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CASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 

Gli edifici rurali di pregio storico, artistico e ambientale esistente nel territorio comunale di 

Cadoneghe possono essere raggruppati secondo le seguenti tipologie edilizie: 

A) Case bracciantili. 

B) Case coloniche o masserie, raggruppabili secondo i seguenti tre sottotipi: 

1)  Con rustico incorporato con l’abitazione, di tipo asimmetrico; 

2)  Con rustico incorporato con l’abitazione, di tipo simmetrico; 

3) con rustico giustapposto all’abitazione. 

C) Palazzi. 

D) Barchesse e adiacenze rustiche. 

TIPO A – Case bracciantili 

Erano le piccole abitazioni dei braccianti, chiamati anche “opere”, “uomini obblighi”, 

“giornalieri” e “chiusuranti”, i quali prestavano il loro servizio presso i coloni o massari. 

Erano annesse ad un piccolo appezzamento di terreno , chiamato “chiusura”, esteso 

generalmente da 1 a 5 campi (da 4.000 a 20.000 mq.circa) per il sostentamento della 

ristretta famiglia, e che essi coltivavano in genere a ortaggi, frutteto, canapa e seminativo. 

Risultano generalmente composte dalla cucina, camera, cantina e portico al piano terra, 

dal granaio ed eventualmente da una o due camere al piano superiore. 

Nelle chiusure di maggiori dimensioni, la casa bracciantile aveva in genere una piccola 

stalla con sovrapposto fienile. 

Hanno pianta quadrata o rettangolare e tetto a due falde; il prospetto principale è 

generalmente simmetrico, caratterizzato da una o più aperture ad arco o architravate in 

corrispondenza del portico.  

A questo tipo facevano parte anche i casoni, le costruzioni più primordiali, tipiche della 

zona, costituite da una muratura in arelle intonacate di argilla e tetto a quattro falde 

coperto di paglia, un tempo molto diffusi nel territorio comunale (all’inizio dell’800 

costituivano il 40% della totalità delle abitazioni esistenti) ed ora completamente 

scomparsi. 

Il più bell’esempio è costituito senza dubbio dall’edificio n.33, originariamente costituito da 

tre archi a tutto sesto di belle proporzioni (diametro uguale all’altezza), con sovrapposte tre 

piccole finestre. 

Interessante, anche se relativamente recente, è il n. 43, la cui struttura deriva direttamente 

da quella del tipico casone, nel cui luogo è sorto. 



 

Sono stati inoltre classificati in questo gruppo i due edifici n. 41 e 38, anche se 

costituirebbero un tipo intermedio tra la casa bracciantile vera e propria e la casa colonica, 

ma più prossimi alla prima per la mancanza di un portico con grandi aperture. 

TIPO B – Case coloniche o masserie 

Erano le abitazione dei coloni o massari, collegate ad una “possessione”, un fondo 

agricolo, cioè, dell’estensione media dai 10 ai 30 campi (da 4 a 12 ettari circa). 

Sono costituite dall’abitazione del colono e della sua famiglia, comprendente una spaziosa 

cucina (che rappresentava l’intera “zona giorno” dell’abitazione), camere, cantina e portico 

al piano terra, granaio ed eventualmente altre due camere al piano superiore, e dal 

rustico, comprendente un’ampia stalla, con la stanza del “bovaro” (estraneo alla famiglia 

del colono) e il portico al piano terra, fienile al piano superiore. 

Il sottotipo B1 con rustico incorporato con l’abitazione, asimmetrico, presenta 

generalmente pianta rettangolare e unico tetto a due falde, mentre il prospetto principale si 

caratterizza per la presenza di aperture del portico a due altezze, minore in 

corrispondenza dell’abitazione e maggiore nel rustico. 

L’edificio più bello e tipico è rappresentato dal n.27 purtroppo parzialmente crollato e 

notevolmente alterato nella parte rimasta. 

La facciata è scandita da tre grandi arcate a tutto sesto e da altre tre simili ma più piccole, 

con finestre sovrapposte. 

Molto bello è anche l’edificio n.29 di cui è stata purtroppo demolita l’estremità est; presenta 

tre piccoli archi a tutto sesto di belle proporzioni (diametro uguale all’altezza) con 

sovrapposte tre finestre, ed un grande arco di forma e dimensioni simili, delimitati, 

secondo la ricostruzione, da due parti piene con fori di finestra. 

Altrettanto bello è l’edificio n.32, che presenta tre piccoli archi policentrici con sovrapposte 

tre finestre, un arco a tutto sesto ed una parte piena con fori di finestra all’estremità est. 

Ancora un bell’esempio è costituito dall’edificio n.18 che presenta due archi al centro, uno 

policentrico a metà altezza, e uno a tutto sesto a tutta altezza, delimitati da due parti 

piene. 

Nell’esempio n.11 la parte abitativa si distingue per la mancanza di aperture ad arco in 

corrispondenza dell’abitazione, che presenta una soluzione formale e planimetrica più 

vicina agli schemi abitativi più recenti, come pure nell’esempio n.25 dove l’abitazione 

presenta soltanto un piccolo arco a sesto ribassato. 

L’edificio n.35 è interessante, anche se deriva da una rielaborazione abbastanza recente 

di una precedente masseria, che , secondo un’antica mappa, era costituita da cinque 



 

grandi arcate a tutto sesto e da altrettante di minori dimensioni con sovrapposti cinque fori 

di finestra. 

A questo tipo edilizio appartiene anche il n.14, tuttavia sicuramente alterato nella forma e 

nelle proporzioni del prospetto. 

Il sottotipo B2 con rustico incorporato con l’abitazione , simmetrico, presenta ancora pianta 

e tetto con le stesse caratteristiche del sottotipo precedente, ma prospetto simmetrico con 

presenza di aperture del portico solo  a tutta altezza. 

I due più bei esempi di questo tipo sono costituiti dagli edifici n.40 e 30; il primo formato da 

quattro grandi arcate a tutto sesto delimitate da due parti piene; il secondo, più piccolo, 

presenta invece al centro due archi policentrici delimitati da due parti piene. 

Bello, anche se ristrutturato di recente, è l’edificio n.26, che presenta, secondo la 

ricostruzione fatta, tre grandi archi policentrici, delimitati da due parti piene. 

Sono stati inoltre raggruppati in questo sottotipo gli edifici n.24,  12 e 16, anche se non 

perfettamente simmetrici, ma ad esso sostanzialmente riconducibili. 

Il sottotipo B3, con rustico giustapposto all’abitazione,  presenta le due parti contigue, ma 

realizzate con due corpi indipendenti dal punto di vista formale, con larghezze in pianta ed 

altezze differenti. 

Tutti gli esempi di questo tipo esistenti nel territorio comunale sono di epoca relativamente 

recente risalendo al secolo in corso
1
. 

Vi appartengono gli edifici n.31 e 22, molto simili tra loro (del secondo rimane soltanto la 

parte rustica ) ed i numeri 34 e 28. 

I due edifici n.21 e 17, anche questi molto simili tra loro, si avvicinano alle soluzioni del 

palazzetto rurale con adiacenza. 

In questo tipo è da classificare anche il n.45 di cui manca la parte rustica. 

TIPO C – Palazzi 

Erano le abitazioni del proprietario di un grande fondo agricolo, suddiviso in più 

possessioni e chiusure, generalmente dell’estensione di oltre 100 campi (40 ettari circa), 

che dimorava stabilmente presso il proprio podere, oppure soltanto nei periodi della 

villeggiatura. 

Sono a pianta quadrata o rettangolare, con tetto a due o quattro falde, a due o tre piani. 

Planimetricamente sono caratterizzati dalla presenza di un salone centrale e da due 

stanze per parte, destinate al pranzo, soggiorno e ricevimento degli ospiti al piano terra, e 

                                                           
1
 si intenda secolo XIX 



 

a camere al piano superiore. L’eventuale secondo piano era generalmente adibito a 

granaio. 

I palazzi di più modeste dimensioni, pur mantenendo la medesima distribuzione dei locali, 

avevano soltanto due stanze principali per piano. 

L’esempio tipico, più bello dal punto di vista formale, è costituito senza dubbio dall’edificio 

n.5, il quale non presenta tuttavia la distribuzione planimetrica tipica, consolidatasi invece 

nelle epoche successive. 

Un bell’esempio è anche il n.6, che rappresenta tuttavia la ricostruzione di un palazzetto 

precedente ad un piano con sovrapposto granaio avente una serie di finestre ovali in 

corrispondenza dei fori del piano terra. 

Molto simile al precedente è l’edificio n.10, da cui si differenzia essenzialmente per la 

presenza di tre piani. 

A differenza degli edifici precedenti che presentano il tetto a due falde, il n.7 e il n.4 hanno 

invece la copertura a 4 falde. 

Il secondo in particolare, pur possedendo i caratteri distributivi e formali degli altri palazzi 

signorili, presenta tuttavia una certa austerità, essendo destinato ad abitazione di monaci . 

Un discorso a parte va fatto per l’edificio n.3 (Villa Da Ponte) sorto dalla ristrutturazione di 

un tipico palazzetto veneto, con una soluzione originale e rivoluzionaria, proponendosi 

come l’unica vera e grande Villa attualmente presente nel territorio comunale. 

TIPO D – Barchesse e adiacenze rustiche 

Sono le adiacenze dei palazzi con cui formano un unico complesso edilizio. Comprendono 

tutte le funzioni di servizio strettamente legate alla dimora padronale, come la scuderia, 

rimessa per carrozze, stanza del cocchiere; oppure quelle collegate più direttamente alla 

conduzione del fondo agricolo o allevamento, come cantine e tinaie, boarie, l’abitazione 

del fattore o gastaldo e il granaio (quando questo  non era ubicato al secondo piano del 

palazzo). 

Possono sorgere sia in aderenza con il palazzo, con cui vengono a formare un unico 

edificio in linea, eventualmente separati da alcuni locali di servizio, come la cucina e la 

lisciaia, oppure totalmente divisi da esso, con una disposizione planimetrica formante una 

corte aperta. 

Il prospetto principale è scandito da una serie di aperture ad arco, a tutta altezza nel caso 

in cui l’adiacenza fosse prevalentemente destinata a stalla e fienile, a metà altezza con 

sovrapposti dei fori di finestra nel caso in cui la funzione prevalente fosse quella di cantina 

e granaio. 



 

Le arcate o le aperture del porticato sono generalmente in numero dispari per la necessità 

formale di avere una simmetria rispetto ad un arco centrale. 

Gli esempi esistenti sono collegati ai palazzi visti in precedenza, ma in genere non 

appartengono alla stessa epoca, trattandosi per lo più di ristrutturazioni dei fabbricati 

originari. 

L’esempio più bello è il n.6, la cui facciata è scandita da cinque archi policentrici con 

sovrapposte finestre. 

Il n.7 presenta invece cinque grandi archi a tutto sesto (il primo ad ovest è stato 

ristrutturato per ricavare dei locali di servizio). 

Il n.10 si differenzia dal precedente per la presenza di due archi più piccoli, a sesto 

ribassato, alle due estremità. 

L’edificio n.5, anche se recente, riprende gli schemi formali tipici; la facciata è scandita da 

sette aperture ad architrave con finestre sovrapposte. 

Diverso dai tipi finora visti è l’edificio n.4, ristrutturazione di un fabbricato più antico, isolato 

e con pianta ad L. 

I prospetti sono anche in questo caso scanditi da una serie di archi, di tipo policentrico, 

con sovrapposti fori di finestra. 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 





























































































































































































































































































































































































































































































































































SCHEDE D’INTERVENTO N. M8 – M18 

(PONTI IN MATTONI) 

Un notevole elemento di pregio ambientale è rappresentato dai vecchi ponti in mattoni, 

destinati, in mancanza di una tutela specifica, a scomparire progressivamente, sostituiti 

dai nuovi ponti in calcestruzzo, generalmente anonimi e privi di qualsiasi ricerca estetica e 

di inserimento nell’ambiente. 

Nel territorio di Cadoneghe sono ancora presenti alcuni di questi ponti, in massima parte 

lungo il corso del Tergolino, che costituisce di per sé un suggestivo elemento del 

paesaggio rurale. 

Uno di questi ponti è presente sul torrente Muson dei Sassi (M18), costruito dagli Austriaci 

in occasione del “Drizzagno” (1861), nel sito del vecchio ponte a cinque campate sul 

Brenta. 

 

CATEGORIA D’INTERVENTO  

Sono consentiti interventi di restauro e consolidamento statico con l’uso di mattoni rossi 

eseguiti a mano, eliminando le parti in calcestruzzo e gli intonaci e ripristinando le spallette 

con mattoni in coltello o con pietra viva (trachite o pietra bianca).  

e’ consentita anche la ricostruzione con demolizione ed ampliamento  finalizzata al 

consolidamento statico ed all’adeguamento viabilistico, ricorrendo all’utilizzo di altri 

materiali e metodologie costruttive idonee dal punto di vista strutturale, con il riutilizzo dei 

materiali di recupero per gli elementi costruttivi di completamento. 

Eventuali attraversamenti di condutture dovranno possibilmente essere non in vista, o 

quanto meno trovare un adeguato inserimento con la struttura del ponte. 

Eventuali parapetti dovranno essere realizzati in muratura di mattoni del tipo sopra 

descritto, ed eccezionalmente in struttura metallica, con soluzioni valide sotto il profilo 

architettonico. 

 



 



 



 



 


