Complesso Edile di Solarolo
Il complesso di edifici in esame si trova in Comune di Solarolo alla Via Corona n. 19.

La predetta Via è collocata nella campagna, alla prima periferia Sud-Est del centro urbano di Solarolo.
Si tratta di cinque corpi di fabbrica distribuiti sulla corte scoperta comune e più precisamente:
Ex casa colonica a pianta rettangolare, realizzata in mattoni di laterizio con solai intermedi e di copertura in legno. Ad
oggi viene utilizzato unicamente il piano terra, comprendente anche l'ex stalla, quale deposito di materiale ed attrezzi
agricoli. L'edificio si presenta pressochè in stato di abbandono ed in mediocre condizione manutentiva. E` altresi privo
di qualsiasi impianto tecnologico. Su due lati sono stati edificati due appodiati in muratura l'uno, con copertura in
ondulina di eternit (cemento amianto e l'altro con copertura in tegole marsigliesi.
Internamente si compone di due vani abitativi al piano terra e sei al primo oltre all'ex stalla al piano terra e ad altri due
locali destinati al ricovero attrezzi agricoli.
Casa di civile abitazione risalente alla fine degli anni sessanta posta in prossimità della precedente ex-colonica.
Appare edificata in muratura di laterizio su due piani fuori terra con piani intermedi e di copertura in laterocemento. I
paramenti esterni sono rifiniti ad intonaco civile tinteggiato ed il manto di copertura è in tegole marsigliesi. Sul retro
dell'edificio, nell'anno 1987, è stato realizzato un ampliamento in muratura e su un unico piano fuori terra.
Il cespite si compone internamente di cinque vani abitabili al pian terreno oltre a due servizi igienici e la C.T. mentre al
piano primo, raggiungibile attraverso scala interna, da quattro camere da letto, un servizio igienico, un ripostiglio ed il
balcone aggettante. Le rifiniture risalgono all'epoca di costruzione con pavimenti in ceramica e porte tamburate di
media fattura. L'impianto elettrico e sottotraccia e privo della certificazione cosi come quello di riscaldamento.
Capannone agricolo (ex fienile) a tre occhi, realizzato interamente in laterizio e capriate in legno e tamponato sui
fianchi Nord e Ovest con parete in mattoni pieni. E' privo di piani intermedi ed è attualmente utilizzato per il
rimessaggio dei mezzi agricoli impiegati per la lavorazione del terreno adiacente. Sul retro della costruzione e stato

edificato un ulteriore proservizio appodiato aperto su un lato, con struttura in muratura e copertura ad un'unica falda
in legno e tegole di laterizio, il tutto parzialmente fatiscente e posticcio. Tale corpo di fabbrica si spinge fin quasi sul
confine Nord con la proprietà adiacente.
Proservizi esterni edificati sulla corte ed attualmente adibiti a ricovero attrezzi agricoli. Si tratta di due costruzioni in
legno e pali in c.a. infissi nel terreno, una attigua all'altra, con tetto a due falde ciascuna e copertura in tegole
marsigliesi.
La tipologia costruttiva è del tipo pressochè precaria seppur infissa al suolo.
Proservizio esterno (ex porcilaia e pollaio) in muratura di laterizio risalente all'epoca di costruzione della casa
colonica, ed avente elementi di copertura in legno e manto coppi. La limitata altezza non consente un utilizzo
razionale se non come deposito di materiale quale è l'attuale destinazione.
Tutto intorno ai corpi di fabbrica sopra descritti si sviluppa la corte comune tenuta in parte a giardino ed in parte ad
area di manovra dei mezzi agricoli.

