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RI-ATTIVAREE LE AREE INTERNE: 

CLASSIFICAZIONE, RESTAURO, LINEE GUIDA E 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

COME STRUMENTI DI RIGENERAZIONE 

DEL PATRIMONIO RURALE DELLA VALLE TROMPIA 





Il programma AttivAree di Fondazione Cariplo 





Il contesto territoriale 

N. comuni 25 

N. abitanti 39.134 

Superficie (kmq) 600,4  

Densità (ab/kmq) 65,2  

8 comuni VT 
 

17 comuni VS 



• Partnership e Collaborazioni 



• La strategia: i 4 Driver 



E1 - Formazione 

 Corsi di formazione per operatori 

del territorio 

 Giffoni Experience 

 Laboratorio Gastronomico 

 Formazione Rebecco Farmer 

 

E2 - Comunicazione 

 GdB - Indagine qualità della vita 

 Supporto Agenzia Comunicazione 

 Eventi promozionali sul territorio 

 Piano di comunicazione 

 Promozione Circuito Accoglienza 

e Greenway 

 

E3 - Governance e Monitoraggio 

D1 - Greenway 

D2 – Tutela idrogeologica 

D3 - Impianto valorizzazione letame 

C1 - Mappatura patrimonio 

C2 - Rebecco farm 

C3 - Barghe 

A1 - Banda Ultralarga 

A2 - Fascicolo digitale d’impresa  

A3 - Sportello Polifunzionale 

A1 - Banda Ultralarga 

A2 - Fascicolo digitale d’impresa  

A3 - Sportello Polifunzionale 

B1 - Accoglienza solidale 

B2 - Negozi di vicinato 

B3 - Prodotti Locali 

B4 – Azione di sistema 

La strategia: i Driver 

A - Valli Smart 

Accesso a informazione e 

conoscenza 

B - Valli Solidali 

Capitalizzazione valori 

solidarietà e cooperazione  

C - Valli collaborative 

Recupero saperi e valori 

tradizionali  

D - Valli Viventi 

Rivitalizzazione e presidio 

territorio  

E - Un ponte verso la città 



AZIONE C1 
Mappatura patrimonio edilizio 

L’azione mira a produrre un cambiamento crescente e diffuso nella 

modalità di approccio al restauro, alla valorizzazione e alla 

conservazione del patrimonio edilizio identitario di cui l’area è 

ricca, attraverso 4 fasi: 

 

1. la mappatura dei beni considerati patrimonio identitario 

 

2. percorsi di formazione per gli attori del territorio 

 

3. coinvolgimento della popolazione 

 

4. la realizzazione e divulgazione di un manuale completo per 

la diffusione delle buone prassi  

 



1 – Mappatura dei beni considerati patrimonio identitario 



2 – Percorsi di formazione per gli attori del territorio 

450 STUDENTI COINVOLTI 450 STUDENTI COINVOLTI 



3 – Coinvolgimento della popolazione 

Condivisione con i membri  
delle commissioni del paesaggio 

Convegno di presentazione delle linee guida 



4. Realizzazione e divulgazione di un manuale completo  

per la diffusione delle buone prassi  



4. Realizzazione e divulgazione di un manuale completo  

per la diffusione delle buone prassi  

 



Approvazione delle linee guide da parte delle PA 



La Rebecco Farm – un caso concreto di restauro conservativo 



Il progetto di restauro conservativo – l’agriturismo 

-RICETTIVITÀ 

 

-PRODOTTI TIPICI 

 

-EXPERIENCE 

 

-AGRICOLTURA 

SPERIMENTALE 

 

-RECUPERO DI 

VARIETÀ ANTICHE 



Il progetto di restauro conservativo – la sala polifunzionale 

-FORMAZIONE 

 

-DIDATTICA 

 

-EVENTI 

 

-CONVEGNI 

 

-INFO POINT 





Campus realizzato grazie alla 

collaborazione tra Fondazione 

Edoardo Garrone e Fondazione 

Cariplo per lo sviluppo di idee 

d’impresa e la creazione di start-up 

impegnate nelle filiere 

produttive tipiche del territorio 

Alpino 





5 Agosto 2019 – i Rebecco Farmer diventano la prima rete d’imprese agricole soggetto d’Italia  



La Rebecco Farm da Progetto a realtà 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il cantiere oggi 



 
 

Settembre 

2019 



Patrimonio in esame: l'edilizia rurale della valle, 
mappatura e valorizzazione degli edifici indentitari 

 1600m s.l.m. — Limite medio degli alpeggi 

1. Malga 

d'alpeggio  

2. Cascina di 

montagna 

3. Abitazioni rurali nei nuclei antichi 

 
450-600m s.l.m. — Fondovalle 



Le fonti 

BIBLIOGRAFIA CATASTI E 
FOTOGRAFIE  

STORICHE 

STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

SITI DI ENTI E 
FONDAZIONI 

INTERVISTE A 
ESPERTI LOCALI 

INTERVISTE 
ALLA 

POPOLAZIONE 

SOPRALLUOGHI 

Paoletti D., Fappani A., Architetture rurali nel 

territorio bresciano, V.II, Fondazione civiltà 

bresciana, Brescia, 2015 

Immagini tratte da: AA.VV., Architettura contadina in Valtrompia, 

Silvana, Milano, 1980 



La Mappa 

1. localizzazione, tipologia, denominazione, epoca in cui l'edificio è presente.  

2. disciplina della tutela che insiste su tali manufatti e sul contesto nel quale sono inseriti – in cui 

sono indicati i vincoli di legge e le prescrizioni desunte dagli strumenti di pianificazione in vigore; 

3. disciplina degli ambiti, in cui ricadono gli edifici, che prevedono indirizzi non prescrittivi sulle 

modalità di trasformazione; 

4. classe di sensibilità paesistica;  

5. dati catastali attuali – in cui si evidenzia il regime di proprietà. 

437 edifici mappati di cui: 

-   101 Malghe 

-   295 Cascine  

-   39 Edifici rurali nei NAF 

-2 Cascina/Malga  

(non identificati) 



Il patrimonio architettonico montano rurale della Valle Trompia 

 











Definizioni e principi di base per la Conservazione  

Conservazione 

Art. 29, c. 1: La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, 

prevenzione, manutenzione e restauro. 

Elaborazione grafica della definizione di conservazione, Stefano Della Torre . 



Conservazione / Prevenzione / Conservazione Programmata 

 Conservazione 

Conservare non può che significare la ricerca di una regolamentazione della trasformazione che, nella 

coscienza dell’unicità di ogni testimonianza e del suo molteplice carattere documentario, massimizza la 

permanenza, aggiunge il proprio segno, reinterpreta senza distruggere (Bellini, 1996: p. 2). 

Prevenzione 

“La Prevenzione primaria è finalizzata, già in fase progettuale ma soprattutto grazie ad una solerte e 

sistematica sorveglianza, alla riduzione dei fattori di rischio, e riguarda soprattutto i comportamenti inerenti 

l'uso di un bene e l'adozione di misure che tendono a ridurre, e in qualche caso a scongiurare, che l'edificio 

si deteriori” (Treccani, 2010, pp. 16, 17).  

Conservazione programmata 

“Lo stesso progetto di conservazione si può ora definire [...] come sequenza di interventi mirati e come 

innesco di processi virtuosi, e non più come evento drastico, seguito dal mantenimento dell’equilibrio 

raggiunto” (Della Torre, 1999: p. 75). 



Il progetto di conservazione 

 

Ricerca storica Rilievo geometrico, materico e stratigrafico 

Diagnostica 



Il progetto di conservazione 
Lettura e conoscenza delle tecniche costruttive 



Il progetto di conservazione 

Lettura e conoscenza delle tecniche costruttive 



Il progetto di conservazione 

Lettura e conoscenza delle tecniche costruttive 



Il progetto di conservazione 

Lettura e conoscenza delle tecniche costruttive 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 

Lettura e conoscenza delle tecniche costruttive 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 



Il progetto di conservazione 



Interventi da evitare 



Interventi da evitare 



Interventi da evitare 



Interventi da evitare 
Cosa si perde nella rimozione dell’intonaco originario al fine di portare a vista le murature sottostanti 



Interventi da evitare 
Modifica della disposizione e delle dimensioni originarie delle aperture 



Il progetto di conservazione 

Abaco degli interventi di preconsolidamento 

Abaco degli interventi di asportazione, smontaggio e demolizione 

Abaco degli interventi di pulitura 

Abaco degli interventi di aggiunta e integrazione. degli interventi di consolidamento 

Abaco degli interventi di protezione 

Abaco degli interventi di deumidificazione 

Abaco degli interventi di scavo e rinterro 

Abaco degli interventi di consolidamento strutturale 





 



 









Per maggiori info sul progetto AttivAree Valli Resilienti e per 
richiedere una copia del Manuale (disponibile fino ad esaurimento 
scorte) scrivi o chiama:  

info@attivaree_valliresilienti.it  

030 8337437 

Seguici anche su: 

www.attivaree-valliresilienti.it 

AttivAree_ValliResilienti 

AttivAree_ValliResilienti 

 

Link e contatti 



Grazie dell’attenzione  


