
  

“La Casa del Fattore: la rigenerazione urbana 
che passa dalla sostenibilità” - Visita guidata 
alla Rocca Rangoni a Spilamberto (MO) 
Applicazione del protocollo GBC Historic Building® in un cantiere di 
restauro sostenibile  con rifunzionalizzazione dell’edificio 

13 Settembre 2022 

Una passeggiata all’esterno e all’interno della 
Casa del Fattore e attorno alla Rocca, aperto a 
tutti alla scoperta della sostenibilità e della 
rigenerazione urbana: apprezzerete il progetto di 
riqualificazione del territorio, di  integrazione fra le 
attività antropiche e l’ambiente circostante e delle 
azioni di sostenibilità ambientale ma soprattutto 
vedrete ciò che sarà! 
 

13 Settembre 2022 a partire 
dalle ore 16:00 sino alle 18:00 
solo con prenotazione online 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
https://www.binariolab.it/  



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Bando di rigenerazione urbana 2021 - Progetto Spillover – riqualificazione della Casa del Fattore 
di Spilamberto (MO) – restauro sostenibile con certificazione GBC Historic Building® 

Alla base del progetto di restauro sostenibile della Casa del Fattore posizionata all’interno del 
complesso Rocca Rangoni a Spilamberto, vi è il riuso dell’edificio 

con funzioni compatibili al suo stato di conservazione e in larga 
parte pubbliche; assicurerà la manutenzione quotidiana e una 
fruizione che valorizza i tesori che custodisce. Al contempo la 
scelta di un programma funzionale che ruota attorno all’aceto 
balsamico – conoscenza, ricerca, tutela, promozione – 
assicura un contesto di massimo interesse per il prodotto 
alimentare  di maggior prestigio e fama internazionale del 
territorio. Al tempo stesso, offre alla cittadinanza e ad 
un’utenza più ampia di vocazione fortemente internazionale 
un’offerta variegata di attività e possibilità con l’ambizione di 
diventare un volano per le attività turistico-culturali e per i 

prodotti agroalimentari di qualità del territorio. Il progetto è 
affiancato anche da un percorso di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, per predisporre 
le migliori soluzioni alle esigenze – di oggi e di domani – della comunità spilambertese .  

La Casa del Fattore è ubicata all’interno del complesso Rocca Rangoni situata nel centro storico nel 
lato orientale del “borgo” quadrangolare di Spilamberto, Castello già cinto da mura e da un ampio 
fossato. Il corpo di fabbrica principale della cosiddetta “casa del Fattore “ si sviluppa su due piani fuori 
terra, un seminterrato e un sottotetto non abitabile, attorno a una piccola corte con tre passaggi che la 
collegano alla piazza antistante, alla corte d’onore della Rocca e al parco retrostante. 

L’intervento di restauro sostenibile sull’edificio verrà svolto nel rispetto delle strutture e della 
matericità originaria, i materiali che verranno smontati saranno riutilizzati nel rispetto della congruità 
coadiuvati dal percorso di certificazione di sostenibilità ambientale GBC-Historic Building. Verranno 
demolite le superfetazioni non storicizzate che corrispondono agli interventi degli anni ’70 del 
novecento, che permetterà di riorganizzare gli spazi per le funzioni a uso pubblico che si sono previste. 
Si utilizzeranno materiali congrui e tecnologie costruttive adatte all’edificio: le nuove partizione saranno 
in tecnologia a secco utilizzando componenti sostenibili. 

DATI DI PROGETTO                                                                                                               
 Casa del Fattore – Rocca Rangoni - Spliamberto 

(MO): Progetto di restauro sostenibile con riuso 
della Casa del Fattore. 

 Luogo: Piazza Rangoni – Spilamberto (MO) 
 Rating system di certificazione: GBC Historic 

Building 
 Livello di certificazione (desiderato): Argento 
 Progettazione architettonica e coordinamento 

direzione lavori: Arch. Cristiano Ferrari, Binario 
Lab 

 Progettazione strutturale e DL strutturale: Ing. 
Eugenio Artioli – Binario Lab 

 Progettazione antincendio: lng. Marcello Albani 
lng. Federico Bovolenta  

26  febbraio 2022 


