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Descrizione della carta 

La ricerca denominata “Archivio dell’Insediamento Storico”, condotta dalla COOPERATIVA ARCHITETTI E 

INGEGNERI di Reggio Emilia (CAIRE) su incarico della Provincia a partire dal 1998 e aggiornata dal Settore 

Pianificazione Territoriale della Provincia di Biella, fa parte degli studi e ricerche legate alla redazione del Piano 

Territoriale Provinciale (PTP) di Coordinamento. 

Uno degli obiettivi del progetto e’ la raccolta di tutti gli elementi rilevanti della Struttura storico insediativa, 

definiti in “Tessuti storici” e “Insediamenti sparsi ed emergenze isolate”, attraverso il rilievo delle forme assunte 

nel corso della sua evoluzione e attraverso un’ampia indagine bibliografica e/o interpretazione della cartografia 

storica. 

Con “Tessuti storici” si intendono gli insediamenti urbani agglomerati e annucleati desunti dal Censimento della 

Popolazione del 1871. Sono stati individuati e descritti utilizzando il confronto tra i dati desunti dai Censimenti 

della Popolazione del 1871 e del 1951, la classificazione dei tessuti effettuata da G. Vigliano nella Carta delle aree 

ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici, i dati forniti dai Piani Regolatori Generali. Infine e’ 

seguito un lavoro di verifica e aggiornamento attraverso le interviste ai sindaci nel 2001. 

L' archivio dell'insediamento storico parte della " Matrice Ambientale" del PTP (art.1.7 delle Norme di attuazione). 

I tessuti vengono distinti in: 
 Tessuto di rango A al 1871 ( da 3.000 a 10.000 abitanti) 
 Tessuto di rango B al 1871 ( da 1.000 a 2.999 abitanti) 
 Tessuto di rango C al 1871 ( da 300 a 999 abitanti) 
 Tessuto di rango D al 1871 ( da 299 a 100 abitanti) 
 Tessuto di rango E al 1871 ( meno di 99 abitanti con parrocchia) 



     

2 
 

 Tessuto di rango F al 1871 ( meno di 99 abitanti) 

 

Con “Insediamenti sparsi ed emergenze isolate” si intendono le principali permanenze delle strutture storico-

insediative esterne ai tessuti urbani di impianto storico. Sono stati individuati utilizzando i dati desunti dalla 

Indagine bibliografica del Progetto A.R.C.A. del 1998, a cura di NA.TUR.ARTE.; dalla catalogazione effettuata 

dall’Associazione DOC.BI; dallo studio di L. BOCCHIETTO Abitare nel Biellese. 

Infine, e’ seguito un lavoro di verifica e aggiornamento attraverso le interviste ai sindaci nel 2001. 

Sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 
 Architettura religiosa 

o Chiesa – Oratorio 
o Santuario 
o Santuario con Sacromonte 
o Abbazia 
o Monastero 
o Altro (cappelle) 

 Architettura militare 
o Castello 
o Castello con parco 
o Ruderi di castello 
o Torre 

 Architettura civile 
o Villa 
o Villa con parco 
o Palazzo 
o Palazzo con parco 
o Ponte - Galleria 
o Stabilimento idroterapico 
o Villaggio alpestre 
o Parco 
o Teatro 

 Archeologia industriale 
o Opificio 
o Villaggio operaio 
o Centrale idroelettrica – Gazometro 
o Fornace – Fucina – Mulino 

 Edifici rurali 
o Cascina 

 

Descrizione del processo elaborativo 

La Carta dell’Archivio dell’Insediamento Storico è ottenuta mediante la rappresentazione delle classi “Tessuti 

storici”, “Emergenze isolate” del Dataset “ Beni culturali” e della classe “Toponimi storici” del dataset 

"Toponomastica" . 

La classe “Tessuti storici” e’ stata rappresentata con la seguente classificazione di rango dimensionale, sulla base 

dei dati del Censimento della Popolazione del 1871: 

rango A, insediamenti concentrati da 3000 a 10000 abitanti (RANGO_1871 = ‘A’); rango B, insediamenti 

concentrati da 1000 a 2999 abitanti (RANGO_1871 = ‘B’); rango C, insediamenti concentrati da 300 a 999 

abitanti (RANGO_1871 = ‘C’); rango D, insediamenti concentrati da 100 a 299 abitanti (RANGO_1871 = ‘D’); 

rango E, insediamenti concentrati con meno di 99 abitanti con parrocchia (RANGO_1871 = ‘E’); ); rango F, 

insediamenti concentrati con meno di 99 abitanti senza parrocchia (RANGO_1871 = ‘F’). 

La classe “Emergenze isolate” e’ stata rappresentata con la seguente classificazione tipologica: 

Villa (CODICE_SIT = ‘AC1’); Villa con parco (CODICE_SIT = ‘AC2’); Palazzo (CODICE_SIT = ‘AC3’); Palazzo con 
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parco (CODICE_SIT = ‘AC4’); Ponte – Galleria (CODICE_SIT = ‘AC5’); Stabilimento idroterapico (CODICE_SIT = 

‘AC6’); Villaggio alpestre (CODICE_SIT = ‘AC7’); Parco (CODICE_SIT = ‘AC8’); Teatro (CODICE_SIT = ‘AC9’); 

Opificio (CODICE_SIT = ‘AI1’); Villaggio operaio (CODICE_SIT = ‘AI2’); Centrale idroelettrica (CODICE_SIT = 

‘AI3’); Fornace - Fucina – Mulino (CODICE_SIT = ‘AI4’); Castello (CODICE_SIT = ‘AM1’); Castello con parco 

(CODICE_SIT = ‘AM2’); Ruderi di castello (CODICE_SIT = ‘AM3’); Torre (CODICE_SIT = ‘AM4’); Chiesa – 

Oratorio (CODICE_SIT = ‘AR1’); Santuario (CODICE_SIT = ‘AR2’); Santuario con Sacromonte (CODICE_SIT = 

‘AR3’); Abbazia (CODICE_SIT = ‘AR4’); Monastero (CODICE_SIT = ‘AR5’); Altro (CODICE_SIT = ‘AR6’); Edifici 

rurali (CODICE_SIT = ‘ER1’). 

La classe “Toponimi storici” descrive i nomi dei tessuti storici desunti dal Censimento della Popolazione del 1871. 
 

 


