
	
	

	

FarmBuiLD: un progetto per la valorizzazione del patrimonio edilizio e del paesaggio rurale  
 

Indagine rivolta a tecnici e professionisti 
 

Gentilissimo,  
 

il gruppo di ricerca di Ingegneria agraria e dei biosistemi che coordino presso l’Università di Bologna sta 
conducendo uno studio sull'edilizia rurale ed il paesaggio agrario, nell’ambito del quale è per noi molto 
importante conoscere il punto di vista dei tecnici e dei professionisti del settore. Le chiediamo quindi 
alcuni minuti del Suo tempo per la compilazione di un semplice questionario. 
 
Da dove nasce lo studio e quali obiettivi si pone?  
Conservare, migliorare e, in alcuni contesti, riqualificare il paesaggio rurale sono necessità, sempre più 
percepite sia dai comuni cittadini, che da tecnici e amministratori. In questo contesto si inserisce il progetto di 
ricerca applicata FarmBuiLD (Farm Building Landscape Design), che, a partire dall’analisi degli aspetti 
percettivi formali e dei caratteri tipologici e funzionali dei fabbricati rurali, mira a giungere alla formulazione di 
criteri e indirizzi capaci di supportare azioni di riqualificazione e ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale 
esistente, di inserimento di nuove costruzioni e conseguentemente ad azioni di valorizzazione del paesaggio 
rurale. Tutto ciò al fine di fornire riferimenti utili per indirizzare verso un corretto inserimento degli 
interventi nel territorio, escludendo categoricamente qualsiasi logica di tipo prescrittivo o vincolante. 
 
Perché un questionario?  
La ricerca si basa sul principio che l’edilizia rurale storica è espressione di una sintesi di conoscenza empirica 
che viene ampiamente associata alla qualità architettonica e del paesaggio, e che pertanto essa detiene un 
grande potenziale per contribuire ad offrire utili elementi per il progetto delle costruzioni rurali contemporanee. 
Pertanto è per noi molto importante capire come vengono percepiti gli edifici rurali in rapporto alla 
tradizione. E per questo il nostro progetto combina e pone in relazione uno studio oggettivo dei caratteri 
dell’edilizia rurale (tradizionale e contemporanea) con un’indagine soggettiva basata sulla loro percezione da 
parte della popolazione e, in questo specifico questionario, degli addetti ai lavori. Ma al contempo indirizzi e 
criteri progettuali devono necessariamente tenere conto delle mutate esigenze produttive e residenziali, del 
diverso quadro socioeconomico e legislativo, così come dell’evoluzione nelle tecniche e soluzioni costruttive. 
Per questo la ricerca mira a analizzare le principali caratteristiche fisionomiche dei fabbricati rurali, prima 
delineando un quadro degli insegnamenti che derivano dalla storia, e successivamente, grazie anche a questa 
indagine, reinterpretando l'essenza della tradizione dell'edilizia rurale e dei paesaggi dei cui cromosomi il 
sistema costruito è plastica testimonianza, fino alla definizione di strategie e criteri che possono essere 
utilizzati negli interventi di recupero ed in quelli di nuova costruzione. 
 
Una ultima precisazione prima di cominciare 
Le immagini che vedrà sono state rielaborate tramite software, al fine di presentarle la figura dell’edificio priva 
di colori, materiali e senza mostrare il suo intorno. Ovviamente sono tutti aspetti molto importanti nella qualità 
di un edificio, e quindi sono debitamente considerati nella ricerca. In questa prima indagine le chiediamo di 
concentrarsi esclusivamente sulla forma degli edifici che vedrà. 
 
Le sue risposte sono preziose per la nostra ricerca e la ringraziamo molto per il suo tempo. Tutti i risultati 
raccolti saranno elaborati in forma anonima ed utilizzati solo per scopi di ricerca. Per qualsiasi dubbio, curiosità 
o richiesta di chiarimenti non esiti a scriverci al seguente indirizzo: elisabetta.maino@unibo.it.   
  
A nome di tutto il gruppo di ricerca, La ringrazio molto per la sua collaborazione! 
Patrizia Tassinari 
 

Cliccare qui per compilare il questionario: 
http://goo.gl/forms/grsVybTGS1dTYrkA3   




