
 
 
	  

 
 
ORGANIZZAZIONE                   IN COLLABORAZIONE CON 

                    
PATROCINI  

     	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

                                                                                     
 

EDILIZIA MINORE E RURALE 

 
- MODULO 1-  

INSEDIAMENTI RURALI IN TERRA D’ARGINE 
PROGRAMMA CORSO 

 
 
Data:  24 e 25 settembre 2015 
Luogo: Novi di Modena, frazione di Sant’Antonio in Mercadello 
Sede: Pala Rotary, via S. Antonio 74\c, Sant’Antonio in Mercadello   
Orario: 24 settembre: 9.00 ÷ 13.00; 25 settembre 9.00 ÷ 19.00 
 

1° GIORNATA: 24 settembre 2015   
 
 
 8.45 Registrazione dei partecipanti   
 9.00  Saluti istituzionali     

Anna Allesina, Presidente Ordine Architetti PPC Provincia di Modena 
Pietro Capitani, Presidente Ordine dott. Agronomi e dott. Forestali Provincia di Modena  

9.20  Relazione 1 – Territorio rurale, paesaggio agrario e agricoltura moderna: un connubio 
possibile. Nuove esigenze dell’agricoltura e caratteristiche degli insediamenti agricoli 
produttivi. 
Relatore: dott. agronomo Alberto Bergianti 
Temi e contenuti: Il territorio agrario; Impatto dell’agricoltura sul territorio; Il rapporto città 
campagna 

10.40 Pausa 
11.00 Relazione 2 - Architettura del recupero - La rigenerazione naturale  

Relatore: arch. Paolo Rava	  
Temi e contenuti: Aspetti bioclimatici ed energetici dei fabbricati rurali: conoscere per 
valorizzare. La riqualificazione energetica dei complessi rurali. Interventi compatibili con le 
esigenze di tutela e di conservazione.  

13.00 Fine sessione 
       



 
 
	  

2° GIORNATA: 25 settembre 2015   
  
 8.45 Registrazione dei partecipanti  
 8.55  Saluti istituzionali     

Luisa Turci, Sindaco di Novi di Modena 
9.05  Relazione 3 - parte 1 – Forme e tipologie dell’insediamento rurale in Emilia-Romagna 

Relatore: arch. Walter Baricchi 
Temi e contenuti: Aspetti tipologici e dimensionali dei fabbricati rurali. 
Conoscere per progettare la rigenerazione e la conservazione del patrimonio rurale. 

10.40 Pausa 
11.00 Relazione 3 – parte 2 – Gli elementi fondanti del progetto nelle case rurali nella 

pianura emiliana 
Relatore: arch. Alessandro Gaiani 
Corte Prospera a Bondeno; un esempio di ristrutturazione post sisma	  	  
in collaborazione con arch. Andrea Bellodi	   
Temi e contenuti: Progettare la rigenerazione e la conservazione del patrimonio rurale. 

 
12.45 Pausa pranzo (per chi ha dato adesione buffet presso la sede del corso)-  

sopralluoghi a complessi rurali nei dintorni della sede 
 

15.00 Saluti istituzionali     
Gabriella Bonini, responsabile scientifica Biblioteca e archivio E. Sereni (Ist. A. Cervi)  

15.15 Relazione 4 - parte 1 - La lettura degli organismi strutturali  
Relatore: ing. Giovanni Cangi  
Temi e contenuti: Aspetti tecnico-costruttivi e tipologici dell’edilizia storica minore in ambiente 
rurale: approccio al rilievo critico finalizzato all’analisi del comportamento statico e sismico, 
restituzione e analisi dei quadri fessurativi e dello stato di dissesto. 

16.45 Pausa 
17.00 Relazione 4 - parte 2 - Metodologie d’intervento  

Relatore: ing. Giovanni Cangi  
Temi e contenuti: il progetto di recupero conservativo dell’edilizia storica minore e degli 
elementi costruttivi tradizionali finalizzato al miglioramento sismico e criteri di verifica locale ed 
estesa delle strutture murarie in funzione della tipologia costruttiva. Tipologie d’intervento e 
cantierizzazione in riferimento a casi reali da analizzare in situ. 

19.00 Fine corso 
 
Nota: le relazioni prevedono anche momenti di intervento e dibattito. È prevista la distribuzione di 
materiale didattico.  
  


