acquisite e qualificanti.  

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la progettazione del fabbricato in esame è stata preceduta dalla definizione di alcune linee principali e dalla 
ricognizione dei vincoli alla trasformazione dell’intero compendio: 
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1) obbligo di conservazione del sedime e delle caratteristiche dell’edificio di cui si tratta; 
2) necessità di prevedere un diverso posizionamento dell’accesso carraio alla corte, per addivenire ad un ridisegno complessivo delle aree pertinenziali 

(comuni e di proprietà esclusiva) scoperte costituenti la corte tenuto conto di quelle che sono le esigenze connesse al recupero all’uso abitativo 
dell’intero compendio con previsione di insediamento di più nuclei familiari (il progetto prevede la creazione di n. 5 unità immobiliari); 

3) necessità di modificare la posizione dell’edificio non classificato ad uso abitazione, prioritariamente allontanandolo dalla sede stradale di via 
Palazzetti, inoltre distanziandolo adeguatamente dagli ulteriori due fabbricati insistenti sulla corte, nell’ottica di garantire adeguate condizioni di 
privacy e disponibilità di pertinenze esclusive per ciascun cespite derivante dal progetto; 

4) necessità di procedere al completo ridisegno della corte in funzione delle principali permanenze e modifiche descritte (conservazione dell’edificio 
principale nella posizione attuale; spostamento dell’abitazione a ridosso della strada; spostamento dell’accesso carraio al lotto…); 

5) orientamento progettuale improntato a garantire il permanere di alcune peculiarità intrinseche del compendio, quali ad esempio la preminenza del 
fabbricato classificato (sia dimensionale che intrinseca) esaminato nel presente paragrafo rispetto agli ulteriori due edifici ed i tratti tipici del 
compendio ex rurale. 

Diversamente rispetto agli altri due edifici, il recupero del fabbricato principale risulta vincolato al tipo di intervento ammissibile in funzione della 
classificazione “2B”. 
Da RUE, il tipo di classificazione impone, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
1) obbligo di mantenimento del sedime, della sagoma e della copertura; 
2) consolidamento strutturale; 
3) ripristino, sostituzione e/o riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali, nel rispetto dei caratteri della tipologia originaria; 
4) conservazione e ripristino dei fronti per gli elementi di particolare valore stilistico;  in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la 
configurazione preesistente dei corpi edilizi; sono ammesse nuove bucature o la modifica di quelle preesistenti purché congruenti con la posizione, la 
dimensione e la partitura di quelle preesistenti mantenendo la leggibilità dei prospetti originari; sono altresì ammesse tamponature di aperture preesistenti 
purché sia mantenuta la leggibilità dei caratteri architettonici del prospetto. 
L’intervento previsto rientra nella definizione di ristrutturazione edilizia “RE”,  consentito dal tipo di tutela e classificazione, nell’accezione che prevede che 
nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia siano ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un 
fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 
normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici. 
Considerazioni relative all’attuale stato dei luoghi ed alla condizione di rudere parzialmente crollato in cui versa il fabbricato rendono consigliabile il tipo di 
intervento descritto, condotto nel rispetto delle prescrizioni evidenziate. 
La ricostruzione porterà ad un edificio fedele all’originario, di cui conserverà il sedime, la sagoma e la copertura. Con riguardo a quest’ultima,  è prevista la 
conservazione della geometria e pendenza delle falde. Il coperto attuale è a doppia falda con colmo centrale ordito secondo la direttrice Est-Ovest; tale 
previsione è mantenuta nella soluzione di progetto, così come è prevista la riproposizione della struttura lignea con orditura che presumibilmente riprende 
quella originaria come ricostruita in base alle tracce rinvenibili in loco; il manto sarà in coppi, per quanto possibile recuperati dall’edificio originario.  
È prevista la conservazione della quota di gronda, mentre quella di colmo è modificata nella misura minima derivante dall’ispessimento del solaio di 
copertura per esigenze di coibentazione e di adeguamento antisismico. I canali di gronda saranno realizzati in rame ed avranno sezione a semicerchio.  
Il progetto prevede la costruzione di un piano interrato il cui sedime coincide con il piano terra dell’edificio, oltre all’intercapedine tecnica sui quattro lati con 
funzione di isolamento dal terreno. 
Per quanto concerne la distribuzione delle aperture in corrispondenza dei fronti del fabbricato, i prospetti principali Est ed Ovest (caratterizzati da timpano 
definito dalle falde di copertura) conservano tutte le originarie peculiarità, con particolare riguardo al tema dell’ampio portone con sopraluce a semicerchio 
nel settore centrale e soprastante finestra (adornata da parapetto in laterizio lavorato a filo facciata in corrispondenza del fronte Est).  
In corrispondenza dei fronti Nord e Sud, secondari, le aperture esterne, i vuoti ed i pieni sono stati ridistribuiti, modificati ed integrati in funzione delle 
esigenze di riuso (per esempio prevedendo l’inserimento di finestre al primo piano) nonché allo scopo di eliminare e correggere le incongruenze determinate 
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da rimaneggiamenti evidentemente successivi rispetto alla costruzione originaria sebbene non testimoniati da pratiche edilizie (ci si riferisce in particolare al 
fronte Nord, in cui risulta essere stata aperta una porta sul lato destro in luogo della finestra successivamente tamponata, con caratteristiche dimensionali e di 
posizionamento senza dubbio dettate da esclusive esigenze di immediato utilizzo e da correggere per restituire al prospetto un assetto compatibile con il 
disegno originario). 
Le aperture di progetto presentano dimensioni rapportate all’entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti, garantendo su tutti e quattro i 
prospetti la  salvaguardia degli impianti compositivi riscontrabili nell’edificio da demolire e ricostruire fedelmente. 
Le aperture di progetto sono inoltre interessate dal motivo della cornice, mutuato dalla costruzione esistente. 
I prospetti saranno intonacati e tinteggiati come l’edificio originario, in colore ocra chiaro scelto in funzione delle tracce cromatiche riscontrabili in loco in 
corrispondenza di alcune porzioni di intonaco non completamente deteriorate e distaccate. Il colore chiaro scelto consente peraltro di differenziare la villa 
dalle ulteriori due costruzioni, valorizzandone i tratti di pregio che sono stati ritenuti meritevoli di tutela e conservazione, con conferma della classificazione 
“2B”,  e riproponendo una gerarchia delle costruzioni riscontrabile anche oggi e derivata dalle originarie funzioni di ciascun edificio costituente la corte 
oggetto di intervento. 
Il tutto si trova meglio evidenziato e rappresentato nell’annessa tavola degli interventi n. 9. 
Per quanto riguarda l’assetto distributivo interno al fabbricato, l’intervento ha mantenuto l’elemento portante principale, costituito dall’ampio androne 
centrale passante disposto secondo la direttrice Est ed Ovest cui fanno capo i grandi portoni di cui si è detto, entrambi con sopraluce semicircolare.  
Le esigenze di riuso del fabbricato e l’intenzione di suddividerlo in due unità immobiliari non hanno consentito di mantenere la previsione di locale passante. 
Tuttavia, l’ex androne rimane al piano terra elemento qualificante di entrambe le unità immobiliari. L’ampio portone di ingresso (conservato nella posizione e 
nelle dimensioni originarie, ad eccezione di un piccolo abbassamento funzionale al riposizionamento del solaio di interpiano costituente calpestio del primo 
piano) adduce infatti ad un prestigioso e grande salone ed alla scala di collegamento dei tre piani in cui ciascuna unità immobiliare risulta articolata (piano 
interrato, terra  e primo) ed ascensore con struttura in acciaio satinato e vetro trasparente. 
Ciascuna delle due unità immobiliari in cui risulta suddiviso il fabbricato (di caratteristiche e dimensioni simili) presenta la zona giorno al piano terra 
(costituita dall’ampio salone di cui si è detto, cucina in vano separato, bagno/lavanderia); al primo piano si sviluppa la zona notte, formata da tre camere e 
due bagni. Il tutto risulta meglio rappresentato e descritto nell’elaborato grafico di progetto tav. 6. 
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La corte. 
 
La corte su cui sorgono i tre fabbricati descritti nelle pagine precedenti risulta catastalmente individuata nel modo seguente: 
1) Foglio n. 19, Particella n. 26, estensione 970 Mq (adiacente alla Particella n. 39 su cui sorge l’edificio classificato “2B”); 
2) Foglio n. 19, Particella n. 39, estensione 920 Mq, su cui sorge l’edificio classificato; 
3) Foglio n. 19, Particella n. 25, estensione 1.925 Mq, adiacente alla particella n. 39, su cui sorgono i due edifici non classificati. 
Le particelle nn. 25 e 26 adiacenti alla n. 39 non sono interessate da vincolo di storicità dell’area, al contrario della Particella n. 39 per la quale tale vincolo è 
stato mantenuto in ragione del permanere della classificazione “2B” del fabbricato che su di essa insiste.  
Allo stato attuale, la particella n. 26 è utilizzata come parco pubblico ed è esterna rispetto alla recinzione che delimita la corte fin qui di effettiva pertinenza dei 
fabbricati. 
Alla corte si accede tramite ingresso carraio su via Palazzetti, sulla Particella n. 25  a confine con la Particella n. 39 (il transito dei veicoli con ingresso nella 
corte attualmente avviene passando tra l’abitazione principale e l’edificio residenziale secondario). 
La morfologia della corte formata dai tre mappali di cui sopra è regolare, di forma approssimativamente trapezoidale. 
I fabbricati come si è detto insistono esclusivamente sui Mappali nn. 25 e 39, con allineamento prevalente del costruito secondo la direttrice Nord-Sud per 
quanto riguarda i due edifici ad uso abitazione principale e stalla-fienile. L’abitazione di servizio è direttamente attestata su via Palazzetti in corrispondenza 
del fronte Sud (separata dalla sede stradale attraverso un marciapiede di modesta larghezza). 
La corte è interamente permeabile, interessata da prato e vegetazione arborea ed arbustiva spontanea, ad eccezione di tre esemplari di platano che insistono 
sul Mappale n. 26, attualmente inglobati nel parco pubblico come si è detto. 
La corte è recintata, tramite muraglia costituita da tratti alternati in laterizio, in pietrame, in pietrame listato laterizio,  in pessimo stato conservativo su via 
Palazzetti (interrotta in corrispondenza dell’accesso carraio, protetto mediante cancello ad apertura manuale in ferro battuto retto lateralmente da due pilastri 
in laterizio). Sugli ulteriori tre lati la corte è delimitata e racchiusa da rete metallica a maglia romboidale e paletti. Ad Ovest la recinzione segue la 
delimitazione catastale tra i Mappali nn. 26 e 39, essendo il mappale n. 26 di fatto inglobato nel parco pubblico ed attualmente utilizzato come tale. 
Di seguito alcune fotografie e riprese complessive della corte, atte ad evidenziare il rapporto relazionale e le distanze dei fabbricati che costituiscono il Predio 
Betti. 

  
Foto n. 29. Muraglia in fregio a via Palazzetti (ripresa verso Ovest). Foto n. 30. Abitazione principale (fronte Est). 
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Foto n. 31. Stalla-fienile, fronte Sud; sulla sx, abitazione principale. Foto n. 32. Abitazione di servizio, prospetto Sud su via Palazzetti. 

 

  
Foto n. 33. Abitazione principale (angolo Sud-Est) ripresa da v. Palazzetti. Foto n. 34. Abitazione principale e stalla-fienile (fronti Est). 



 25 

  
Foto n. 35. Fronte Est, stalla-fienile (sulla sx, abitazione principale). Foto n. 36. Stalla-fienile, ripresa dal parco pubblico (angolo Nord-Ovest). 

 

  
Foto n. 37. Veduta d’insieme dei tre fabbricati, ripresa verso il Mappale 25. Foto n. 38. Stalla-fienile, angolo Sud-Est (sulla sx, abitazione minore). 
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Foto n. 39. Fronte Sud, su via Palazzetti (in primo piano abitazione minore). Foto n. 40. Ripresa dal parco pubblico. 

 

  
Foto n. 41. Fronte Ovest dell’abitazione principale, dal parco pubblico. Foto n. 42. Muraglia ripresa verso Est. 
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Foto n. 43. Accesso carraio da via Palazzetti. Foto n. 44. Muraglia, lato Sud dell’abitazione secondaria. 

 

  
Foto n. 45. Fronte Est dell’abitazione secondaria. Foto n. 46. Ripresa verso Mappale 25 (abitazione secondaria e stalla-fienile). 
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Foto n. 47. I tre fabbricati (Est, ripresa verso Mappale 25). Foto n. 48. I tre fabbricati ripresi verso il Mappale 25. 

 

  
Foto n. 49. Abitazione secondaria e stalla-fienile verso via Palazzetti. Foto n. 50. Accesso carraio da via Palazzetti, ripresa dalla corte. 
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L’ipotesi di recupero del Predio Betti trae origine dall’esigenza di riqualificazione dell’intero  compendio e la sua analisi non può quindi prescindere da 
alcune considerazioni di carattere generale riguardanti la complessiva filosofia di intervento, in quanto prima di procedere allo studio dei singoli fabbricati ai 
fini della progettazione di dettaglio sono state delineate le linee principali di intervento d’insieme. 
Come specificato nel paragrafo “1” e successivi della presente relazione, la rimozione della classificazione “2B” su due dei tre fabbricati  attualmente 
costituenti il compendio e la riduzione del vincolo di storicità sull’area non ha condotto ad un’ipotesi di recupero improntata all’occultamento, diniego e 
stravolgimento dell’originaria vocazione rurale dei luoghi.  
Come precisato anche nei precedenti paragrafi, la rimozione della classificazione su due dei tre fabbricati di fatto per la superficie utile liberata da questi 
ultimi avrebbe potuto portare ad una progettazione che, partendo da considerazioni di inidoneità rispetto ai luoghi delle tipologie edilizie non più tutelate,  
poteva arrivare a proporre costruzioni ed assetti volumetrici significativamente diversi rispetto agli attuali, non potendosi escludere ipotesi progettuali di 
accorpamento della superficie utile esistente (costituente indice edilizio da rispettare) in unico fabbricato od in più fabbricati (in numero superiore a due) con 
caratteristiche dimensionali, di volume, architettoniche, costruttive, materiche e di finitura completamente diverse rispetto alle attuali. 
Non era però questo il fondamento della richiesta da parte della Proprietà di modifica della classificazione dei fabbricati e rimozione del vincolo di storicità 
sull’area, come si è già avuto modo di argomentare.  
La richiesta di rimozione della classificazione “2B” è partita dalla necessità prioritaria di prevedere una diversa allocazione dell’edificio ad uso abitazione 
secondaria attualmente a ridosso della strada e dell’accesso carraio alla corte, per di più in prossimità di una curva secca di via Palazzetti interessata da 
traffico veicolare sostenuto e veloce.  
La necessità di procedere allo spostamento descritto, la possibilità di attuarlo a seguito della rimozione della classificazione dell’edificio, l’intenzione di dare 
fattivo  seguito a tale previsione nell’ambito della presente ipotesi di recupero hanno reso indispensabile l’ulteriore previsione di spostamento dell’edificio 
originariamente ad uso stalla-fienile. 
Tale spostamento, anche in questo caso reso possibile dalla rimozione della classificazione “2B” già attribuita al fabbricato, è peraltro conseguente anche 
all’attuazione delle linee guida che si è scelto di definire ed osservare ai fini del recupero generale dell’intero compendio. 
Pertanto, lo studio della migliore soluzione ridistributiva nella corte, con riguardo sia al posizionamento degli edifici che la costituiscono che alle ipotesi di 
complessivo riuso e suddivisione funzionale attualmente non riscontrabile (percorsi carrabili e pedonali, posti auto di pertinenza delle nuove abitazioni, ecc.), 
ha rappresentato il punto di partenza dell’analisi volta alla definizione dell’intero impianto progettuale. 
In sede di progettazione complessiva, nell’ambito della quale sono stati individuati i temi portanti del percorso di recupero di ciascun elemento costitutivo del 
compendio, sempre analizzato sia singolarmente che in relazione al contesto della corte, si è tenuto conto di due aspetti principali: 

1) il permanere della classificazione “2B” sul fabbricato principale e del vincolo di storicità su parte della corte, circostanze che hanno portato a 
considerare preferibile nella ricostruzione la riproposizione dei tratti caratterizzanti principali (dimensionali, di volume, architettonici e costruttivi, 
materici e di finitura esterna) anche per i fabbricati non classificati, rispetto ai quali l’intervento maggiormente modificativo è lo spostamento del 
sedime; anche allo stato attuale, l’abitazione principale presenta tratti di pregio superiori rispetto all’edilizia rurale corrente di pari uso ed i due edifici 
non classificati risultano, rispetto alla costruzione principale, di minor pregio, interesse storico ed impatto visivo, non solo in forza delle ricostruzioni 
e dei rimaneggiamenti subiti ma anche per valenza e potenza lessicale ed espressiva intrinseche; si è ritenuto pertanto di assecondare tale tema e 
deciso distacco riproponendo due edifici che, a parità di lessico architettonico e di rievocazione di tipicità rurali, non offuscano l’imponenza ed il 
maggior rilievo della villa bensì lo integrano, attraverso dimensioni più ridotte, tratti caratterizzanti di minore impatto e, nelle scelte progettuali che 
trovano giustificazione nelle vestigia cromatiche rinvenute in loco, volute e decise differenziazioni rispetto alla villa (si è scelto per esempio di 
tinteggiare nello stesso colore rosso i due fabbricati non classificati e di proporre un diverso colore – ocra chiaro - per la villa, in funzione delle tracce 
cromatiche rinvenute in loco sulle parti di intonaco ancora presenti in facciata dei tre fabbricati); 

2) il fatto che i tre edifici nella loro attuale configurazione, tutti e tre rappresentativi di tipologie costruttive correnti proprie dell’edilizia rurale antica dei 
luoghi, possiedono, nonostante i rimaneggiamenti subiti e la ricostruzione dell’ex-stalla-fienile avvenuta nel 1950 con impiego di materiali moderni, 
un valore storico-testimoniale intrinseco che è ormai patrimonio dei luoghi e della memoria degli abitanti, confermato dalla presenza di ampie 
estensioni agricole e verdi nell’intorno che ne giustificano la permanenza; si è ritenuto pertanto che la corte necessitasse esclusivamente di un 
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ridisegno volto a consentire un corretto recupero e riuso abitativo ed all’adeguamento dei rapporti visuali e di integrazione con il circostante 
paesaggio ed intorno urbano trasformato; il tutto assecondando caratteristiche e vocazioni originarie ormai acquisite e qualificanti.  

Le considerazioni di cui sopra hanno improntato la definizione di alcune linee progettuali principali e la ricognizione dei vincoli di trasformazione dell’intero 
compendio: 

1) obbligo di conservazione del sedime e delle caratteristiche dell’edificio principale in ragione del permanere della classificazione “2B”; 
2) necessità di prevedere un diverso posizionamento dell’accesso carraio alla corte, per addivenire ad un ridisegno complessivo delle aree pertinenziali 

(comuni e di proprietà esclusiva) scoperte costituenti la corte tenuto conto di quelle che sono le esigenze connesse al recupero all’uso abitativo 
dell’intero compendio con previsione di insediamento di più nuclei familiari (il progetto prevede la creazione di n. 5 unità immobiliari); 

3) necessità di modificare la posizione dell’edificio non classificato ad uso abitazione, prioritariamente allontanandolo dalla sede stradale di via 
Palazzetti, inoltre distanziandolo adeguatamente dagli ulteriori due fabbricati insistenti sulla corte; 

4) necessità di procedere al completo ridisegno della corte in funzione delle principali permanenze e modifiche descritte (conservazione dell’edificio 
principale nella posizione attuale; spostamento dell’abitazione a ridosso della strada; spostamento dell’accesso carraio al lotto…); 

5) orientamento progettuale improntato a garantire il permanere di alcune peculiarità intrinseche del compendio, quali ad esempio la preminenza del 
fabbricato classificato (sia dimensionale che intrinseca) rispetto agli ulteriori due edifici ed i tratti tipici del compendio ex rurale nel suo insieme. 

Al fine del riposizionamento dei fabbricati non classificati, partendo dal presupposto di conservarne le caratteristiche dimensionali, volumetriche, 
tipologiche, compositive ed architettoniche, materiche e di finitura nonché le vestigia ex rurali, è stata individuata l’area di possibile intervento 
(escludendo il Mappale n. 39 su cui insiste l’edificio classificato), ricondotta all’originario Mappale n. 25. 
Prioritariamente è stata stabilita la posizione dell’edificio già adibito ad uso di abitazione secondaria, conservato come si è detto nelle dimensioni e volume 
originari (ad eccezione dell’annesso ad uso accessorio), articolato su due livelli fuori terra e piano interrato e con previsione di annesso corpo di fabbrica di 
altezza fuori terra pari ad un piano in analogia all’edificio esistente. Il fabbricato è stato allontanato dalla sede stradale di via Palazzetti ed anche dall’edificio 
classificato. 
A seguito dello spostamento descritto, è stata individuata la posizione ottimale dell’edificio ad uso ex stalla-fienile. Quest’ultimo è stato ruotato rispetto alla 
posizione originaria, in modo da favorirne una più corretta integrazione con i luoghi esistenti e di progetto (in particolare ridefinendo la vista dal portico a 
doppia altezza e conferendo a quest’ultimo un più ampio respiro rispetto alla situazione attuale); il fabbricato ex stalla-fienile è stato inoltre traslato in mondo 
da allontanarlo dall’edificio principale, al duplice scopo di garantire reciproche adeguate condizioni di privacy in vista dell’inserimento del nuovo uso 
abitativo nell’ex stalla e dell’insediamento di più nuclei familiari. L’ex stalla-fienile nella corte recuperata sorge nell’angolo Nord-Est, mentre l’abitazione non 
classificata gravita nell’angolo Sud-Est, adeguatamente distanziata da via Palazzetti. 
A seguito della diversa allocazione delle costruzioni come sopra descritta, si è ritenuto di modificare la posizione dell’attuale ingresso carraio alla corte, 
anche allo scopo di tenere conto del fatto che l’attuale accesso, oltre ad essere racchiuso tra due fabbricati con conseguente determinazione di discontinuità in 
posizione semicentrale rispetto all’impianto planimetrico complessivo, si apre in corrispondenza di una curva secca della strada che risulta interessata da 
traffico veicolare intenso e veloce. 
Per le considerazioni di cui sopra, si è pertanto ritenuto di individuare come diversa ed ottimale posizione per il nuovo accesso carraio l’angolo Sud-Ovest 
della corte, defilato e marginale rispetto alle costruzioni ed inoltre ben visibile e distanziato rispetto alla curva secca di via Palazzetti cui è detto ed in 
corrispondenza della quale si situa l’attuale accesso carraio. 
Dall’accesso carraio come nuovamente posizionato, con ingresso effettivo protetto da cancello metallico debitamente arretrato rispetto a via Palazzetti (spazio 
idoneo a consentire la sosta di un veicolo in attesa dell’apertura del cancello con dispositivo di comando automatico), si diparte l’ampio corsello carrabile 
(larghezza 6 metri) e pedonale di distribuzione interna della corte, comune a tutte le unità immobiliari. 
Il corsello distribuisce i parcheggi pertinenziali ricavati nell’angolo Nord-Ovest del lotto (in numero di 10, due per ogni unità immobiliare di progetto). 
Ai fini della qualificazione complessiva dell’intervento, grande attenzione è stata posta, oltre che alla definizione dell’assetto complessivo della corte, 
alla scelta dei materiali e delle alberature di nuovo impianto. 
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Tutti i materiali sono stati scelti tra quelli consoni ad un contesto rurale recuperato, privilegiando caratteristiche di naturalità e tipicità dei luoghi e 
dell’edilizia agricola antica. 
Il corsello carrabile, dal punto in cui si diparte dalla pubblica viabilità e per l’intero sviluppo, sarà realizzato in ciottolato sigillato con sassi scelti sui toni 
miscelati del grigio chiaro, rosato e rosso. 
Per i parcheggi si è ritenuto di privilegiare condizioni di permeabilità del terreno e si è optato per una soluzione costruttiva brevettata consistente in griglie in 
resina termoplastica di colore verde bottiglia da posarsi su sottofondo stabilizzato e da inerbirsi superficialmente; la ditta garantisce per il proprio prodotto 
una permeabilità del 95% e la possibilità di delimitare i posti auto mediante appositi segnalatori. 
La corte sarà interamente recintata, con rete metallica di colore verde e paletti interposti sui lati Est, Ovest, Nord (adiacenti al parco), mura in laterizio 
ricostruita ed adeguatamente prolungata/modificata sul fronte Sud addossato a via Palazzetti.  
La mura ricostruita su fronte strada sarà intonacata e tinteggiata in colore ocra chiaro nel rispetto delle tracce cromatiche rinvenute in loco ed in analogia al 
trattamento di finitura e tinteggiatura esterna previsto per l’edificio classificato. 
Gli ulteriori due edifici non classificati saranno tinteggiati in colore rosso come da tracce cromatiche anch’esse rinvenute in loco ed in ogni caso per garantire 
un’adeguata differenziazione rispetto alla villa (che anche a seguito del recupero conserverà caratteristiche di preminenza dimensionale e di finitura rispetto 
ai due edifici non classificati). 
Per quanto riguarda le alberature di nuovo impianto, sono state scelte in base al Regolamento Comunale del Verde e privilegiando essenze caratteristiche per 
i luoghi rurali nella zona. Gli alberi di nuovo impianto, che integrano i pochi esemplari esistenti (in particolare, tre platani di grandi dimensioni sul Mappale 
n. 26 ad Ovest della corte; le ulteriori alberature presenti sono essenze spontanee che non paiono meritevoli di conservazione e che peraltro vanno 
progressivamente seccandosi e riducendosi), saranno disposti lungo i confini della corte in modo da formare una protezione ed uno schermo sufficienti a 
garantire adeguate condizioni di sicurezza e di privacy ma con disposizione non troppo densa e compatta.  
Sono state scelte n. 8 essenze (farnia, mirabolano,  betulla, magnolia, salice bianco, liquidambar, ginko, albero di Giuda).  
L’albero di Giuda è previsto in cinque esemplari sul lato Nord del lotto, per ombreggiare i parcheggi di progetto.  
Le ulteriori alberature saranno disposte lungo i confini della corte come si è detto, alternate e senza un disegno vincolante e stabilito (si veda la planimetria di 
progetto tav. 5), ad eccezione di alcune ricorrenze ed accostamenti voluti e ripetuti (ad esempio il ginko sempre vicino al liquidambar , in ragione della bella 
macchia cromatica gialla e rossa autunnale). 


