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1.

Considerazioni introduttive

1.1.

Quale il valore dei nostri centri?

Nell’affrontare il compito di costruire un Quadro Conoscitivo per i Centri Storici dei nuclei urbani,
ricadenti entro il territorio dell’Unione Intercomunale “Terre e fiumi”, utile alla redazione di una
Disciplina Particolareggiata del R.U.E., appare d’uopo porsi preliminarmente una domanda: “che
senso ha parlare di Centro Storico per tale tipologia di agglomerati urbani?”
I quattro nuclei urbani in oggetto -Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia e Tresigallo-, (di cui i
primi due già previsti nei rispettivi P.R.G. ed i secondi due di nuova istituzione nel corso della
redazione del P.S.C. in forma associata, come meglio descritto ai capitoli 6 e 7 della presente
Relazione) constano di agglomerati di dimensioni medie o limitate, nati quali borghi agricoli, alcuni
sorti, o rifondati, come nel caso di Tresigallo, in epoche recenti in stretta simbiosi con il proprio
forese, la cui importanza odierna, anche in riferimento alle funzioni pubbliche insediate è,
sostanzialmente, di scala comunale.
Occorre, ovviamente, evidenziare le differenze esistenti fra i quattro casi, che assegnano a
Tresigallo un’indubbia preminenza, almeno sotto il profilo storico ed architettonico, rispetto agli altri
tre agglomerati, in considerazione del contesto culturale entro cui va collocato il progetto
rossoniano.
Diviene quindi, necessario, circoscriverne il valore: più che sulla qualità storica ed artistica delle
testimonianze che accolgono, esso risiede nell’essere, per le comunità locali, il luogo dell’identità,
della socialità e della memoria.
Sono luoghi dell’identità in quanto costituiscono il sistema di spazi aperti, edifici e funzioni
insediate, cui ciascun abitante si riferisce quando pensa al proprio paese, quando ne parla o
intende darne informazioni ad altri.
A conferma di ciò, le poche cartoline turistiche reperibili, che ritraggono, quasi esclusivamente, i
luoghi più centrali del paese, a prescindere dal loro valore storico, artistico od architettonico, che
configurano il patrimonio locale.
Costituiscono il tessuto urbano in cui trovano sede le istituzioni pubbliche che rappresentano,
anche dal punto di vista amministrativo, tutti i cittadini.
Sono luoghi della socialità: ancora oggi, quando si dice “vado in centro” o “vado in piazza”, tutti
intendono quell’insieme, anche limitato, di spazi ed edifici che costituiscono il cuore di un
agglomerato urbano.
Se i quartieri residenziali degli ambiti consolidati “appartengono”, sostanzialmente, a chi vi risiede,
il centro appartiene, ancor’oggi, a tutti: le periferie residenziali delle nostre città sono frequentate,
quasi esclusivamente da chi vi abita, mentre tutti hanno bisogno, e spesso anche desiderio, di
recarsi in centro, anche se spinti in ciò dalla necessità di assolvere a semplici esigenze di ordine
pratico.
Anche coloro che non vi sono nati, o che arrivano da paesi lontani, riconoscono subito tale status
al centro, lo utilizzano e lo frequentano, anche nei suoi spazi pubblici e collettivi, spesso con più
assiduità delle persone autoctone, che hanno, in gran parte, abbandonato l’abitudine di trovarsi in
luoghi aperti; un vuoto colmato proprio dalle popolazione recentemente arrivate da Paesi stranieri
od extra-europei che ripropongono, nelle nostre città, abitudini tipiche dei loro luoghi d’origine.
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Sono luoghi della memoria in quanto accolgono gli edifici di maggior valore storico del paese,
ove si trovano anche i monumenti più noti ed amati dalla comunità locale, piccoli elementi ma dal
forte valore inerziale, cui l’opinione pubblica riconosce un elevato grado di inamovibilità se, come è
accaduto in diverse occasioni, sono pronte a forme di protesta contro progetti che comportino una
loro traslazione od anche, solamente, una loro modifica.
Sono il sistema di luoghi ove, ancor’oggi, avvengono le manifestazioni pubbliche, i piccoli riti
attorno cui si stringe, e coagula, la comunità.
1.2.

Un approccio integrato ai centri storici

Da quanto espresso al paragrafo precedente, deriva la necessità di salvaguardare lo status che
oggi presentano gli ambiti centrali di nostri agglomerati urbani, anche, e forse, con più incisività
che in altre realtà, più note e consistenti, proprio perché l’assenza di elementi di spiccato valore
storico-artistico potrebbe indurre a deleterie forme di lassismo, sotto il profilo architettonico ed
urbanistico, che finirebbero per cancellare anche quel limitato patrimonio di storicità che ancora
posseggono.
1.2.1 Urbs e civitas
La particolarità dei Centri Storici che, come già evidenziato, non presentano elevati livelli di
storicità, sia nei singoli fatti edilizi che nell’insieme urbano, ha giustificato un approccio
maggiormente articolato a tali ambiti, funzionale all’integrazione dei dati di natura storica e
testimoniale, con altre informazioni, di carattere sociale, funzionale e percettivo.
È infatti evidente che il valore urbanistico, la vera ricchezza di tali centri, risiede, soprattutto, nel
livello di urbanità, nell’offerta di servizi e dotazioni di rango comunale, nella ricchezza di spazi
aperti o di relazione, in primis quelli pubblici, cioè, in altri termini, nella possibilità, in loco, di
ritrovare, seppur ad una scala proporzionata all’entità di tali nuclei urbani, i medesimi indicatori e
livelli di urbanità che caratterizzano i centri storici cittadini.
È su tali elementi che appare corretto fondare la perimetrazione dei Centri Storici comunali ed è
ancora su di essi che occorre riferirsi, al fine di giungere ad una plausibile perimetrazione di tali
ambiti.
Sono le parti del consolidato ove ancora si riconoscono le forme degli impianti di natura storica, le
corrette relazioni fra edificato e spazi di pertinenza, ove è possibile individuare i caratteri propri e
precipui dell’architettura del luogo.
A tal fine la fase di redazione del Quadro Conoscitivo è stata volta non solo all’analisi delle
informazioni di natura storica e materiale, ma è stata indirizzata anche al recepimento di ulteriori
dati, di natura più prettamente funzionale ed urbana: accanto allo studio delle componenti che
fondano la cosiddetta “urbs”, termine con il quale i latini indicavano gli edifici e le connesse
infrastrutture, cioè l’insieme dei dati fisici e materiali della città, si sono approfonditi i caratteri che
rimandano alla “civitas”, parola che in antico indicava lo status giuridico della cittadinanza romana,
ovvero l’insieme dei cittadini dell’impero ed, oggi, per trasposizione, gli aspetti di una comunità
urbana, intesa come insieme di persone, usi e tradizioni.
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1.2.2 Una lettura di tipo morfo-strutturale
Un’ulteriore fase, nella costruzione del Quadro Conoscitivo, è stata volta ad una lettura di tipo
morfologico e strutturale dell’ossatura urbana dei Centri storici.
Tale analisi è insita, in gran parte, nella ricognizione storica attuata che, attraverso la lettura
sincronica delle cartografie, consente la ricostruzione dell’evoluzione urbana dei nuclei insediativi e,
conseguentemente, il riconoscimento, sia delle leggi che ne hanno guidato la crescita, che delle
linee portanti dell’attuale assetto urbano.
Tale ricostruzione consente l’emersione degli elementi fondativi dei nuclei, il disvelarsi di eventuali
tracce, rimaste quali tracciati ordinatori entro la struttura del tessuto urbano, la ricostruzione delle
fasi di evoluzione dei nuclei.
È apparso, comunque, necessario integrare tale patrimonio informativo, con un’ulteriore indagine,
di natura più prettamente percettiva, volta ad un’analisi della conformazione attuale dei nuclei
storici, al fine da giungere al riconoscimento degli elementi che, al presente, costituiscono elementi
strutturali dell’assetto urbano.
L’individuazione di tali elementi, e del loro ruolo ordinatore entro la struttura urbana, si fonda, infatti,
anche su elementi di natura percettiva, derivanti dalla configurazione spaziale e materica dei
luoghi che, in molti casi, possono modificarne l’importanza derivante da una lettura storica.
Interventi di natura edilizia ed urbanistica hanno, infatti, nel tempo, inciso, in maniera evidente,
alcune zone dei nostri centri urbani, alterandone il rango strutturale o assegnando loro uno status
prima non posseduto.
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2.

Fasi di lavoro

2.1.

Contenuti e fasi di lavoro

L’analisi ha consistito nella verifica, revisione, armonizzazione ed integrazione del Quadro
Conoscitivo, propedeutico alla definizione della Disciplina Particolareggiata per il R.U.E., per i due
Centri Storici previgenti entro il territorio dell’Unione “Terre e fiumi”, come delineati nei Piani
Regolatori Comunali, oltre a quelli che il Documento Preliminare del P.S.C. ha inteso inserire quali
ambiti di nuova istituzione: momento necessario a seguito della decisione, da parte dei sei Comuni
dell’Unione, di procedere alla redazione, in forma associata, del nuovo Piano Strutturale, secondo
quanto previsto all’Articolo 15 della Legge Regionale 20/2000.
Solamente due, fra i sei PRG vigenti,, avevano, infatti, istituito i Centri Storici: Copparo e
Formignana; in sede di redazione del Documento Preliminare del P.S.C. si è decisa l’istituzione di
due nuovi Centri Storici, in ragione dei caratteri urbani dei rispettivi nuclei fondativi: Jolanda di
Savoia e Tresigallo.
Tale scelta ha richiesto, quindi, il reperimento, per tali due nuovi ambiti, delle informazioni
necessarie all’integrazione del Quadro Conoscitivo.
Tale fase ha comportato una revisione, ed un approfondimento, delle analisi disponibili, al fine di
aggiornarle ed integrarle con nuove informazioni, desunte da ulteriori analisi, resesi funzionali a
garantire il rispetto delle linee strategiche contenute nel Documento Preliminare: la promozione di
un ordinato sviluppo del territorio, compresi i tessuti urbani, nonché la ricerca di una coerenza fra
esigenze di sviluppo e trasformazione e la tutela dell’identità dei luoghi e dei centri abitati, di cui
vanno preservati, ed incrementati, i fattori di qualità.
Al fine di costruire un Quadro Conoscitivo in grado di restituire, in modo ampio ed articolato, i
numerosi indicatori che contribuiscono a definire la qualità dei Centri Storici dell’Unione “Terre e
fiumi”, le analisi hanno indagato, come meglio specificato ai paragrafi seguenti, differenti indici del
livello di urbanità dei nuclei centrali dei capoluoghi comunali in oggetto.
Dall’analisi dei Piani Regolatori e delle rispettive Norme Tecniche d’Attuazione, è emersa
un’evidente differenziazione, in merito alla classificazione degli edifici e nell’assegnazione delle
categorie d’intervento, cui fornire nuova coerenza.
Riepilogando, per punti, le fasi di lavoro, svolte nell’ambito dell’aggiornamento del Quadro
Conoscitivo del P.S.C., sono riassumibili nel seguente elenco:
- omogeneizzazione dei Quadri Conoscitivi inerenti i quattro Centri Storici, ricadenti
entro i territori amministrativi dell’Unione “Terre e fiumi”, secondo una metodologia ed
un approccio, per fasi, unico;
- proposta di aggiornamento dei perimetri dei Centri Storici già vigenti, come individuati
nei PRG dei Comuni di Copparo e Formignana, in accordo con le risultanze della fase
di redazione del Quadro Conoscitivo (come dettagliato ai successivi punti della
presente relazione);
- proposta di aggiornamento dei perimetri dei Centri Storici di nuova istituzione, come
individuati nel Documento Preliminare del PSC Associato dell’Unione “Terre e fiumi”,
per i Comuni di Jolanda di Savoia e Tresigallo, in accordo con le risultanze del fase di
Pagina 10

Piano Strutturale Comunale
Relazione Generale
Allegato 1: I centri storici dell’Unione
redazione del Quadro Conoscitivo, (come dettagliato ai successivi punti della presente
relazione).
2.2

Il reperimento dei dati

Si illustrano, di seguito, le fasi che hanno consentito il reperimento delle informazioni ritenute
necessarie alla costruzione di un adeguato, ed approfondito, Quadro Conoscitivo sui Centri Storici.

2.2.1 I sopralluoghi
Lo svolgimento dei sopralluoghi ha costituito fase fondamentale di approccio e conoscenza dei
Centri Storici, per una serie molteplice di ragioni.
Innanzitutto valutare l’effettivo stato dei fabbricati, al fine di giungere ad una precisa, e coerente,
classificazione dei medesimi ed assegnare, conseguentemente, adeguate categorie d’intervento al
patrimonio edificato.
A tal fine si è proceduto con una ricognizione, condotta “a tappeto”, delle aree interamente
ricomprese entro i perimetri, nonché delle aree ad esse direttamente contermini, al fine di valutare
eventuali esigenze di riperimetrazione dei Centri Storici individuati.
I sopralluoghi sono stati condotti attraverso visite all’interno di tutte le proprietà, anche se private,
purché accessibili dagli spazi pubblici, al fine di attuare i censimenti fotografici richiesti. Nei casi di
non possibile accesso, a tali aree, la raccolta dei dati si è potuta svolgere, in maniera adeguata,
direttamente dal fronte strada, grazie alla relativamente limitata profondità dei lotti ed alla presenza
di numerosi varchi visivi fra gli edifici.
Solamente in pochi casi non si è potuto procedere a tale accurata indagine, a causa della
presenza di recinzioni non permeabili, della continuità dei fronti costruiti o a seguito della
particolare natura proprietaria delle aree interessate, apparse non accessibili: per tali situazioni il
reperimento dei dati è potuto avvenire grazie all’utilizzo di ulteriori strumenti conoscitivi, quali:
informazioni di natura tecnica, cartografica o digitale, indagini svolte in occasione della redazione
dei P.R.G. comunali, ulteriori studi o ricerche a disposizione.
Gli esiti di tale fase sono stati cartografati negli Elaborati allegati al P.S.C. ed al R.U.E. (questi
ultimi alla scala 1:1.000 per i Centri Storici di Copparo, Formignana e Jolanda si Savoia ed 1:2.000
per il Centro Storico di Tresigallo), ove vengono riportate le seguenti informazioni:
- classificazione del comparto edificato, secondo le risultanze del presente incarico;
- individuazione delle funzioni di rango urbano;
- individuazione dei fronti con presenza di esercizi commerciali;
- individuazione degli ambiti, inerenti i sistemi degli spazi verdi e della mobilità, che
contribuiscono ad incrementare i livelli di fruizione e socialità del Centro storico;
- individuazione degli ambiti in deroga previsti dagli strumenti di piano
Nella Relazione Tecnica, allegata al R.U.E. vengono, successivamente, dettagliate le informazioni
necessarie alla definizione della Disciplina Particolareggiata per i Centri Storici, con
l’individuazione delle categorie per la classificazione del comparto edilizio, preliminare alla
definizione delle categorie d’intervento sugli immobili.
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2.2.2 L’analisi cartografica
L’analisi cartografica ha riguardato la disamina della cartografia storica disponibile, per i nuclei
urbani oggetto del presente incarico, al fine di individuare i fenomeni evolutivi dei centri fondativi, i
percorsi matrice che hanno guidato tali espansioni e poter riconoscere gli ambiti che assumono,
entro la compagine urbana odierna, il ruolo di “centri storici”, nonché individuare i comparti edilizi di
primo impianto e le successive saturazioni e completamenti degli isolati centrali.
Nel dettaglio è stato analizzato il cosiddetto “Catasto Napoleonico”, la prima cartografia dotata di
un adeguato grado di precisione disponibile per il territorio ferrarese, risalente al primo decennio
del 1800, la Cartografia con le indicazioni dell’uso storico del suolo, le Cartografie Tecniche di
primo impianto (Cartografia C.T.R. e Cartografia I.G.M.).
Si sono infine analizzate le Tavole Catastali riportanti i Catasti di primo impianto.
2.3

L’analisi normativa

Tale fase di analisi è apparsa necessaria, al fine di configurare il quadro legislativo che
regolamenta, anche a livello procedurale, la definizione e gli interventi ammessi entro gli ambiti di
Centro Storico, sia a livello di normativa regionale, che in merito agli indirizzi previsti dai vigenti
Piani Regolatori comunali, che, infine, in rapporto agli obiettivi strategici espressi nel Documento
Preliminare del P.S.C.
2.3.1 La Legge Regionale 20/2000
Gli articoli di legge, che normano la redazione del Quadro Conoscitivo e l’istituzione degli ambiti di
Centro Storico, sono contenuti al Capo A-II “Sistema insediativo storico” dell’Allegato A “Contenuti
della pianificazione” della Legge Regionale 20/2000, cui si rimanda.
2.3.2 I vigenti Piani Regolatori dei Comuni dell’Unione “Terre e fiumi”
All’interno della disamina dei riferimenti normativi si è proceduto all’analisi di quanto previsto dai
vigenti Piani Regolatori dei quattro Comuni oggetto del presente incarico, in merito alla
regolamentazione, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, dei rispettivi Centri storici, ove già istituiti
(Copparo e Formignana) o degli ambiti urbani riconosciuti quali Centri Storici di proposta istituzione
(Jolanda di Savoia e Tresigallo).
Tale fase, i cui esiti sono riportati ai successivi capitoli della presente Relazione, ha consentito un
confronto ragionato fra i differenti strumenti pianificatori, utile al raggiungimento di differenti
obiettivi:
- riconoscere eventuali coerenze -di approccio, metodo e risultati- fra tali strumenti, al
fine da confermarle, ove possibile, entro la redazione del Quadro Conoscitivo del
P.S.C.;
- attuare una verifica degli esiti dei sopralluoghi, al fine di valutare eventuali incoerenze
fra le informazioni raccolte e quanto contenuto nei previdenti strumenti di piano;
- ricostruire le modifiche intervenute, all’interno degli ambiti di Centro Storico, nel periodo
intercorso fra l’adozione dei Piani Regolatori ed oggi.
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2.3.3 Gli obiettivi strategici del Documento Preliminare al P.S.C. dell’Unione “Terre e
fiumi”
Si è proceduto, innanzitutto, all’analisi degli Obiettivi strategici e delle Linee Guida, contenute
all’interno della Relazione introduttiva al Documento Preliminare e, successivamente, all’analisi
degli elaborati di piano, in corso di redazione.
Tale fase è apparsa obbligatoria al fine di rendere coerenti le indicazioni normative emerse durante
la costruzione del Quadro Conoscitivo, e proposte quali indirizzi normativi per il R.U.E., come
dettagliato ai successivi capitoli della presente Relazione.
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3.

Il Piano Strutturale dell’Unione

3.1.

I Documenti del P.S.C.

Si riportano, di seguito, alcuni estratti tratti dalla Relazione Introduttiva al Documento Preliminare e
dal documento contenente gli Obiettivi strategici e le Linee Guida del P.S.C., al fine di evidenziare
gli scenari che intende configurare tale nuovo strumento pianificatorio, assunte quali parametri,
strategici e normativi, cui conformarsi.
3.1.1 La Relazione Introduttiva al Documento Preliminare
Si riportando, di seguito, alcuni estratti tratti dalla Relazione Introduttiva al Documento Preliminare,
Matrice Territoriale C1 - Sistema Insediativo - Parte II: Obiettivi e Scelte, utili ad inquadrare le
scelte strategiche poste a base della redazione degli elaborati del Piano.
Il processo di condivisione del P.S.C., attuato con i portatori di interesse rappresentanti delle varie
categorie presenti sul territorio, ha portato alla definizione di alcune Linee Guida e delle relative
Azioni strutturali ed Azioni Strategiche, per l’attività edificatoria.
Fra le suddette Linee Guida pare, in questa sede, riportare la seguente:
5. “Limitare la “città infinita”: la precedenza delle attività edificatorie deve essere individuata
nel
recupero dei centri rispetto all’espansione.”
Fra le suddette Azioni Strutturali pare, in questa sede, riportare le seguenti:
2. “La logica di crescita dei centri urbani deve essere la concentrazione in contrasto alla
dispersione (sprawl).”
4.“Censimento omogeneo non solo per la tutela, ma anche per la valorizzazione delle
emergenze architettoniche e testimoniali.”
Sempre le suddette Linee Guida ribadiscono la necessità, ai fini del perseguimento dell’obiettivo di
attuare un miglioramento della qualità del tessuto urbano dei centri:
- di avviare un deciso recupero della capacità di progettare la città attraverso interventi
urbanistici di qualità;
- di riappropriarsi del compito di ridisegnare il contesto urbano nel suo insieme, evitando,
pertanto, che i singoli interventi urbanistici siano progettati in maniera a sé stante, senza
tener conto delle ricadute che possono far ingenerare in altre zone.
I centri storici ricadono all’interno del territorio urbanizzato, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 28
della L.R. 20/2000.
All’Art. A-7 vengono definiti, nello specifico, i caratteri urbani dei centri storici, gli interventi
ammessi, i contenuti, sotto il profilo normativo, spettanti al PSC ed al POC,
Partendo dalla situazione dei centri storici attualmente individuati dagli PRG vigenti, il PSC
propone di implementare tali ambiti inserendo i nuclei fondatori dei capoluoghi di Jolanda di Savoia
e Tresigallo, attualmente privi di zone A ex Art. 13, comma 4, della L. R. 47/78.
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3.1.2 Indirizzi metodologici per il P.S.C.
Le analisi svolte per la Redazione del Quadro Conoscitivo hanno messo in luce i caratteri precipui
che assegnano valore ai nuclei centrali dei centri urbani dell’Unione.
Gli ambiti di Centro Storico si distinguono, dal rimanente territorio urbanizzato, per i seguenti
caratteri:
- maggior densità di edifici di valore storico ed architettonico, spesso oggetto di specifiche
tutele;
- maggior densità di funzioni pubbliche, spesso accolte in edifici oggetto di tutele;
- maggior densità di aggregati edilizi di valore morfologico ed architettonico, che determinano
un addensamento dei tessuti edilizi, con una preminenza dello spazio costruito rispetto ai
“vuoti urbani”;
- maggior densità di spazi di aggregazione sociale (spazi aperti ed attività commerciali o
legate al tempo libero).
Un’adeguata politica, in materia di pianificazione, mirata alla salvaguardia dei caratteri identitari dei
luoghi, deve, necessariamente, tener conto di tali caratteri che rappresentano il vero patrimonio
urbano degli insediamenti locali.
Occorre, quindi, accanto ad opportuni indirizzi volti alla tutela ed alla salvaguardia dei caratteri
architettonici ed edilizi (la cosiddetta “urbs”, l’aspetto materiale e fisico della città), attuare scelte in
grado di garantire e preservare anche i valori connessi al carattere sociale dei centri urbani (la
cosiddetta “civitas”).
In merito al primo obiettivo concorrono, assieme alle tutele già in essere, un’adeguata e precisa
Disciplina Particolareggiata, che sappia individuare gli interventi adatti a ciascuna tipologia di
fabbricati, od aggregati edilizi, definendo i caratteri da preservare, ed i requisiti da rispettare, nei
casi d’intervento sugli immobili presenti.
In merito al secondo obiettivo occorre mettere in campo una serie contestuale di azioni:
- tutelare l’attuale mixité funzionale, salvaguardando le attività commerciali al dettaglio e gli
usi pubblici e/o collettivi presenti, che costituiscono elementi di attrazione, evitando uno
svuotamento dei centri storici. A tal fine occorre scongiurare un’eccessiva terziarizzazione
del centro, favorendo il mantenimento di attività che presentano orari di apertura prolungati
anche alle ore serali, in grado di garantire un fruizione estesa, durante l’intera giornata, del
centro;
- sostenere, ove possibile, l’incremento di tali funzioni, favorendo il recupero dei volumi
dismessi, da destinare, in primis, ad usi di carattere pubblico o collettivo;
- eliminare le situazioni di degrado urbano, attraverso il recupero dei volumi dismessi o
attualmente privi di funzione, soprattutto nei casi di volumetrie importanti o di edifici pubblici.
Tali edifici dovranno esser vocati, prioritariamente e se necessario, ad usi di carattere
pubblico o collettivo. Un efficace strategia anti-degrado si sostanzia anche in un’attenta,
continua e minuta manutenzione di spazi ed elementi, che non tralasci il tempestivo
intervento anche su lievi problematiche: anche un piccolo danno diviene, qualora non
risolto, aldilà della propria fattiva entità, indice di un abbandono degli spazi e di un’assenza
di gestione;
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-

-

favorire il processo di limitazione del traffico veicolare e la pedonalizzazione delle strade
centrali, al fine di incentivare un uso “dolce” e sostenibile di tali spazi, incoraggiandone
l’appropriazione da parte dell’utenza pedonale;
favorire il mantenimento degli spazi verdi residui, da riconsegnare, ove possibile, ad una
fruizione pubblica;
avviare adeguato ridisegno dello spazio aperto e di relazione, che passi anche attraverso
una riprogettazione degli elementi di arredo urbano, vegetazionale, di illuminazione
pubblica e segnaletica, al fine da creare ambiti dotati di un maggior livello di qualità
percettiva, in grado di garantire la sicurezza dell’utenza e di porsi quali “spazi educativi” nei
confronti dei fruitori, al fine di scongiurare fenomeni di vandalismo od appropriazione
indebita degli spazi.

I Centri Storici dell’Unione “Terre e fiumi”, che presentano un contesto costruito articolato,
composto anche da contesti edilizi di livello medio o da situazioni carenti sotto il profilo della qualità
urbana, privi di eccessivi vincoli di natura storica-artistica, potrebbero offrire occasioni per avviare
esperienze di progettazione minuta, interventi di “chirurgia urbana”, in grado di inserirsi, senza
alterare l’equilibrio dei luoghi, quali fattori d’incremento della qualità diffusa.
Occorre ripensare, in maniera attenta, anche lo spazio ordinario, lo scenario della quotidianità delle
popolazioni insediate, che può trarre enorme beneficio, sotto il profilo della qualità urbana, anche
da interventi minimi: il ridisegno degli spazi aperti, un’adeguata illuminazione, un’attenta
sistemazione del verde, la regolamentazione dei flussi, la corretta gestione delle “cose”, cui può
giovare anche, come il dimostra caso di Piazzale Giovanni XXIII a Copparo, un intelligente
progetto contemporaneo.
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4.

Analisi: Il caso di Copparo

4.1.

Inquadramento storico

4.1.1 Le vicissitudini storiche del territorio
Il primo riferimento storico, seppur indiretto, su il borgo di Copparo appare nel documento con il
quale il Papa Adriano II, nell’anno 870 d. C., conferma, ai fratelli Firmignanus, il privilegio dei
possedimenti precedentemente concessi al loro defunto genitore sulla “Corte Firminiana” (l’attuale
Formignana) confinante “... a terzo latere con Cuparius”. In tale epoca Copparo è una pieve non
ancora considerata “ferrarese” se, nel 967, il Papa Giovanni XIII riconferma al Vescovo di Ferrara,
Martino, le dodici “masse” (comunità) sulle quali dovrà esercitare il proprio apostolato e le elenca,
includendo Saletta e Firminiana, ma non cita Cuparius.
Nel 944, una lettera del Papa Martino III (o Marino III) alla Chiesa di Adria, già consistente centro
della Pentapoli ravennate, menziona una “Massa Copario” e “Massa Occuparii” perché,
probabilmente, è ancora inclusa, con anche la Pieve di Caput Canitis (Coccanile) ed altri borghi
nord-orientali, nell’Arcidiocesi di Ravenna.
Sarà solo nel 1251 che l’Arcivescovo di quella città, nell’atto di investitura del Marchese Azzo VII
Novello d’Este, nelle sue funzioni di “Vicario della Santa Sede”, assegnerà, tra gli altri, i territori di
“Gradicia, Firmignanus, Trezigalle, Gatola del Campluni, Sabloncelo, Tamara, Galiano e Coparo”
quali villaggi sottoposti così, a tutti gli effetti, al dominio estense; dominio che verrà meno nel 1598,
anno in cui il ducato di Ferrara, sarà reintegrato nello Stato Pontificio ,non avendo avuto, Alfonso II
d’Este, eredi legittimi.
Sarà a partire dall’XI secolo che la storia comincerà a parlare, con documentazione sempre più
diretta, di Copparo (o, con altre diciture, Cupparium o Aucuparium o Massa Occuparii o Massa
Copario o Coparii), con riferimenti legati alle vicissitudini della sua pieve e di quanto si muoveva
intorno ad essa.
Copparo era formata dai quattro borghi originari, che ancora oggi animano il Palio cittadino di
rievocazione medioevale: la Dezima, il Crusar, la Furnas e la Motta.
Un’iscrizione murata fa dire, al Camillucci, che, durante il pontificato di Innocenzo II (1130-1143), la
chiesa fu edificata per la seconda volta nel 1133 e che nel 1183, imperatore Federico Barbarossa,
fu ricostruito il campanile (ricostruito anche nel 1778, nel 1813 ed, infine, nel 1954, dopo che fu
distrutto, nel 1945, da un bombardamento aereo). Eretta a Priorato nel 1581, sarà poi demolita
perché “divenuta poco decente ed incapace per la sua antichità”; sarà riedificata e consacrata nel
1594, assieme al cimitero ad essa attiguo; quest’ultimo sarà poi spostato nel 1755, nel 1822 e,
infine, nel 1900.
Il territorio, ancora fortemente caratterizzato dalla presenza di ambienti naturali, fu interessato da
diversi devastanti eventi, documentati da molte fonti storiche, fra cui la prima rotta di cui si abbia
menzione, avvenuta nel 1150, quando il Po, deviando completamente il suo corso, allagò tutto il
territorio tra il Volano e l’Adige e tra la “punta di Ficarolo” ed il mare. In questa occasione, come
riferiscono le fonti, Copparo non fu invasa dalle acque, forse perché protetta da un sistema di
argini predisposti per la difesa di un luogo considerato militarmente una fortezza, cioè una specie
di “castrum” latino.
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Nel 1258, si verificò un forte terremoto, seguito, nel 1288, da una rovinosa inondazione del Po di
Volano; nuove inondazioni si ebbero nel 1294 e nel 1295. Il Volano e il Primaro ruppero gli argini
ancora nel 1328, mentre nel 1344 e nel 1362 si verificarono due rotte del Po Grande. Altre alluvioni
vengono registrate nel 1365, nel 1369 e nel 1385; seguite da lunghi periodi di carestia,
conseguenza anche della terrificante “peste nera” che nel 1348 decimò le popolazioni di tutta
Europa e da un’altra rotta del Po Grande, nel 1474, ricordata anche perché seguita da devastanti
grandinate e da un terremoto.
Il Po ruppe gli argini numerose altre volte, sino alle ultime, nel 1872 e nel 1951, cui vanno aggiunte
anche le frequenti mareggiate, nonostante le opere di bonifica, a partire da quelle attuate, nel XVI
secolo, dagli Estensi, fino alla bonificazione definitiva effettuata dalla Società per la Bonifica dei
Terreni Ferraresi, avvenuta tra il 1880 e il 1909, che consentirà il recupero di oltre 22.000 ettari di
terreno paludoso, trasformando così il paesaggio della “bassa”, dandogli aspetto e caratteristiche
ancora attuali.
Oltre a questi eventi naturali, vista la posizione del territorio, posto in vicinanza delle terre del
Polesine, la popolazione dovette affrontare i disagi dovuti all’interminabile guerra fra Ferrara e la
Repubblica di San Marco. Come, ad esempio, nel 1482, quando i Veneziani, oltrepassando il Po a
Polesella per raggiungere Francolino, misero a ferro e fuoco il territorio attraversato, compresa
Copparo, nonostante l’accanita resistenza opposta agli invasori; questo si ripeterà, sempre da
parte di Veneziani, nel 1509, e da parte dello stesso esercito papalino, nell’atto di scacciare i
Veneziani, nel 1644.
Gli Estensi, dopo che il castello/fortezza eretto a Copparo fu incendiato durante uno di questi
attacchi, decisero di realizzare al suo posto, nel 1540, una sontuosa dimora di campagna, o
“delizia”, su progetto dell’architetto Terzo de Terzi. All’interno, i saloni furono affrescati da pittori
come: Girolamo da Campi, Benvenuto Tisi, Battista Dossi, il Bastianino.
Questo avvenne perché, oltre ad essere attratti dalla bellezza del paesaggio, dall’abbondanza
della selvaggina presente nelle ampie zone boschive e dalla pescosità delle acque, la zona, già da
tempo, aveva fama e faceva storia grazia ad alcuni edifici: la sontuosa Villa di Cinzalino, assieme
alla Villa vescovile di Sabbioncello (se ne parla già nel 1119), ed una chiesetta che, già nel ‘300,
aveva fatto erigere una facoltosa famiglia di Saletta.
Un incendio nel 1808 e la successiva demolizione della parte pericolante, attuata nel 1822,
cancellarono per sempre il sontuoso palazzo, sui cui resti, dopo l’acquisto dell’area da parte del
Comune, verrà eretta la sede comunale, utilizzando, della vecchia costruzione, l’unica torre
rimasta, nonché i due grandi delfini di marmo, ancora oggi presenti ai lati della torre dell’orologio.
Per quanto riguarda i borghi presenti nel territorio e già censiti nel 1431 (Copparo con 344 abitanti,
Sabbioncello di Sopra con 90, Saletta con 155, Gradizza con 99, Sabbioncello di Mezzo con 183,
Cesta con 42 e Coccanile con 93), non si ebbero espansioni significative, anche a causa dell’alta
mortalità dovuta alle epidemie, alle inondazioni, alla malnutrizione ed alle scarse condizioni
igienico-sanitarie, fino alla fine del 1800, periodo delle grandi bonifiche.
Dopo il periodo del Ducato Estense ed il ritorno allo Stato Pontificio, a partire dal 1796, seguì il
periodo dell’occupazione Napoleonica, nel quale Copparo aderì alla Repubblica, prima Cispadana,
poi Cisalpina, ed, infine, Italiana; trasformata, nel 1805, in Regno d’Italia.
Il territorio del Regno fu diviso in Dipartimenti (con a capo un Prefetto), Distretti (con un
Viceprefetto), Cantoni (con un Giudice di Pace) e Comuni (guidati dal Cancelliere del censo).
Dipendente dal Distretto di Ferrara, fu creato il Cantone di Copparo, comprendente i Comuni di
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Coccanile con Ambrogio, Sabbioncello di Sopra con Sabbioncello di Sotto, Gradizza e Fossalta,
Saletta con Tamara, Corlo e Correggio, Guarda Ferrarese, Ro con Ruina e Zocca, Formignana
con Tresigallo, Cornacervina, Rero e Finale e Cologna con Fossalta.
Nel 1815, a seguito della caduta di Napoleone ed il ritorno del Governo Papalino, Copparo subì un
nuovo ordinamento amministrativo, in base al quale divenne sede di Governatorato con
giurisdizione mandamentale comprendente gli “appodiati” (cioè frazioni) di Coccanile con
Ambrogio e Piumana, Formignana con Tresigallo, Rero con Finale, Saletta con Tamara,
Sabbioncello di Sotto con Sabbioncello di Sopra e Fossalta con Gradizza, Cologna con Berra e
Serravalle ed infine Guarda con Ro e Zocca.
Alla caduta del Governo Papalino, nel 1859, Copparo si annesse, con referendum, al Governo
Repubblicano della Romagna, e subì l’ennesima modifica amministrativa: venne riconosciuto sede
di Comune con aggregate le Delegazioni di Copparo con Cesta, Coccanile, Ambrogio, Saletta,
Tamara e Gradizza, Sabbioncello con Sabbioncellino, Fossalta, Formignana, Tresigallo, Rero e
Finale, Guarda con Ro, Zocca e Ruina, Cologna con Berra e Serravalle. Nell’anno successivo, il
Governo della Romagna si annesse al Regno di Sardegna, divenuto, poi, Regno d’Italia.
A seguito dell’opera di bonifica della Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi, si aggiungerà il
territorio di Le Venezie (ora Jolanda di Savoia), portando Copparo ad essere il Comune Agrario più
grande d’Italia.
Successivamente, ben dodici frazioni del Mandamento inizieranno le procedure per ridimensionare
il Comune in almeno tre entità più piccole, al fine di garantire un miglior accesso ai pubblici servizi
da parte dei cittadini lontani da Copparo che, difficilmente, potevano raggiungere la sede comunale,
data la scarsità di disposizione di mezzi di trasporto e la mancanza di una viabilità fruibile.
Divisione che ebbero con Legge n.752 del 1908 (approvata dalla Camera il 15 dicembre 1908 e
dal Senato il 21 dicembre, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 1909).
Dal 1881 al 1901 si verificò un notevole aumento della popolazione, causata dal consistente flusso
immigratorio al seguito dei lavoratori (in gran parte veneti e romagnoli) di supporto all’opera di
bonifica e, successivamente, per gli insediamenti nelle terre bonificate.
Tra le opere realizzate in questo periodo, vi furono la costruzione delle scuole elementari e
l’ospedale (1901) e la realizzazione del tronco ferroviario Copparo-Ferrara (1903).
Un altro grosso aumento della popolazione si ebbe tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale,
quando si avviò l’attività di Berco che, superate nel tempo le 2500 maestranze, arrivò ad essere la
più importante industria metalmeccanica dell’Emilia Romagna.
Successivamente, dagli inizi degli anni ’50, con l’intervento dell’Ente Delta Padano, per
l’applicazione della riforma agraria nel basso ferrarese, si avviò anche la colonizzazione del
territorio rurale.
Attualmente il territorio di Copparo, della dimensione di 157 kmq, è caratterizzato dalla presenza di
10 frazioni e 14 centri abitati, oltre che con i quattro Comuni dell’ex Mandamento, confina, a ovest
e a sud con il Comune di Ferrara dal quale è separato dal corso del Po di Volano.
FONTI
Associazione Culturale Città di Copparo (a cura di), Copparo. Volti luoghi memorie, SIACA
ARTIGRAFICHE, Cento, 1998
Relazione Introduttiva al Documento Preliminare del PSC
Pagina 19

Piano Strutturale Comunale
Relazione Generale
Allegato 1: I centri storici dell’Unione
4.2.

Ricognizione cartografica

4.2.1. Il “Catasto Napoleonico”
La disamina del cosiddetto “Catasto Napoleonico”, che cartografa la situazione del territorio
ferrarese attorno all’anno 1814, consente l’individuazione del nucleo fondativo del centro urbano
copparese.
Emerge, con chiarezza, il ruolo matrice dell’asse di via Giuseppe Garibaldi, attorno a cui si colloca
gran parte dell’edificato esistente, con alcune propaggini, già consistenti, cresciute lungo le vie
Mazzini e XX Settembre.
La porzione ovest del centro storico non appare ancora, a tale data, strutturata, data l’assenza di
viale Giosuè Carducci, futuro asse di congiunzione con la stazione ferroviaria, all’epoca non
ancora esistente, che comporterà un riassetto di tale settore urbano.
Risulta ancora mancante l’attuale asse di via Roma e piazzale Papa Giovanni XXIII, nonostante la
presenza del centro parrocchiale.
L’attuale sede comunale appare ancora quale delizia periferica, rispetto al baricentro del paese, da
cui è separata dal proprio parco, oggi convertito a giardino pubblico.

“Carta del ferrarese” - Vienna - Kriegsarchiv - Documento B VII a 284-6
1812-1814
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4.2.2. Il Catasto di primo impianto
Il Catasto di primo impianto, mostra una situazione ben più strutturata, rispetto alla situazione
d’inizio ‘800.
Si nota la strutturazione urbana dei luoghi centrali dell’abitato, con la monumentalizzazione di
piazza del Popolo e la sistemazione dell’asse di via Roma, su cui già sorge l’ospedale cittadino.
Appare con chiarezza quale sia il nucleo più consolidato dell’abitato: gli isolati racchiusi fra il
perimetro definito dalle vie Ferrara (oggi Antonio Fiorini), Dante Alighieri, Roma, Giuseppe
Garibaldi, Ferdinando Campanati e I Maggio.
L’abitato è già esondato a sud di tale arteria con un edificazione che mostra già caratteri altri
rispetto al nucleo più antico: un tessuto più minuto, costituito di abitazioni singole o bifamiliari, che
non giungono a configurare cortine continue, simili a quelle lungo via Garibaldi.

Mappa catastale di primo impianto

Pagina 21

Piano Strutturale Comunale
Relazione Generale
Allegato 1: I centri storici dell’Unione
4.3.

Inquadramento normativo

4.3.1. L’attuale assetto del centro storico
L’immagine seguente riporta l’assetto dell’ambito di Centro Storico del Comune di Copparo,
evidenziato con la coloritura gialla, secondo gli elaborati del P.R.G. vigente.

Assetto del Centro Storico di Copparo secondo il P.R.G.
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Risultano classificati come Zone “A” pure i nuclei fondativi delle seguenti frazioni: Ambrogio,
Coccanile, Fossalta, Gradizza, Sabbioncello San Vittore, Saletta, Tamara.
4.3.2. Contenuti e specifiche del P.R.G. vigente
Con l’approvazione del P.R.G., da parte della Giunta Regionale, (Delibera n. 446 del 31/01/84), il
Comune di Copparo definisce la perimetrazione dei Centri Storici, Zone “A” e “B5”, del capoluogo e
delle frazioni.
In assenza della Disciplina Particolareggiata dei Centri Storici, era possibile autorizzare solamente
il restauro conservativo, il risanamento conservativo e la manutenzione ordinaria e straordinaria,
bloccando di fatto tutti gli interventi sui fabbricati, non aventi particolari valori di tipo architettonico o
testimoniale, ricadenti all’interno di tale perimetrazione.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 31/07/1984, viene adottata la Disciplina
Particolareggiata, successivamente contro-dedotta con Delibera n. 12 del 23/01/1985.
Con l’approvazione, avvenuta con Delibera della Giunta Regionale n. 396 del 11/02/1986, furono
definite le Categorie d’Intervento, le Unità Minime d’intervento e le Unità Edilizie da applicare ai
fabbricati e alle aree scoperte, superando così la fase d’immobilità determinata dalla mancanza
dello strumento di pianificazione.
Nella fase d’integrazione del P.R.G. con la Disciplina Particolareggiata dei Centri Storici, le zone
individuate come “B5” vengono trasformate in “B4”, mantenendo inalterate le perimetrazioni dei
comparti.
La cartografia della Disciplina Particolareggiata dei Centri Storici è stata realizzata in scala 1:1.000
e riguarda i centri abitati di: Copparo, Saletta, Tamara, Fossalta, Sabbioncello San Vittore,
Ambrogio, Gradizza e Coccanile.
La disciplina di intervento delle Zone “A” è definita:
- per gli edifici che sorgono all’interno delle Sottozone “AR”, nell’Allegato A e negli elaborati
grafici del P.R.G.;
- per gli edifici situati nelle Sottozone “A2”, nell’allegato B e negli elaborati grafici del
P.R.G.;
- per gli edifici all’interno delle Zone “A1”, negli elaborati grafici del P.R.G..
All’interno delle Zone “A2” ed “AR” gli elaborati necessari per il rilascio della concessione edilizia
devono essere estesi all’interezza della zona, sia per quanto riguarda le modalità d’intervento, le
destinazioni d’uso degli edifici e le sistemazioni esterne.
Il Consiglio Comunale ha facoltà di modificare, con apposita delibera, la disciplina di intervento
prevista dal P.R.G.
Si riporta, di seguito, un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente, contenenti
indicazioni in merito alle Zone Omogenee A1 (Nuclei fondativi del capoluogo e delle frazioni).
Articolo12 - Zona A1 : Nuclei fondativi del capoluogo e delle frazioni
Comprende quelle parti del centro urbano del capoluogo e delle frazioni da insiemi di edifici di
interesse storico, artistico, testimoniale aventi caratteri morfologici definiti e riconoscibili, e dalle
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aree ad essi circostanti che possono considerarsi integranti degli stessi, attorno alle quali si è
prodotto lo sviluppo dei centri stessi.
Gli interventi trasformativi devono interessare le UMI e le singole UE.
4.4.

Analisi funzionale

4.4.1. Le funzioni pubbliche o di rango urbano
I sopralluoghi hanno permesso di riconoscere un addensamento delle funzioni pubbliche e
collettive, nonché dei servizi di rango urbano, concentrati, soprattutto, lungo il sistema di piazza del
Popolo, via Roma e piazzale Giovanni XXII, accolte, nella maggior parte dei casi, in edifici
attualmente oggetto di vincolo da parte di apposito Decreto.
Le vie Cavour e Garibaldi appaiono, invece, quali assi commerciali del nucleo urbano, con un
tessuto diffuso di attività di vendita al dettaglio.
Si collocano in tale settore urbano anche la maggior parte delle funzioni private di rango urbano,
quali sedi bancarie o farmacie.
4.4.2. Gli ambiti di socialità
La concentrazione di esercizi commerciali lungo il sistema delle vie e delle piazze centrali, di cui al
punto precedente, determinano un elevato gradiente di frequentazione di tali spazi, durante l’intero
arco della giornata, rafforzato dalla presenza dei Giardini Pubblici, antistanti la sede municipale.
Emerge chiaramente il ruolo di nucleo ad elevata socialità di tale settore dell’abitato copparese,
anche grazie alla fitta presenza di attività di bar e ristorazione, che usufruiscono della presenza dei
portici al piano terra quali dehor all’aperto, consentendone una fruizione meglio spalmata nel corso
dell’anno.
La pedonalizzazione di parte di Via Roma, assieme ai recenti interventi di ridisegno urbano di tale
via, contribuiscono ad una frequentazione “dolce” di tali spazi, divenuti piccoli “salotti urbani”, per
gli abitanti del paese.
4.5.

L’analisi percettiva e strutturale

4.5.1. La struttura urbana del capoluogo comunale
Il centro urbano di Copparo appare, fra i capoluoghi dell’Unione “Terre e fiumi”, come l’abitato più
strutturato ed ampio, in virtù, anche, del suo ruolo storico quale capofila del Mandamento.
Risulta così più complessa, rispetto alle altre situazioni, una lettura unitaria del centro abitato, che
presenta, per l’essere una piccola cittadina, i diversi caratteri propri dei tessuti urbani di antica
formazione: accanto, ed attorno, ad un centro storico più compatto, quartieri residenziali di inizio
‘900, cui fanno da corona ulteriori tessuti di più recente espansione.
L’abitato, cresciuto attorno alla Delizia Estense che, oggi, ospita la sede comunale, si è sviluppato
lungo via Giuseppe Garibaldi, asse di connessione con Ferrara e la parte più orientale della
provincia.
I quartieri ad ovest del centro storico si strutturano attorno ad alcuni tracciati: il sistema delle vie
XX Settembre e Ferrara, l’antica strada di congiunzione con il capoluogo provinciale, come messo
in evidenzia dal nome stesso, e, più a sud, viale Giosuè Carducci, che ne ha sostituito l’importanza
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quale percorso matrice, a seguito della costruzione della stazione ferroviaria, inaugurata nel 1903.
Il viale presenta, infatti, i tratti tipici delle strade, aperte in molte realtà urbana dopo l’unificazione
d’Italia, per collegare i centri storici con gli scali del treno: sezione ampia, controviali, filari alberati
(del tutto simile alla situazione di viale Cavour a Ferrara), completati dalla tipica edilizia di inizio
secolo, composta da fabbricati in stile liberty.
Più a nord corre via Ricci, su cui è oggi deviato il traffico della Strada Provinciale n.2 “Strada di
Copparo”, riconoscibile per la perfetta assialità del tracciato, su cui si impostano i percorsi
d’impianto delle più recenti espansione urbane.
Il Canale Naviglio marca, infine, il termine settentrionale dell’abitato, ponendosi, ancor’oggi, quale
limite invalicabile dell’urbanizzazione.
L’abitato si è, infatti, espanso verso sud, prima attorno a via I Maggio, poi ancora oltre, secondo un
impianto urbano meno lineare, il cui disegno si è configurato anche dalla necessità di inglobare,
entro la compagine urbana, i borghi ed i tracciati preesistenti.
Funge oggi da margine sud, non ancora raggiunto dall’edificazione, il tracciato della Strada
Provinciale n.16 “Strada Copparo-Codigoro”.
Merita un cenno il settore occidentale di Copparo, che presenta i caratteri di una tipica periferia
produttiva, a funzione industriale, artigianale e commerciale, cresciuta attorno la grande polo delle
ex Industrie Berco.
4.5.2. I caratteri architettonici del capoluogo comunale
Altrettanto articolata appare la situazione sotto il profilo edilizio ed architettonico, essendo Copparo
un centro di antica formazione e stratificata sedimentazione: attorno al nucleo più antico, che
presenta un edificato a cortina continua su fronte strada, sono, nel tempo, cresciuti nuovi quartieri
marcati da un tessuto più aperto, con tipologie unifamiliari, a schiera od in linea isolati su lotto.
Anche i caratteri edilizi mutano in base alle epoche: il centro ed i borghi storici presentano edifici
risalenti alla seconda metà dell’800, tipici dei nuclei rurali della bassa pianura padana, accanto ad
esempi dell’architettura di inizio ‘900, di maggior decoro urbano, mentre il restante tessuto mostra
tutte le varianti costruttive dell’architettura novecentesca e d’inizio millennio, fino a giungere alla
più recenti espansioni urbane.
Nonostante tale articolata situazione, il centro storico emerge ancora come nucleo fondante e
centrale dell’intero abitato, anche grazie alla presenza, fortemente percettiva, della torre
campanaria parrocchiale, la cui notevole altezza lo eleva a landmark chiaramente individuabile.
Tale ambito accoglie, inoltre, diversi altri edifici di evidente pregio storico ed architettonico, che
pongono Copparo fra i maggiori capoluoghi comunali della provincia di Ferrara.
Gli esiti di tale fase di analisi sono riportati nell’Elaborato Tavola 7 e le tavole del gruppo 8 del
P.S.C., redatto, alla scala 1:25.000 e 1:10.000.
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5.

Analisi: Il caso di Formignana

5.1.

Inquadramento storico

5.1.1. Le vicissitudini storiche del territorio
L'etimologia del nome Formignana è controversa, anche se l'interpretazione più probabile la fa
derivare da un certo Firminiano, nominato in un documento dell'870, a cui Papa Adriano II
concesse il privilegio delle terre. l termine potrebbe altrimenti essere ricondotto a Termignana,
essendo, tale territorio, la zona più lontana della diocesi di Ravenna. Ulteriore possibile radice per
il toponimo è anche form, che indica un terreno erboso e ricco di foraggio.
Formignana è stata, durante tutta la sua storia, un piccolo centro legato ai trasporti sul Po di
Volano ed all'agricoltura. rima della nascita del Comune, Formignana era, infatti, un borgo
prevalentemente agricolo.
Una leggenda vuole il paese come porto sul Mare Adriatico: anche se nello stemma del Comune è
presente un faro, richiamante un’antica presenza del mare, è storicamente certo che l'acqua che
circondava il paese altro non era che la onnipresente acqua delle paludi.
Formignana sorgeva, comunque, in un punto molto favorevole, soprattutto per la presenza di
importanti vie di comunicazione: prima delle bonifiche, il paese è sempre stato punto fondamentale
per la navigazione sul Po di Volano. Inoltre, la vicina chiusa di Valpagliaro consentiva la
navigazione ed era, allo stesso tempo, un centro "industriale": qui esisteva, infatti, un mulino ad
acqua, che forniva lavoro a molti abitanti.
Fino al XVII secolo le vie d'acqua erano i collegamenti più usati, tanto che gli affitti del passo di
Valpagliaro, risultava fra i più elevati del territorio, data l'enorme affluenza di viaggiatori.
Come piccolo paese di capanne circondato dalle paludi, Formignana era già noto nel 701, come
"certificato" da un antico marmo posto sulla scala del campanile del paese.
La prima menzione scritta risale comunque all'870 quando Papa Adriano II, in un documento
ufficiale, confermava ai fratelli Firminiano il possedimento della corte omonima situata “tra
Copparo, Coccanile, Final di Rero e Sabbioncello”.
Pochi anni dopo, nel 918, veniva nominata come donazione di Firminiano Console in un
documento che provava, oltre all’esistenza del paese, che Formignana era direttamente dominata
dalla Chiesa romana. Questa carta confermava, inoltre, che il paese era già organizzato come
entità giuridica, sociale ed economica, con propri consoli, come le più importanti Ferrara e
Comacchio.
In quest’epoca il territorio, come molti della zona, era conteso fra le Diocesi di Ferrara e Ravenna.
Nel 1152, allo scopo di sedare alcuni disordini, intervenne addirittura Papa Eugenio III, che
sentenziò come Formignana fosse direttamente dipendente da Ravenna.
Nel 1251 la Pieve di Formignana fu, assegnata ad Azzo Novello d'Este, mediante atto d'investitura,
con cui l’arcivescovo di Ravenna assegna al Marchese alcuni territori, tra i quali viene indicato
anche quello di “Firmignanus”.
Il territorio rimase possesso dei Duchi d'Este fino alla Devoluzione dello Stato Estense del 1598,
seguendo le orme storiche della città di Ferrara e dei suoi domini. Dopo il passaggio allo Stato
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Pontificio il territorio formignanese seguì le principali vicende che hanno caratterizzato la storia
dell’Italia settentrionale sino all’Unità del 1861
A questa data Formignana era già frazione del Comune di Copparo e rimase tale sino al 1908,
anno in cui venne approvata in Parlamento, il giorno il 24 dicembre, la legge che separava da
Copparo alcune sue frazioni e costituiva i cinque Comuni autonomi di Copparo, Ro, Berra,
Formignana e Le Venezie, divenuto, in seguito, di Jolanda di Savoia: il Comune di Formignana ha
quindi origini recenti, essendo stato istituito nel 1910, dopo la grande bonifica meccanica,.
All'epoca si estendeva per più di 4.000 ettari e comprendeva le frazioni di Tresigallo, Rero, Final di
Rero, Roncodigà e Brazzolo, fino al 1961, quando Tresigallo si rese autonomo, dimezzando
l'ampiezza di Formignana.
FONTI
G. Pollastri (a cura di), Formignana appunti per una storia, Ferrara, ARSTUDIO, 1990;
M. Folegati, Dall’unità d’Italia alla nascita del Comune autonomo, Artigiana Stampa, Ariano
Polesine, 1994
Relazione Introduttiva al Documento Preliminare del PSC
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5.2.

Ricognizione cartografica

5.2.1. Il “Catasto Napoleonico”
La disamina del cosiddetto “Catasto Napoleonico”, che cartografa la situazione del territorio
ferrarese attorno all’anno 1814, consente l’individuazione del nucleo fondativo del centro urbano
formignanese.
All’epoca l’abitato non mostra ancora i caratteri propri di un centro strutturato, apparendo quale
aggregazione sparsa di episodi, coagulati attorno ad un grande vuoto, oggi coincidente con gli
isolati racchiusi fra le vie Vittoria, Roma e Don Domenico Chendi.
Emerge il piccolo nucleo di abitazioni, oggi prospiciente piazza Unità, le case raccolte attorno al
centro parrocchiale e gli edifici sorti lungo la Fossa di Formignana, canale che scorreva sul sedime
dell’attuale via Provinciale per Brazzolo.
Appare già esistente la villa padronale, il cui parco si pone quale polarità meridionale
dell’agglomerato urbano.

“Carta del ferrarese” - Vienna – Kriegsarchiv – Documento B VII a 284-6
1812-1814
Pagina 28

Piano Strutturale Comunale
Relazione Generale
Allegato 1: I centri storici dell’Unione
5.2.2. Il Catasto di primo impianto
Il Catasto di primo impianto, mostra una situazione ben più strutturata, rispetto alla situazione
d’inizio ‘800.
A sud, la Fossa di Formignana conserva il proprio ruolo di margine forte, su cui si arresta, e si
allinea, l’espansione meridionale dell’abitato, che tracima solamente lungo la via Provinciale
Copparo-Migliarino, conseguenza dell’attrazione esercitata da tale importante arteria di
collegamento locale.
Secondo filamento, a nord, l’edificato cresciuto lungo la via Firminianus Consul.
L’abitato presenta, a tale data, una struttura assai più compatta, grazie alla lottizzazione dell’area
racchiusa fra le vie Provinciale Copparo-Migliarino, Vittoria, Roma e Don Domenico Chendi e la
successiva saturazione dei lotti con cortine edilizie che mantengono, ancor oggi, invariato, il
proprio impianto.
Oltre tale ambito sono ancora pochi, e destrutturati gli episodi costruiti a rafforzare il carattere
“quadrato” del nucleo fondativo del centro formignanese.

Mappa catastale di primo impianto
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5.3.

Inquadramento normativo

5.3.1. L’attuale assetto del centro storico.
La Variante 2008 del P.R.G. vigente riduce in maniera consistente, rispetto al P.R.G. del 1983, il
perimetro delle Zone Territoriali Omogenee A.

Attuale perimetro delle Zone Territoriali Omogenee A (P.R.G. – Variante parziale 2008)
Aree non più classificate come Zone Territoriali Omogenee A (P.R.G 1983)
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Nel dettaglio vengono stralciati, dalle Zone Territoriali Omogenee A le seguenti parti di territorio
urbano:
- gli ambiti di Borgo Dandolo (attuale Borgo Tubi) e Borgo Padella, lungo la Strada
Provinciale per Migliarino;
- una porzione dell’isolato posto fra via Vittoria, la Strada Provinciale per Copparo e via
Scarpari;
- il tratto terminale di via Roma;
- il comparto edificato posto a nord di via Brazzolo, al margine est dell’attuale Zona A;
- gran parte dell’isolato racchiuso fra via Vittoria, viale Mari, piazza dell’Unità e via Fiume,
compreso il sedime di quest’ultima strada;
- alcuni porzioni di edificato posto ai margini di via Forminianus Consul, al margine nord
dell’attuale Zona A.
5.3.2. Contenuti e specifiche del P.R.G. vigente
Si riportano, di seguito, alcuni estratti delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente,
contenenti indicazioni in merito alle Zone Territoriali Omogenee A (Zone Culturali-Ambientali).
Articolo 8
L’articolo in oggetto definisce gli edifici soggetti a conservazione.
Sono soggetti a conservazione tutti gli edifici specificatamente censiti e contrassegnati negli
elaborati: 4.A. 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C e 6.
Quando le esigenze della conservazione non prescrivano una destinazione d'uso specifica,
valgono, a questo fine, quelle previste, per le varie zone e per le varie categorie di edifici, dalle
presenti norme.
Per quanto riguarda i centri ed i nuclei edificati i tipi di intervento previsti sono indicati all’Art. 27.
Articolo 26
L’articolo in oggetto riporta la definizione delle suddette Zone.
Le Zone A sono: “Le parti del territorio interessate da agglomerati urbanistici - edilizi che rivestono
carattere storico,artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le
aree circostanti
che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi”
Articolo 27/1
L’articolo in oggetto definisce alcune norme generali per gli interventi in Zona A.
Articolo 27/2
L’articolo in oggetto definisce le categorie d’intervento ammesse, in aggiunta agli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definite al precedente Art. 22 delle presenti
Norme.
Vengono definite le seguenti categorie d’intervento:
- A1) Restauro scientifico
- A2) Restauro e risanamento conservativo, suddivisa nelle seguenti sotto categorie:
1) Restauro e risanamento conservativo tipo A
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-

-

2) Restauro e risanamento conservativo tipo B
3) Demolizione
4) Recupero e risanamento delle aree libere
A3) Ristrutturazione edilizia, suddivisa nelle seguenti sotto categorie:
1) Ristrutturazione edilizia tipo 1
2) Ristrutturazione edilizia tipo 2
A4) Ripristino edilizio

Il tipo di intervento possibile è evincibile dalla cartografia di P.R.G. del capoluogo (Tavv. 5.A e 5.B
e 5.C) e dei nuclei abitati (Tav. 6).
I gradi di tutela trovano applicazione in maniera diffusa su tutto il territorio edificato, ma un parte
consistente si concentra in Zona A (Zona culturale ambientale - Tav. 5.C) dove si riscontrano il
maggior numero di edifici sottoposti alla disciplina citata.
Gli edifici tutelati nei centri urbani
Non esiste un censimento degli edifici sottoposti a Decreto di vincolo da parte del Ministero e della
competente Soprintendenza. Tuttavia, per quanto concerne gli immobili di proprietà comunale, si
può asserire con certezza che gli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2000 e s.m.i., ricadenti
entro la Zona Omogenee A di Formignana, sono i seguenti:
1
2
3
4
5
6

Ex Biblioteca
Teatro Comunale
Centro sociale
Biblioteca
Locali ad uso socioculturale
Sede Municipale

Foglio 10 - Mappale 58 – sub 3
Foglio 10 - Mappale 58 – sub 4
Foglio 10 - Mappale 181
Foglio 10 - Mappale 181
Foglio 10 - Mappale 181
Foglio 10 - Mappale 54

È, inoltre sottoposto, a vincolo da parte della Soprintendenza anche l’immobile adibito ad edifico di
culto ed il rispettivo pinnacolo campanario.
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5.4.

Analisi funzionale

5.4.1. Le funzioni pubbliche o di rango urbano
I sopralluoghi hanno permesso di riconoscere un addensamento delle funzioni pubbliche e
collettive, nonché dei servizi di rango urbano, concentrati, soprattutto, lungo il sistema di piazza IV
Novembre, via Vittoria e viale Mari, accolte, nella maggior parte dei casi, in edifici vincolati ai sensi
del D. Lgs. 42/2000 e s.m.i.
Tali vie, assieme alle contigue piazza Unità d’Italia, via Roma, via Fiume e via Firminianus Consul,
emergono quali assi commerciali del nucleo urbano, con un tessuto diffuso di attività di vendita al
dettaglio.
Si collocano in tale settore urbano anche la maggior parte delle funzioni private di rango urbano,
quali sedi bancarie o farmacie.
5.4.2. Gli ambiti di socialità
La concentrazione di esercizi commerciali lungo il sistema delle vie e delle piazze centrali, di cui al
punto precedente, determinano un discreto livello di frequentazione di tali spazi, durante l’intero
arco della giornata, garantito dalla pedonalizzazione di viale Mari, via Fiume e piazza Unità d’Italia
e rafforzato dalla presenza dei giardini antistanti la sede comunale.
Proprio il sistema delle vie Fiume e Mari, attualmente non ricomprese nell’ambito di centro storico,
emerge quale “salotto cittadino” formignanese, grazie alla limitazione al traffico automobilistico,
connesso al recente intervento di ridisegno di tali ambiti urbano, che si presentano, oggi, altamente
protettivi anche nei confronti delle utenze più deboli (anziani, bambini o pedoni in genere) che qui
ritrovano, infatti, propri luoghi di aggregazione.
Il complesso di funzioni culturali e ricreative, che marca il margine ovest di viale Mari, rafforza
ulteriormente tale ruolo: tale arteria a traffico limitato, anche grazie alle alberature che la cingono,
rappresenta, all’interno dei centri urbani dell’Unione, un felice caso di spazio pubblico dalle
potenzialità aggregative, rafforzate dalla presenza del teatro comunale, potenziale elemento
d’attrazione civica.
5.5.

Analisi percettiva e strutturale

5.5.1. La struttura urbana del capoluogo comunale
Il centro urbano di Formignana condivide, con il più importante nucleo copparese, l’origine antica e
stratificata dell’abitato, pur non presentando un’altrettanto articolata morfologia.
La viabilità di rango provinciale, con l’innesto delle due Strade Provinciali (la Strada Provinciale n.4
“Strada Copparo-Migliarino” e la Strada Provinciale n.33, che ripercorre il sedime dell’antica Fossa
di Formignana) individua il sito attorno a cui sorge l’abitato.
Il nucleo centrale si colloca tangenziale a tali arterie, che ne marcano i confini meridionale ed
occidentale.
L’assenza di emergenze ambientali ho prodotto un’espansione isotropica, cresciuta attorno al
quadrato originario formato dal sistema delle vie provinciali, Vittoria e Roma, con alcuni filamenti
più marcati ai margini delle vie di connessione territoriale.
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Unico vuoto rimasto, il terreno agricolo a sud delle pertinenze di Villa Mari divenute argine
all’espansione urbana, confermato dalle interdizioni derivanti dalla fascia di rispetto cimiteriale.
Permangono ancora ambiti vuoti entro il territorio urbanizzato che presenta, nonostante ciò, una
forma decisamente regolare, sintomo di un paese dai caratteri omogenei, senza emergenze
urbane o paesaggistiche, che potessero indirizzarne lo sviluppo.
5.5.2. I caratteri architettonici del nucleo storico
Anche a livello architettonico il centro di Formignana si accomuna al vicino Copparo, data
l’articolata compagine edilizia, dagli esempi di fine ‘800 ed inizio ‘900, fino alle recenti espansioni
urbane.
È leggibile lo stesso processo che ha condotto ad una progressiva rarefazione del tessuto edilizio,
dalle cortine continue del centro storico ai quartieri più radi del restante territorio urbanizzato.
L’omogeneità propria di tale nucleo urbano ritorna anche a livello edilizio, ove le costruzioni non
presentano situazioni particolari, con caratteri precipui, se si prescinde dai borghi interclusi, oggi,
entro il territorio urbano, sorti, con tipologie a schiera, lungo le vie di accesso al centro.
Gli esiti di tale fase di analisi sono riportati nell’Elaborato Tavola 7 e le tavole del gruppo 8 del
P.S.C., redatto, alla scala 1:25.000 e 1:10.000.
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6.

Analisi: Il caso di Jolanda di Savoia

6.1.

Inquadramento storico

6.1.1. Le vicissitudini storiche del territorio
Fino dal secolo XI, le nobili famiglie veneziane dei Quirini, dei Moro, dei Fontana, assieme ad
alcune altre, godevano di un feudo di terreno nella zona valliva di Formignana e Tresigallo, che,
verso la fine del secolo XIX, sarebbe stata definitivamente bonificata e occupata dall’insediamento
del futuro Comune di Le Venezie.
Questo nuovo territorio bonificato, facente parte del Mandamento di Copparo, si presentava come
una grande distesa piatta, libera di essere disegnata a piacimento, situata, però, circa 2 metri al di
sotto del livello medio del mare, con una punta massima, in corrispondenza della futura frazione di
Contane, all’altezza della Corte delle Magoghe, dove il dislivello arriva a 3 metri e 44 centimetri, la
più bassa quota d’Italia.
Dapprima vennero divisi i terreni in fondi coltivabili, da assegnare a famiglie coloniche e, quindi,
furono realizzate le prime infrastrutture necessarie ad un insediamento abitativo e le case per i
dirigenti della Società di Bonifica.
Il luogo in cui sarebbe sorto il primo nucleo abitativo fu identificato nella zona compresa tra il
Canale Malpiglio, a sud ovest, e il Canale Diversivo a nord.
Si disegnò il corso principale, a cui fu attribuito il nome di Vittorio Emanuele II, ai cui lati dovevano
sorgere le nuove costruzioni. La progettazione, su un’area completamente assente da precedenti
abitazioni, permise di disegnare l’asse del corso su di una linea retta, con andamento nord-sud.
Il 16 giugno del 1904 fu inaugurato l’oratorio gestito dalla suore di S. Vincenzo, giunte in barca da
Comacchio per aprire l’asilo e la scuola per i figli dei pionieri, inizialmente operanti in una tettoia.
I lavori su larga scala iniziarono attorno alla metà del primo decennio del XX secolo e videro la
costruzione, ad opera della Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi, dei primi edifici pubblici: la
chiesa, completata nel 1914, l’asilo, la scuola, l’ufficio postale e telegrafico, i villini per il medico
condotto, per il veterinario, per gli ispettori e gli amministratori della società.
Inoltre, sempre da parte della S.B.T.F., furono costruiti nel 1904 il molino a cilindri e nel 1908 il
panificio. Nello stesso anno il Comune di Copparo istituì una Delegazione di Stato Civile.
Successivamente, il centro abitato fu dotato di un impianto di energia elettrica e di una condotta di
acqua potabile prelevata dal Po e sterilizzata con un impianto situato in Località Trombona, nel
territorio dell’attuale Comune di Berra.
L’intero comprensorio, che era interamente di proprietà della S.B.T.F. e che si estendeva su circa
9.000 ettari, venne diviso in cinque grandi reparti, denominati: Venezie, Gherardi, Torbe, Ambrogio
e Cesta; a loro volta, questi reparti erano divisi in 26 tenute.
Qui le costruzioni furono realizzate con i criteri e le tipologie dell’epoca, in corrispondenza dei
bisogni che la Società di Bonifica doveva soddisfare. Si assistette, così, alla costruzione di case
coloniche con annesse la stalla, il fienile e il magazzino per il ricovero degli attrezzi agricoli per le
tenute, mentre per il fabbisogno dell’intera zona si procedette alla costruzione di una grande stalla
industriale.
Il 24 dicembre 1908 la Camera del Regno approvò “la legge che distacca dal comune di Copparo
alcune frazioni e costituisce i cinque comuni autonomi di Copparo, Ro, Berra, Formignana e Le
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Venezie”, al quale venne assegnato il 23 gennaio 1910, dopo un lungo contenzioso sui confini, un
territorio di 115, 950 Kmq ed una popolazione di 3.082 abitanti.
Sotto l’aspetto strutturale, il Comune di Le Venezie si trovava privo di edifici pubblici quali la
residenza municipale e le scuole, nonché di personale impiegatizio. Inoltre, l’assenza di strade
comunali che lo collegassero ai comuni limitrofi, lo isolava dal resto del territorio.
Nel territorio di Le Venezie furono incluse anche le frazioni di Contane e Gherardi.
La prima, a nord del capoluogo, nacque su alcuni dossi delle antiche valli prosciugate dalla
bonifica e le prime costruzioni furono edificate su palafitte, al fine di evitare che venissero ingoiate
dal terreno melmoso; la seconda, a sud, nacque in prossimità del centro abitato di Tresigallo.
A seguito della visita del 15 maggio 1910 del Re Vittorio Emanuele II, il nome del comune venne
cambiato, con Regio Decreto n. 203 del 1911, in Jolanda di Savoia (nome della neonata figlia del
sovrano).
Successivamente alla fine della Prima Guerra Mondiale si avviò la costruzione di alcune opere
importanti, quali gli edifici scolastici pubblici del capoluogo (ora sede comunale) e della frazione di
Gherardi e lo zuccherificio (da parte della Società Zuccherificio di Jolanda della Bonifica Ferrarese,
costituita per iniziativa della S.B.T.F.).
Successivamente (metà degli anni ’30), furono realizzati il campo da gioco, il mattatoio, la “Casa
Littoria” (ora caserma dei Carabinieri) ed il cinematografo.
Nacque, quindi la necessità di costruire le abitazioni e, come per le prime costruzioni, avendo
un’area completamente libera, si frazionò (1949) il terreno della S.B.T.F. in lotti regolari con strade
ad incrocio perpendicolare.
Un grande impulso alla colonizzazione dei centri (capoluogo e frazioni) e del territorio rurale si
ebbe a seguito della riforma agraria, approvata con legge n. 841 del 1950 e dell’approvazione del
primo Regolamento Edilizio Comunale, avvenuta il 6 aprile 1950.
L’Ente Delta Padano avviò la colonizzazione del territorio rurale a mezzo di appoderamenti
successivi, che riguardarono le zone a nord e ad est del centro abitato (Aziende Bendasi,
Foscarina, Virginia VI, Le Goghe e Jolanda Nord) e le zone a sud (Aziende Burina, Gallina, Nuvolè
e S. Agostino).
Questi appoderamenti, oltre a prevedere la costruzione di case coloniche sparse nel territorio
agricolo, videro la costruzione di piccoli borghi rurali, costituiti generalmente di una decina di case,
disposte specularmente rispetto ad una strada comune di penetrazione, e di un’area comune nella
quale erano ubicati l’aia e il fienile. Questi borghi furono denominati “Gruppi Risicoli”, in quanto
erano abitati dagli addetti alla coltivazione della cultura del riso, tipica della zona.
Anche in questo caso le costruzioni vennero realizzate in base a delle tipologie costruttive
standardizzate, che prevedevano l’abitazione, i proservizi nella corte e, per le case sparse, la stalla.
Per raggiungere queste abitazioni, vennero realizzate numerose strade vicinali, che si
svilupparono in una rete di traverse lunga più di 42 Km, che si andò ad aggiungere alla viabilità
pubblica di oltre 87 km.
Tutta questa rete stradale fu poggiata su terreni argillosi o addirittura torbosi, con tutte le
problematiche connesse all’instabilità di questi suoli ed al passaggio di mezzi di lavoro pesanti, che
obbligano alla continua manutenzione delle stesse.
Agli inizi degli anni sessanta, grazie all’occupazione nel settore agricolo e nello zuccherificio, che
contava più di 200 operai, il Comune di Jolanda di Savoia arrivò a contare più di 10.000 abitanti.
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6.1.2. La fondazione del centro urbano
Terminate, sul finire del 1800, le opere della bonifica meccanica, occorse dividere i terreni in fondi
coltivabili, da assegnare alle famiglie di coloni ed, in secondo luogo, creare le infrastrutture
necessarie ad un insediamento abitativo e gli edifici per i dirigenti della bonifica, che costituiscono,
ancora adesso, parte del patrimonio di valore storico e testimoniale.
La zona che costituisce l’attuale Comune di Jolanda di Savoia fu, da subito, chiamata “Le
Venezie”, dal nome di un lembo di terra, sito nella zona valliva fra Formignana e Tresigallo, sul
quale è documentato che, fin dal secolo XII, alcune nobili famiglie veneziane godevano di diritti
feudali.
L’intero comprensorio, interamente di proprietà della S.B.T.F., che si estendeva su circa 9.000
ettari, venne diviso in 5 grandi “Reparti” (Venezie, Gherardi, Torbe, Ambrogio e Cesta), ciascuno
diretto da un Ispettore Agricolo, a loro volta suddivisi in 26 “Tenute”, controllate da un Agente.
Le costruzioni furono fatte con i criteri e le tipologie dell’epoca, in corrispondenza dei bisogni che la
Società doveva soddisfare: si procedette, quindi, alla costruzione di case coloniche, con annessi la
stalla, il fienile ed il magazzino per il ricovero degli attrezzi agricoli per le Tenute, mentre per il
fabbisogno dell’intera zona si avviò la costruzione di una grande stalla industriale; il tutto sotto la
supervisione di un Ispettore Generale, fiduciario dell’Amministrazione Centrale.
Tale ferrea strutturazione gerarchica dimostra come il controllo esercitato sul territorio, da parte
della S.B.T.F., fosse totale e capillare, al punto che potremmo definire Jolanda di Savoia quale un
esempio di piccola “company town”, centro sorto con funzioni prettamente produttive, gestito,
anche a livello politico, dagli stessi quadri aziendali. Inoltre i coloni, che lavoravano in queste terre,
o erano affittuari di una Tenuta o, anche lavorando a giornata, vivevano in abitazioni di proprietà
della Società: tutto ciò li rendeva deboli e facilmente ricattabili, per cui le azioni rivendicative,
iniziate dal nascente Movimento dei Lavoratori, non poterono trovare, qui, un adeguato sostegno.
6.1.3. La creazione del Comune
Nonostante tale situazione, al fine di preservare il proprio “feudo” dall’avanzata dei movimenti
socialisti, i vertici della S.B.T.F. proposero, ed appoggiarono, la divisione del Mandamento
copparese e la, conseguente, nascita del Comune di Le Venezie, allo scopo di circoscrivere
l’elettorato socialista in zone ben definite, ed impedire al Movimento dei Lavoratori di governare
tutto il Mandamento.
Il basso ferrarese conobbe, infatti, un precoce sviluppo del movimento socialista, grazie alla
presenza di ingenti masse proletarie, gli stessi lavoratori che, nei decenni precedenti, avevano
contribuito alla realizzazione della bonifica.
Grazie alla maggioranza ottenuta in Consiglio comunale, a seguito delle elezioni tenutesi nel 1908,
a soli due mesi dal voto, gli esponenti della classe agraria avevano già deliberato, compatti, la
divisione del Mandamento in cinque comuni.
Nel novembre 1908 l’onorevole Melli, rappresentante della borghesia ferrarese, presentò la propria
proposta in Parlamento, il cui esame venne rimesso alla competente Commissione Parlamentare
che, dopo averla esaminata, la presentò alla Camera il 24 dicembre, dove venne approvata sotto il
titolo “Legge che distacca dal Comune di Copparo alcune frazioni e costituisce i cinque comuni
autonomi di Copparo, Ro, Berra, Formignana e Le Venezie” e pubblicata sul n.5 della “Gazzetta
Ufficiale del Regno” l’8 gennaio 1909, con il n.752.
Con tale contestata legge lo Stato aveva cancellato il più grosso Comune rurale d’Italia.
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A presiedere il Governo era Giovanni Giolitti.
Al territorio del neonato Comune di Le Venezie furono assegnate le frazioni di Contane e Gherardi:
la prima, a nord del capoluogo, nata su alcuni dossi delle antiche valli prosciugate dalla bonifica; la
seconda, a sud, sorta in prossimità del centro abitato di Tresigallo.
Il dispositivo di legge non definiva, però, in maniera chiara, i confini, limitandosi ad assegnare,
genericamente, alle future municipalità le relative frazioni e, nel caso di Le Venezie, un’indefinita
area classificata come “la massima parte delle bonificate valli di Ambrogio”. Ciò generò, a livello
locale, un conflitto fra i nuovi municipi, tutte tesi ad ottenere un’estensione territoriale quanto più
vasta possibile.
Lo scontro fra Le Venezie e Formignana nacque proprio a seguito delle genericità della legge, che
non specificava a cosa corrispondesse, a livello territoriale, quella “massima parte” delle valli
redente. Al fine di dirimere la diatriba fu costituita una “Commissione Consultiva per la divisione del
Comune di Copparo”, composta dai rappresentanti dei futuri Comuni e presieduta dal commissario
Moro, riunitasi, in prima seduta, il 2 aprile 1909, nella residenza comunale del Mandamento.
Compito della Commissione era di valutare se la delimitazione territoriale, elaborata dal Genio
Civile di Ferrara, potesse soddisfare i rappresentanti dei nuovi Comuni. Alla fine dei lavori vennero,
sostanzialmente, accolte le proposte del nascente Comune, che cedette alcune porzioni del
proprio territorio ai Comuni di Ro, Berra e Copparo, ma mantenne l’intera cosiddetta “Zona
Contestata”, su cui ambiva, pure, il confinante Comune di Formignana; si incaricò, infine, l’Ufficio
Tecnico del Comune di Copparo di predisporre una mappa dei nuovi confini. Il successivo 15
maggio, dopo una breve pubblicazione degli esiti, al fine di recepire eventuali osservazioni, il
commissario diede parere favorevole ai ricorsi presentati a sostegno della decisione della
Commissione. Le elezioni, che si tennero il 23 gennaio 1910, per la nomina dei nuovi Consigli
Comunali, si effettuarono con l’annessione del territorio, precedentemente assegnato al Comune di
Formignana, a Le Venezie, che si trovò, così, ad avere un’estensione di 115,950 Kmq ed una
popolazione di 3.082 abitanti.
Le prime elezioni nei nuovi Comuni, che si svolsero in un clima di grande scontro tra la borghesia
conservatrice ed i socialisti, videro una generale sconfitta di questi ultimi, che riuscirono a
conquistare solamente il Municipio di Formignana; a Le Venezie, stante la particolare situazione
locale, non riuscirono nemmeno a presentarsi ed i candidati conservatori , presentatisi in due liste,
occuparono tutti i seggi disponibili.
Il primo Consiglio Comunale del neonato Municipio, insediatosi il 3 febbraio 1910, nominò Sindaco
l’avvocato Alessandro Marangoni e vicesindaco il signor Parmeggiani, ripsettivamente direttore ed
ispettore della S.B.T.F.: si istituzionalizzava, in tal modo, il ferreo controllo che la Società
effettuava sul territorio, segnalato anche da coevi articoli di giornale, che denunciavano, però in
forma anonima, i maltrattamenti e le minacce che dovevano sopportare i coloni.
Il 15 maggio dello stesso anno, il Re Vittorio Emanuele II, in occasione dell’inaugurazione del
Municipio, visita il Comune che, in ricordo ed onore di tale evento, cambierà, con Regio Decreto n.
203 del 1911, la propria denominazione in Jolanda di Savoia, nome della neonata figlia del
sovrano.
In questi anni cominciano, infatti, i lavori per dotare il neonato centro urbano dei necessari edifici
pubblici: ad opera della S.B.T.F., vennero costruiti la Chiesa, l’Asilo, la Scuola, l’Ufficio Postale e
Telegrafico, i villini per il medico condotto, il veterinario, per gli ispettori e gli amministratori della
Società, la Stazione dei Reali Carabinieri. Nel 1904 fu la volta del molino a cilindri e, nel 1908, del
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panificio. Successivamente il centro abitato fu dotato di un impianto di energia elettrica e di una
condotta di acqua potabile prelevata dal Po e sterilizzata con un impianto sito in Comune di Berra.
Ulteriori proprietà pubbliche vennero trasferite a seguito della suddivisione del Mandamento, fra cui
il cimitero ed alcune strade comunali, la cui conformazione, in ghiaia o terra battuta, rendendo
difficoltosi i collegamenti con i Comuni limitrofi, rafforzava l’isolamento del territorio.
Anche l’istruzione scolastica venne affidata, al fine di non correr rischi, da parte della S.B.T.F alle
suore, trasferitesi da Comacchio, che nel 1904 cominciarono ad impartire il primo insegnamento
scolastico elementare, nell’appena inaugurato oratorio.
Qui tutto procedeva in un clima di apparente un’armonia, frutto della totale assenza di ogni
opposizione: una situazione di isolamento ed immobilismo, che verrà, negli anni a venire,
vanificato proprio grazie all’arrivo di manodopera proveniente dai comuni confinanti, che
porteranno, anche qui, i principi del nascente Movimento dei Lavoratori, consentendo uno
sviluppo, anche socio-culturale, di tali zone.
Successivamente alla fine della Prima Guerra Mondiale si avviò la costruzione di alcune opere
importanti, quali gli edifici scolastici pubblici del capoluogo, ora sede dell’Amministrazione
Comunale, e della frazione di Gherardi, e lo zuccherificio, realizzato dalla Società Zuccherificio di
Jolanda della Bonifica Ferrarese, costituita per iniziativa della S.B.T.F.
Alla metà degli anni ’30 risalgono, invece, il campo da gioco, il mattatoio, la “Casa Littoria”, ora
caserma dei Carabinieri ed il cinematografo.
Un grande impulso alla colonizzazione dei centri urbani e del territorio rurale si ebbe a seguito
della riforma agraria, approvata con Legge n.841 del 1950 e dell’approvazione del primo
Regolamento Edilizio Comunale, avvenuta il 6 aprile 1950. Per sopperire alla necessità di costruire
nuove abitazioni, a partire dal 1949 si frazionò il terreno di proprietà della S.B.T.F. in lotti regolari,
con strade ad incrocio perpendicolare.
L’Ente Delta Padano avviò la colonizzazione del territorio rurale per mezzo di appoderamenti
successivi, che riguardarono le zone a nord e ad est del centro abitato (Aziende Bendasi,
Foscarina, Virginia VI, Le Goghe e Jolanda Nord) e le zone a sud (Aziende Burina, Gallina, Nuvolè
e Sant’Agostino).
Questi appoderamenti, oltre a prevedere la costruzione di case coloniche, sparse nel territorio
agricolo, videro la costruzione di piccoli borghi rurali, costituiti generalmente di una decina di case,
disposte specularmente rispetto ad una strada comune di penetrazione, e di un’area comune nella
quale erano ubicati l’aia e il fienile. Tali borghi furono denominati “Gruppi Risicoli”, in quanto abitati
dagli addetti alla coltivazione della cultura del riso, tipica della zona.
Anche in questo caso le costruzioni vennero realizzate in base a delle tipologie costruttive
standardizzate, che prevedevano l’abitazione, i proservizi nella corte e, per le case sparse, la stalla.
Per raggiungere queste abitazioni, vennero realizzate numerose strade vicinali, che si
svilupparono in una rete di traverse lunga più di 42 Km, che si andò ad aggiungere alla viabilità
pubblica, di oltre 87 km. Tale rete stradale fu poggiata su terreni argillosi o addirittura torbosi, con
tutte le problematiche connesse all’instabilità dei suoli ed al passaggio di mezzi di lavoro pesanti,
che obbligano alla continua manutenzione delle stesse.
Agli inizi degli anni ‘60, grazie all’occupazione nel settore agricolo e nello zuccherificio, che
contava più di 200 operai, il Comune di Jolanda di Savoia arrivò a contare più di 10.000 abitanti.
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6.2.

Ricognizione cartografica

6.2.1. Il “Catasto Napoleonico”
Dalla disamina del cosiddetto “Catasto Napoleonico”, che cartografa la situazione del territorio
ferrarese attorno all’anno 1814, emergono, con estrema evidenza, i caratteri del territorio su cui
sorse, circa un secolo dopo, a seguito delle bonifiche meccaniche, il centro abitato di Jolanda di
Savoia: all’epoca il territorio appariva quale landa paludosa, priva di insediamenti umani.

“Carta del ferrarese” - Vienna – Kriegsarchiv – Documento B VII a 284-6
1812-1814
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6.2.2. Il Catasto di primo impianto
Il Catasto di primo impianto, mostra la situazione di fondazione del nuovo abitato di Jolanda di
Savoia, all’epoca coincidente con l’attuale Corso Matteotti e le rispettive fasce di pertinenza
edificate, site nell’area triangolare racchiusa, a nord, dal Canale Malpiglio ed, a sud, dal diversivo
del medesimo.
Uniche eccezioni, i complessi della Società per le Bonifiche dei Terreni Ferraresi, costruiti oltre tale
secondo scolo e la Casa dell’ortolano, posta in posizione decentrata, data la sua funzione legata
ad usi agricoli periurbani.
Nel territorio circostante l’abitato si riconoscono, già, alcuni siti a funzione agricola.

Mappa catastale di primo impianto
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6.3.

Inquadramento normativo

6.3.1 L’attuale assetto del centro storico
Essendo il paese di recente formazione, sorto agli inizi del 1900, non è presente un vero e proprio
centro storico.
Il P.R.G. vigente tutela, nel centri capoluogo, nelle frazioni e nel territorio rurale, i fabbricati che
hanno mantenuto, sostanzialmente invariato nel tempo, il loro impianto originario.
Tra questi si citano gli immobili pubblici situati nel capoluogo, uno ora Sede dell’Amministrazione
Comunale (ex Scuole Elementari) ed un secondo immobile, a funzione residenziale, denominato
“La Rotonda”; entrambi dichiarati d’interesse ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, con
provvedimenti della Direzione Regionale della Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici.

6.3.2 Contenuti e specifiche del P.R.G. vigente
Gli immobili tutelati ricadono nelle zone residenziali di pregio ambientale identificate come B0.1 e
B0.2.
Le prime, prospicienti Corso Matteotti, rappresentano abitazioni del nucleo originario di Jolanda di
Savoia.
Gli interventi in questi immobili e nelle loro corti di pertinenza sono disciplinati dall’Art. 22 delle
Norme Tecniche d’Attuazione del PRG vigente, che prevede:
“C5. Sugli immobili in fregio al Corso Matteotti si potrà intervenire solo previa approvazione di
progetto unitario o di Piano di Recupero anche di iniziativa pubblica, ai sensi dell’Art. 28 della L.N.
457/78, che riguardi la totalità di tali aree, da attuarsi anche per stralci. Fino all’approvazione di
detto progetto o piano, potranno essere consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, e non è consentita alcuna modifica o chiusura con recinzione delle aree inedificate
prospicienti il Corso Matteotti.”
“C7. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, effettuabili sugli edifici esistenti in zona B.0,
dovranno essere esclusivamente relativi ai tipi previsti dall’Art. 36, lettera A3, sotto categoria 1,
della L. R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente:
− il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate
e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in genere deve essere salvaguardata
l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
− il restauro ed il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per
gli elementi di particolare valore stilistico;
− il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali
ed orizzontali collettivi, nonché dei servizi;
− l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Anche i parchi ed i giardini privati di particolare valore e consistenza vengono tutelati nella loro
condizione attuale, potendosi prevedere l’abbattimento di piante ad alto fusto solo previa
autorizzazione dell’Amministrazione comunale, la quale contempli la messa a dimora di nuove
essenze arboree di pari pregio in compensazione.”
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6.4.

Analisi funzionale

6.4.1 Le funzioni pubbliche o di rango urbano
I sopralluoghi hanno permesso di riconoscere un addensamento delle funzioni pubbliche e
collettive, nonché di alcuni servizi di rango urbano, lungo corso Giacomo Matteotti ed attorno a
piazza Unità d’Italia, su cui prospettano gli edifici attualmente oggetto di vincolo da parte di
apposito Decreto.
Si collocano, ai lati del corso, anche alcune funzioni private di rango urbano, quali sedi bancarie.
6.4.2 Gli ambiti di socialità
La presenza di esercizi commerciali lungo corso Matteotti, nonché la forte centralità che tale asse
riveste per l’intera struttura urbana, come meglio descritto al punto seguente, lo pongono quale
vero “baricentro”, anche sociale, dell’abitato.
Jolanda mostra, infatti, una carenza di spazi pubblici, rispetto ad altre realtà urbane, che rafforza il
ruolo cardine della piazza e del corso.
Occorre, al contempo, puntualizzare come l’ampia sezione stradale del corso, unità al carattere
rarefatto di tali spazi, in cui predominante appare la funzione carrabile, non ne faciliti una
frequentazione elevata, che pare concentrarsi, soprattutto, attorno ad alcune attività commerciali o
di ristorazione, sorte ai margini del viale.
6.5.

L’analisi percettiva e strutturale

6.5.1 La struttura urbana del capoluogo comunale
Il centro urbano di Jolanda di Savoia non vanta, come già evidenziato al precedente capitolo della
presente Relazione, un’origine antica, presentandosi, l’area su cui sorge, ancora alla fine dell’800,
come una vasta distesa di terreni paludosi, posti sotto l’amministrazione del Comune di Copparo.
Le uniche strutture esistenti, abitazioni di nobili famiglie veneziane che possedevano
appezzamenti in queste zone, erano costruite sui pochi dossi rilevati.
A partire dal 1882 la Società Bonifiche Terreni Ferraresi avvia la redenzione meccanica dei suoli,
arrivando a prosciugare oltre 20.000 ettari suddivisi, in base alla Legge Melli del 1908, fra i Comuni
di Copparo, Berra, Ro, Formignana e Le Venezie, nel cui territorio viene creato un nuovo centro
abitato, per offrire residenza alle famiglie dei lavoratori occupati negli interventi di bonifica.
L’assetto territoriale mostra chiaramente le sue origini recenti: le strade scorrono rettilinee entro
distese di terre, geometricamente parcellizzate da vie interpoderali e canalizzazioni, prive di
evenienze naturali; anche la compagine arborea è scarsa, limitata a qualche filare di pioppo
cipressino, a bordare alcuni assi stradali. Principale infrastruttura viaria di importanza
sovracomunale, la Strada Provinciale n. 60 ‘’Strada Gran Linea’’, che collega Copparo alla
“Romea”, passando per Jolanda di Savoia.
Apparentemente facile risultò, all’epoca di fondazione, la creazione dei nuclei urbani, data
l’assenza di qualsiasi evenienza orografica nel territorio, che appariva, terminati gli interventi di
bonifica, quale un’uniforme e piatta distesa.
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Unico problema fu rappresentato, allora come oggi, dall’altimetria dei suoli, posti ad un’altezza
media di 2 metri sotto il livello del mare. Il luogo in cui sarebbe sorto il primo nucleo abitativo fu
identificato nella zona compresa fra il Canale Diversivo, a nord, ed il Canale Malpiglio, a sud-ovest.
La progettazione dell’impianto urbano del capoluogo, su di un’area completamente assente da
precedenti costruzioni, permise di attuare uno schema dell’aspetto fortemente geometrico: il paese
si organizza entro una forma triangolare, marcato a nord dalla Strada Provinciale e dal Canale
Malpiglio Vecchio ed, a sud, del sistema della vie Contrastini e Roma, affiancate al diversivo del
medesimo scolo.
Entro quest’area, il paese si struttura in reticolo di vie fra loro ortogonali, tracciate in perfetta
aderenza ai due principali orientamenti geografici -l’asse nord-sud e quello est-ovest-, a rimarcare
l’originario status di centro prettamente funzionale, quasi un moderno castrum atto ad ospitare i
“reparti” produttivi della bonifica.
Tale rigorosa maglia trova un proprio asse di simmetria, in funzione di moderno “cardo”,
nell’attuale Corso Matteotti, a cui fu, inizialmente, attribuito il nome di Corso Vittorio Emanuele, ed
ai cui margini vennero costruiti i principali edifici pubblici.
La funzione generativa di tale asse, la prima via tracciata all’atto di fondazione del nucleo urbano,
permane anche nella direzionalità che impone all’intero impianto stradale: le altre vie si orientano
secondo le due direzioni –ortogonale o parallela- allo stesso Corso Matteotti.
Un tratto di questo, dalla sezione ampliata, si configura, nei pressi della chiesa e del Municipio,
quale piazza cittadina, non riuscendo però ad assumere connotati definiti, soverchiato dalla
preponderante linearità del viale, che appare sovradimensionato in rapporto alle esigenze
dell’abitato.
La funzione fortemente strutturale di tale arteria viene rafforzata dai tratti extra-urbani, che ne
prolungano il tracciato. Soprattutto a sud del capoluogo, l’asse di via Matteotti si innesta sulla
Strada Provinciale n.28 “Strada Tresigallo-Jolanda di Savoia”, collegamento, appunto, verso
Tresigallo, nonché fra i principali nessi viari fra Jolanda ed il resto del territorio provinciale.
La forma fortemente geometrica dell’abitato isola, infatti, solamente poche connessioni con
l’intorno: le tre Strade Provinciali che circondano, e racchiudono, il nucleo abitato, rafforzandone il
carattere di abitato chiuso.
Tali arterie di rango provinciale sono, nel tempo, divenute “elementi attrattori” per alcune funzioni
specialistiche e commerciali, che sfruttano la maggior visibilità offerta dalla collocazione lungo assi
ad elevato traffico.
L’evidenza dell’asse di via Matteotti, viene ulteriormente sottolineata dalle espansioni meridionali
dell’abitato, sorte attorno ad alcuni poli produttivi, fra cui l’ex stabilimento saccarifero e l’ex
essiccatoio, i cui percorsi d’impianto partono, e si attestano, sulla Strada Provinciale.
Tale “asse attrezzato” trova un suo duplicato nella parallela via Martiri, su cui si attestano ulteriori
funzioni di rango urbano, mentre il restante ambito consolidato, tranne singoli episodi sparsi, si
caratterizza per una sostanziale uniformità funzionale, data dal carattere prettamente residenziale
degli isolati.
L’impianto stradale conferma, anche nelle restanti vie, il doppio orientamento nord-sud od estovest, denunciando alcune piccole deviazioni da tale rigida regola, motivate dal rapporto con il
sistema delle vie Roma e Contrastini, che riesce ad imporsi quale percorso matrice, cui si
conformano le strade vicine, situazione visibile soprattutto nelle espansioni orientali dell’abitato.
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6.5.2 I caratteri architettonici del capoluogo comunale
Il nucleo urbano di Jolanda di Savoia colpisce anche per la particolarità dei propri caratteri
architettonici e costruttivi.
La quasi totalità degli edifici consta di abitazioni unifamiliari o bifamiliari, isolate all’interno dei lotti,
di altezza non superiore ai due piani fuori terra, realizzate con i materiali tipici dell’edilizia locale:
muratura portante, in gran parte con finitura ad intonaco e copertura a falde inclinate, con
rivestimento in laterizio.
L’uniforme architettura di molte residenze private, di un’omologante ed evidente origine
novecentesca, rimarca il carattere di città di nuova fondazione, piccola “company town ferrarese”,
nata da un’unica volontà politica ed imprenditoriale.
Uniche eccezioni, entro tale omogeneità, sono costituite dagli edifici pubblici e/o collettivi, e dai
fabbricati che accolgono funzioni specialistiche, concentrati, come evidenziato al punto precedente,
in determinati settori del territorio urbanizzato.
Entro tale contesto risaltano, con maggior evidenza, gli esempi di architetture dal valore storico e
testimoniale, in parte già attualmente oggetto di tutele: si tratta degli edifici pubblici e del lascito
della Società per la Bonifica dei Terreni Ferraresi, che ha realizzato, entro il capoluogo comunale,
la “piccola capitale” del proprio feudo agrario, un interessante gruppo di edifici, sorti con funzione
residenziale o specialistica.
Gli esiti di tale fase di analisi sono riportati nell’Elaborato Tavola 7 e le tavole del gruppo 8 del
P.S.C., redatto, alla scala 1:25.000 e 1:10.000.
FONTI
R. Farinella, M. Ronconi (a cura di), Territorio, fiumi, città. Esperienze di riqualificazione in
Italia, Maggioli Editori, Rimini, 2008
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7.

Analisi: Il caso di Tresigallo

7.1.

Inquadramento storico

7.1.1. Le vicissitudini storiche del territorio
Una tradizione leggendaria, peraltro non attestata da alcun riscontro storico, attribuisce il toponimo
di Tresigallo alla presunta venuta dei Galli (Trans Galliam), ma l'etimologia più attendibile lo fa
risalire a Tresicalis da Trisis = trivio, incrocio di strade e Calis = calle, strada, indicando, dunque,
un luogo più elevato, dove correvano le principali vie di comunicazione.
L'aspetto attuale di questo centro, di stampo razionalista sia nell'architettura che nell'impianto
urbanistico, è il frutto del tentativo, negli anni a cavallo tra il terzo ed il quarto decennio del '900, di
farne una città rappresentativa dell'era fascista.
Situato sulla sponda sinistra del Po di Volano, nella pianura orientale della provincia di Ferrara, è
uno dei più antichi centri della zona.
La sua “pieve”, documentata almeno dal 1044 d.C., rivela, nella denominazione dedicata a
Sant’Apollinare, il legame con l’Esarcato di Ravenna.
Negli “Statuti di Ferrara” del 1287, Tresigallo è citato come borgo di poche case, in una zona
circondata da vastissime paludi.
Per secoli il territorio di Tresigallo, dove si insediarono i feudatari veneziani Quirini, Moro, Fontana,
Badoer, Faliero, restò circondato da valli e paludi, oltre l’argine (allora detto “cale”) che, ad ovest
dell’abitato, metteva capo al Finale e raggiungeva il Po ad Ariano.
Da ciò forse deriva il nome di Tresigallo: “transcalem”, aldilà dell’argine; quest’argine fu, poi, in
parte sostituito da Brazzolo ad est del paese.
Questo è il segno delle successive opere di progressiva bonificazione delle attigue valli, in
particolare di quella voluta da Alfonso II d’Este, la quale partì da Tresigallo ed impegnò molte
famiglie nobili od alto-borghesi ferrares,i legate alla Signoria Estense.
Nei primi decenni dell’’800 cominciano a comparire i primi Catasti (1812 – 1831) in cui Tresigallo
viene raffigurato dettagliatamente. Si tratta di un gruppo di poche case che ha conservato l’antico
impianto, con una serie di abitazioni dotate di aree di pertinenza ortive, insediate lungo un asse
viario principale, forse un antico canale, attualmente confidente con Viale Roma, utilizzato
nell’impianto rossoniano.
A questo nucleo si sommano le case isolate, sparse sulle possessioni poste a coltura, appena fuori
dal centro abitato.
Sui campi delle “possessioni” si svolgeva la dura attività contadina delle famiglie che abitavano sui
fondi, composte talvolta da venti, trenta od anche quaranta persone, mentre nei borghi e nel centro
abitato risiedevano i braccianti.
Nella seconda metà dell’’800, con l’introduzione dei nuovi mezzi di prosciugamento meccanico,
l’insediamento ha avuto tendenza a svincolarsi dalla servitù dell’idrografia.
Nel 1913 la bonifica idraulica nel suo complesso poteva dirsi compiuta.
Con la grande bonificazione ferrarese si sviluppò, fortemente, il bracciantato, che trovò un suo
grande organizzatore nel giovanissimo Edmondo Rossoni (1884-1965), nativo di Tresigallo.
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Partecipe della vita del comune di Formignana, a cui nel passato era unito, Tresigallo, al principio
di questo secolo, era congiunto alle località vicine da vecchie strade, ed a Ferra dalla strada
scorrente, per lunghi tratti, sull'argine sinistro del Volano.
La storia di Tresigallo languisce per secoli e realmente si consuma nel primo cinquantennio del
secolo scorso. La congiuntura storica che rese possibile questo sviluppo, fu la presa di potere da
parte del regime fascista ed, in particolare, la presenza all’interno del primo gabinetto Mussolini,
dal 1921, di Edmondo Rossoni.
Dunque, Tresigallo vive il suo periodo più importante a partire dai primi anni ‘30, quando per la
volontà non solo politica, ma anche di indirizzo progettuale dell’allora Ministro dell’Agricoltura e
delle Foreste fascista, coadiuvato dall’apporto tecnico di un professionista del luogo, l’ing. Carlo
Frighi, viene iniziata la costruzione di una strada a lunghi rettifili per accorciare le distanze verso
Ferrara.
Gli anni successivi vedono il sostanziale mutamento dell’aspetto del paese: vengono costruite
strade, piazze, grandi infrastrutture, centri sportivi, educativi, sanitari, industriali, tutti seguenti una
logica urbanistica e simbolico-formale, voluta da Edmondo Rossoni al fine di frenare l’esodo verso
Ferrara.
L’impianto territoriale dell’intervento si presenta come un trapezio viario, la cui base maggiore
coincide con la Rossonia, l’attuale Via del Mare, di collegamento fra Ferrara e l’Adriatico. Dopo il
tracciamento della viabilità principale, secondo uno schema a griglia, e l’individuazione dei nodi
connettivi di intersezione fra gli assi principali, si passa alla disposizione dei primi edifici su tali poli,
per poi saturare poco a poco lo spazio fra le maglie, prestando attenzione, solo in un secondo
tempo, al completamento architettonico.
Agli incroci delle strade si collocano dei poli, due dei quali, collegati da via del Mare, fungono da
ingresso alla cittadina: queste porte ideologiche, in virtù della loro funzione di accessi, sono dotate
di edifici adattati prospetticamente alla struttura viaria, con risultato scenografico.
È particolarmente curata anche la prospettiva delle strade e la conclusione di queste con edifici
che vogliono rappresentare precise funzioni; anche le piazze e gli angoli delle vie, dal punto di
vista progettuale, sono maggiormente studiati per creare quinte urbane concluse.
Gli edifici già presenti prima della ri-fondazione, se considerati compatibili con le prospettive
progettate, sono mantenuti, dopo aver compiuto alcune opere di adeguamento delle facciate, per
omologarne lo stile, quali, ad esempio, l’asilo e la chiesa.
L’urbanistica fascista, in fase di progettazione, si avvale di un metodo di zonizzazione che espliciti,
nell’aggregato urbano, l’ideologia del Regime.
Il processo diventa eminentemente politico e si serve della struttura della città per delineare una
piramide gerarchica:
- il centro, quale fulcro di rappresentanza e sede delle attività economiche e burocratiche;
- la prima periferia, ove si situano le piccole fabbriche e l’artigianato;
- la periferia operaia, più esterna, che accoglie le grandi industrie;
- le aree sportive e di ritrovo.
L’idea è maggiormente sottolineata dall’utilizzo di elementi architettonici fortemente esteriorizzati,
che esaltano il senso simbolico della progettazione per zone e rendono evidenti i rimandi
concettuali: il Balilla, luogo di svago fisico, si contrappone alla chiesa; il cimitero, che si trova al
polo opposto della fabbrica, simbolo di lavoro.
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Nel fare di pochi anni il paese esistente, caratterizzato da una prevalente economia agricola, fu
arricchito di edifici specialistici e residenziali, ma anche di un articolato sistema di fabbricati
industriali e di nuovi collegamenti stradali, con l’intenzione di realizzare un polo di trasformazione
in diretto collegamento con il programma di bonifica del territorio circostante.
Tresigallo è quindi uno dei pochi esempi superstiti ed integrali di città di fondazione, progettata a
tavolino, o, come è stato detto di “ri-fondazione”, poiché il preesistente borgo agricolo, le poche e
localizzate permanenze d’impianto rurale anteriori all’intervento di Rossoni, quando “compatibili”
con il nuovo disegno urbanistico, sono state inglobate quasi integralmente.
Caratterizzata dalla contemporaneità e dallo stile architettonico ed urbanistico razionalista,
Tresigallo “Città del Novecento” è l’applicazione, su scala reale, delle teorie di scuola tedesca sulla
progettazione democratica della “città nuova”, esempio architettonico di interesse attuale per
esperti e studiosi della materia.
Il modello di città proposto dal Ministro Rossoni, per il suo paese natale, si formò
improvvisamente e velocemente nel corso di pochi anni: gli indirizzi e le strutture urbane
principali erano già chiaramente delineate nel 1939. Fu in questo anno che decadde dalla carica
di Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste e ciò comportò il rallentamento di ogni programma e
attività intrapresi: “l’attività edilizia si congelava, le fabbriche chiudevano e questo centro abitato
del ferrarese, come altre ‘città nuove’, assumeva l’aspetto di una delle tante desolanti eredità del
fascismo.” A peggiorare la situazione contribuì in maniera definitiva lo scoppio della guerra, che
bloccò ogni progetto.
Il forte declino del settore produttivo ebbe immediate conseguenze sullo scenario urbano, il
quale si è sostanzialmente ‘congelato’ mantenendo la sua immagine quasi inalterata nel tempo.
Nel dopoguerra vennero riutilizzate le costruzioni degli anni '30 e in certi casi le funzioni
vennero riconvertite per rispondere ai nuovi bisogni. Gran parte degli edifici pubblici però
mantenne la propria funzione a servizio della popolazione, rinnegando come è ovvio la propria
origine fascista.
Il passaggio fu abbastanza ‘naturale’: a Tresigallo gli edifici di Regime erano visti dagli abitanti
più come diretta espressione delle volontà e dei progetti sociali di Rossoni che come
affermazione del fascismo.
Inoltre lo stile e il linguaggio architettonico che possono – in maniera sintetica ma non esaustiva
– essere definiti come il risultato di un compromesso tra le tendenze razionaliste più innovative e
l’atteggiamento reazionario-monumentale di impronta piacentiniana, rappresentano un elemento
ricorrente e sicuramente caratterizzante della quasi totalità degli edifici di Tresigallo.
Il fatto che questo ‘tipo di architettura’ rappresenti la ‘normalità’, che assimila e porta su un unico
piano formale le residenze civili insieme agli edifici amministrativi di Regime e a quelli a sfondo
ricreativo, ha sicuramente contribuito a limitare il rifiuto ideologico nei propri confronti.
La pesante emigrazione che si è fermata solo negli anni ’80, in seguito, è stata causa
dell'abbandono di alcuni edifici, soprattutto pubblici e di aggregazione, a cui, nei decenni passati,
non si è stati in grado di trovare una destinazione utile e nello stesso tempo rispettosa.
La caduta in disuso o un'impropria destinazione hanno creato una situazione per cui oggi alcuni
degli edifici maggiormente significativi del paese si trovano in uno stato di avanzato degrado.
Lunghi anni di abbandono o di scarsa manutenzione hanno provocato il decadimento materico e
funzionale delle tecnologie e dei materiali 'innovativi' utilizzati in origine e superfetazioni e
interferenze ne hanno contaminato il linguaggio architettonico.
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La nascita della Tresigallo 1 moderna, coincide con il progetto realizzato del ridisegno territoriale
del medio corso del Volano e della sua prima strutturazione funzionale alla navigazione ed al
trasporto merci del 900.
Il disegno di Rossoni conclude una prima fase della storia moderna della Provincia, dotandola di
infrastrutture essenziali al processo di industrializzazione dell'agricoltura
mantenendosi
"inconsapevolmente" fedele ad una logica secolare di riscatto delle terre emerse, di congiunzione
tra Ferrara ed il suo territorio, sino al mare ma, anche, di una risposta dell'industria agroalimentare
alle capacità produttive delle nuove terre bonificate.
Il risultato conclusivo è la complessa dotazione di infrastrutture, di industrie e centro abitato che,
sebbene costruiti e voluti con uno sforzo e qualche artificio , mantengono una loro validità
strutturale e stratigrafica, una coerenza di fondo con le vocazioni territoriali, una continuità con la
storia del territorio. Non a caso la localizzazione degli edifici e la loro originaria destinazione
trovano ancora oggi una validità ed una potenzialità di recupero e rifunzionalizzazione che altre
aree industriali hanno completamente perduto.
FONTI
Relazione Introduttiva al Documento Preliminare del PSC

1 Tresigallo come entità amministrativa fu creato solo nel 1961.

Pagina 50

Piano Strutturale Comunale
Relazione Generale
Allegato 1: I centri storici dell’Unione
7.2.

Ricognizione cartografica

7.2.1. Il “Catasto Napoleonico”
La disamina del cosiddetto “Catasto Napoleonico”, che cartografa la situazione del territorio
ferrarese attorno all’anno 1814, consente l’individuazione del nucleo fondativo del centro urbano
tresigallese.
All’epoca il paese è ancora il piccolo borgo rurale, sito al margine delle terre vallive, della porzione
orientale del ferrarese.
Le abitazioni presenti si dispongono ai lati della strada, ancora tortuosa e sterrata che, giungendo
da Final di Rero, percorre le attuali vie del Lavoro, Roma e Giuseppe Verdi, per poi proseguire
verso il borgo sorto attorno al Palazzo Pio.
Il centro abitato, del tutto marginale negli assetti territoriali dell’epoca, che ancora per circa un
secolo e mezzo nemmeno avrà una propria autonomia comunale, dimostra tale sua perifericità
nell’assenza di struttura urbana e di luoghi collettivi, apparendo quale borgo di case sorte lungo
alcune strade poderali.

“Carta del ferrarese” - Vienna – Kriegsarchiv – Documento B VII a 284-6
1812-1814
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7.2.2. Il Catasto di primo impianto
Il Catasto di primo impianto, mostra la situazione successiva la progetto rossoniano.
Emerge, con chiarezza, la capacità di tale intervento di accogliere, entro un nuovo assetto urbano,
numerose preesistenze, sia edilizie che viarie, regolarizzandole al fine di donarle un adeguato
livello di urbanità e monumentalità.
La via su cui sorgeva il precedente borgo viene rettificata nei suoi singoli tratti, mantenendo la
conformazione spezzata precedente, al fine da salvaguardare i brani edilizi preesistenti, fra cui la
chiesa parrocchiale.
La medesima volontà di razionalizzazione si ritrova negli interventi sulle cortine edilizie degli edifici
principali, fra cui la chiesa, rivestiti di una nuova “pelle”, più consona al rinnovato ruolo del paese
ed in linea con gli stilemi architettonici del ventennio.

Mappa catastale di primo impianto

Emerge, in tutta la sua evidenza, il sistema trapezoidale delle strade che attorniano il centro
rossoniano, segnandone i confini.
Gli isolati del precedente borgo rurale, posti ai lati di via Roma, ormai inglobati nel nuovo assetto
razionalista, appaiono maggiormente saturati, al contrario dei restanti settori, ancora in gran parte
vuoti.
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La volontà di fissare una forma compiuta, e finita, al nuovo centro, nonché di saldare nodi ed assi
interni all’impianto viario, si concretizza nell’edificazione di alcuni fabbricati, pensati in chiave
urbana, a marcare i margini degli isolati: la forma urbana appare così fermata, e fissata, nel proprio
impianto, in un disegno che, le successive saturazioni post-belliche, andando a colmare i vuoti
lungo i fronti, non potranno che confermare e rafforzare, secondo lo stesso processo che ha
interessato l’Addizione Erculea rossettiana, i cui assi, anche se non ancora edificati, sono rimasti
quale traccia inamovibile attraverso i successivi cinque secoli.
Possiamo individuare tre differenti stadi del processo di crescita urbana:
- tracciamento della viabilità, a maglia reticolare, in cui gli slarghi rappresentano i nodi
connettivi del tessuto;
- concentrazione, su tali nodi, dei primi interventi edificatori;
- processo di saturazione degli spazi liberi i nodi, mentre la costruzione sui rettilinei urbani ha
caratteristiche tipologiche e di funzione urbanistica differenziate.
Tale indicazione risulta utile a chiarire la dimensione metodologica del progetto fascista: una
progettazione per fasi successive, in cui l’involucro architettonico diviene uno strumento generativo
base.
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7.3.

Inquadramento normativo

7.3.1. L’attuale assetto del centro storico
Secondo le indicazioni normative del P.R.G. vigente Tresigallo non presenta un ambito di centro
storico, dotato di relativa Disciplina Particolareggiata.
7.3.2. Contenuti e specifiche del P.R.G. vigente
Si riportano, di seguito, un estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente
(Variante Generale 2000), contenenti indicazioni in merito alla Zona centrale – Nucleo originario
-Città di fondazione di importanza storico-urbanistica,
Articolo 28 - Zona centrale – Nucleo originario -Città di fondazione di importanza storicourbanistica.
Definizione, caratteristiche, usi previsti e interventi ammessi
L’articolo individua, all’interno del territorio urbanizzato del capoluogo comunale, una specifica
zona meritevole di particolare tutela, derivante dal particolare assetto viario ed edilizio.
Tale area è stata suddivisa in 17 isolati, numerati, per i quali sono stati individuate le tipologie
edilizie e definiti usi ed interventi ammessi.
Per gli edifici meritevoli di tutela sono state redatte apposite schede che riportano, oltre agli usi ed
agli interventi ammessi, un’analisi del fabbricato, indicazioni sullo stato di conservazione degli
edifici stessi e sul tipo di attività presente al piano terra.
Articolo 28.1 - Zone A: definizione, caratteristiche, usi previsti e interventi ammessi.
L’articolo definisce le caratteristiche delle Zone Omogenee A, nonché gli interventi e le destinazioni
d’uso ammesse.
In merito
All'interno del perimetro dell’Area Centrale di Tresigallo le categorie di intervento sono quelle
indicate nella Tav. n. AC.1 e nella singola scheda corrispondente all’edificio in oggetto.
È ammesso il ripristino edilizio ed il ripristino tipologico.
Per le aree dei cortili che sono perimetrate con apposita simbologia sono individuati specifici PU.
I piani sono obbligatori per la realizzazione di superfici a servizio dell’edificato di fondazione quali:
garage, proservizi ed in casi specifici, da valutare con l’Organismo competente, alloggi o parti in
ampliamento degli esistenti, cambi di destinazione d’uso a residenza, accorpamento di volumi.
L’articolo definisce poi indici e distacchi per tali nuove volumetrie
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7.4.

Analisi funzionale

7.4.1. Le funzioni pubbliche o di rango urbano
I sopralluoghi hanno permesso di riconoscere un addensamento delle funzioni pubbliche e
collettive, nonché dei servizi di rango urbano, concentrati, per la loro quasi totalità, entro il settore
urbano delimitato dal trapezio rossoniano, al cui interno si situano anche la maggior parte degli
edifici attualmente tutelati con apposito decreto di vincolo e vocati ad usi pubblici o sociali.
Le attività commerciali al dettaglio si addensano lungo via Roma, i due tratti di viale Ferrara e sotto
i portici di piazza della Repubblica.
Si collocano in tale settore urbano anche la maggior parte delle funzioni private di rango urbano,
quali sedi bancarie o farmacie.
7.4.2. Gli ambiti di socialità
Ambiti di socialità del centro urbano appaiono il sistema di viale Roma, piazza Italia e piazza della
Repubblica: quest’ultima riveste, per la comunità tresigallese il ruolo di ambito pubblico e sociale,
sede di diverse iniziative culturali e ricreative, data l’assenza di altri spazi deputati, se si
eccettuano i dehor degli esercizi di bar e ristorazione, lungo via Roma od attorno a piazza Italia.
Lungo viale Roma, ed attorno alle sue terminazioni, si concentra la maggior parte delle attività di
bar e ristorazione, nonché la sede della biblioteca comunale, che decretano l’elevata
frequentazione di tale asse.
Il parco comunale, denominato “degli sceriffi ecologici”, appare periferico rispetto alle esigenze di
socialità della comunità locale, fruito soprattutto dagli utenti più giovani (ragazzi e bambini).
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7.5.

Analisi percettiva e strutturale

7.5.1. La struttura urbana del capoluogo comunale
Tresigallo rappresenta un interessante caso di rifondazione urbana, apparendo, oggi, quale
esempio di città fascista, i cui caratteri urbanistici ed architettonici risalgono al periodo 1934 – 41,
epoca in cui Edmondo Rossoni, allora Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste del governo
Mussolini, avviò e diresse lo sviluppo economico ed urbano del paese ove nacque.
Rossoni concepisce la nuova città come centro produttivo e di servizi, che utilizza le risorse locali,
incrementando al contempo il sistema infrastrutturale di collegamento fra Ferrara e la costa. A tal
proposito, assieme al potenziamento del sistema dei trasporti legato all’asta fluviale del Po di
Volano, realizza il raccordo stradale fra capoluogo provinciale ed il litorale, l’attuale Strada
Provinciale n.15 ’’Via del Mare’’, comunemente denominata ‘’Rossonia’’; di tale sistema, di rango
provinciale, Tresigallo avrebbe dovuto costituire il baricentro.
Come si evince dalle mappe catastali del rurale borgo preesistente, il progetto rossoniano
mantiene alcune emergenze, reinserendole entro un disegno razionale e geometrico, organizzato
attorno a due direttrici fra loro ortogonali: viale Roma, vero cuore cittadino, su cui affacciano i
principali edifici pubblici –la piazza con la chiesa e l’asilo, la Casa del Fascio, la Casa della G.I.L.–
e l’asse di via Gramsci e via Corridoni, che unendo l’attuale piazza della Repubblica al mausoleo di
Rossoni, posto all’ingresso del cimitero comunale, si configura, nell’idea del suo autore, come asse
simbolico fra gli apposti luoghi della vita e della memoria.
Il paese viene dotato, oltre che di servizi atti ai bisogni della collettività, di luoghi funzionali
all’organizzazione della vita pubblica sotto il regime fascista e di nuove residenze per accogliere i
ceti medio-bassi dei lavoratori agricoli, anche del vicino comparto industriale, volto alla
trasformazione dei prodotti agricoli, sorto per soddisfare le attese del capitale agrario locale.
L’importante ruolo del processo produttivo rappresenta il volano dello sviluppo urbano ed in
funzione della centralità della fabbrica viene pensata e strutturata al città.
A servizio di essa viene infatti impostato il trapezio viario, che funge da limite all’abitato, vero
elemento generatore della forma urbana, mentre l’organizzazione delle diverse parti e funzioni si
basa sulla separazione fra aree destinate alla residenza ed altre vocate ad usi produttivi. Questi
sono organizzati lungo la parte urbana della strada Rossonia che marca il limite meridionale del
paese, e poi attorno al suo tratto congiungente Tresigallo con Final di Rero ed il Volano; su questa
seconda strada di collocano le maggiori fabbriche, rendendola vero e proprio asse attrezzato di
congiunzione al fiume, all’epoca utilizzato quale scalo per il trasporto di materiali e prodotti finiti.
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L’assetto catastale della Tresigallo storica, prima dell’intervento di epoca fascista
L’impianto urbano del progetto “rossoniano”
Materiale cartografico tratto dall’Archivio Storico di Ferrara (rielaborato)
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Si propone, di seguito, una lettura degli elementi strutturali dell’impianto urbanistico di Tresigallo,
utile alla comprensione dei luoghi che conformano la proposta “rossoniana”, da cui emerge, in
tutta la sua evidenza, il carattere del paese quale luogo fortemente “progettato”: risulta esplicita la
struttura urbana chiusa del paese, che anche nel suo disegno schematico base si avvicina alla
morfologia della cittadella fortificata.

LO SCHEMA URBANO
Il trapezio “rossoniano”
Vertici strutturali dell’impianto urbano
GLI ASSI URBANI
L’asse della memoria: dallo spazio della vita allo spazio del ricordo
L’asse del potere
L’asse delle funzioni pubbliche
L’asse dell’industria
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LE GRANDI CONNESSIONI INFRASTRUTTURALI
La Strada “Rossonia”
L’attracco fluviale
La volontà razionalizzatrice di Rossoni, che non cancella ma, semmai, riordina i dati presenti,
proprio secondo la medesima logica del governo fascista, che basò tanta della sua presa sul
popolo italiano dall’aver saputo accogliere caratteri e sentimenti che vi preesistevano, rivestendoli
di nuovi significati, sa giungere ad esiti di spiccato simbolismo.
Non mancano letture anche “esoteriche” dell’impianto tresigallese, che richiamano l’adesione di
Rossoni alla Massoneria, ma rimane indubbia la volontà di ri-disegnare alcuni spazi cittadini quali
palcoscenici per il potere fascista.
La retorica del ventennio fu sempre abituata a rivestire di caratteri altri, ed alti, anche i rituali della
quotidianità sociale, riletti come partecipazione corale ad una comunità proiettata verso un ben
determinato traguardo.
Cosi la piazza, luogo di scambi, mercato ed incontri, assume la forma a “D”, forse nel tentativo di
richiamare il vocabolo “Dux” e si congiunge, percettivamente con il luogo dell’ultimo riposo, dove
ci accoglie il Mausoleo della famiglia Rossoni, collocato in maniera da oscurare perfino la chiesa,
nuovo tempio di una religione profana.
Un ideale asse della vita, che conferma la volontà del fascismo di fare del passato e della
memoria, le basi su cui fondare il presente ed il futuro.
Perpendicolare corre l’attuale via Roma, luogo dei poteri, ove si collocano, accanto agli edifici
storici, i contenitori per le nuove funzioni del fascismo: la Casa del Fascio, il Teatro cittadino, la
Casa della G.I.L., a far da contraltare alle vestigia del potere ecclesiastico.
Non mancano i nuovi fabbricati a destinazione sociale, collocati in gran parte lungo via Giuseppe
Verdi, quasi un piccolo asse attrezzato per la cura e la cultura, terminante nel complesso
ospedaliero: in ciò Rossoni rideclina la vocazione sociale, e socialista, che fu alla base del
movimento fascista, tradottasi nei cospicui investimenti volti all’ri-educazione del popolo italiano.
Le industrie, volano su cui fondare il rilancio del paese, si collocano ai margini del trapezio viario,
a corona del centro, a diretto contatto con il territorio agricolo da cui traevano prodotti e ragione:
una zonizzazione urbana che riaggiorna tante utopie di fine ‘800 (fra tutte la Garden City di
Ebenezer Howard), che imponevano la collocazione periferica dei comparti produttivi, serviti da
circonvallazioni viarie.
7.5.2. I caratteri architettonici del nucleo storico
Lo slogan “Tresigallo città del Novecento” ed in numerosi studi condotti su tale centro, bastano a
confermare l’eccezionalità di tale episodio urbano, ri-fondato secondo una precisa volontà
progettuale.
La compagine edilizia degli ambiti di formazione rossoniana, emerge, nella sua particolarità,
proprio grazie agli stilemi architettonici, tipici dell’epoca fascista.
Nel progetto rossoniano l’architettura è ancella al progetto urbano, alle cui esigenze si adattano i
singoli edifici:.
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I nuovi edifici si concentrano sugli slarghi di circonvallazione e sui nodi del disegno urbano,
imponendo l’adattamento prospettico di tali edifici alla struttura viaria, in funzione scenografica: ne
sono un diffuso esempio gli edifici angolari, posti agli incroci di vari assi stradali. L’interesse
funzionale del singolo episodio architettonico è posto in secondo piano, mentre l’interesse
tipologico è ridotto all’essenziale schema geometrico di adattamento alle smussature viarie.
In tale metodo operativo si legge una chiara volontà di imporre, al singolo, l’adattamento ad un
disegno globale, che traduce, nel fatto urbano, la politica dittatoriale del ventennio.
Le preesistenze, se coerenti a tale disegno, vengono conservate e rivestite di nuova “pelle” e
significato, se, al contrario, non funzionali sono tranquillamente eliminate, totalmente od in parte.
Tali interventi di risemantizzazione riguardano la superficie, l’epidermide, per accrescere i
connotati fascisti di tali interventi, facilitandone la riconoscibilità: nel caso dell’asilo parrocchiale, ad
esempio, l’operazione di ammodernamento si limita all’aggiunta di un portale istoriato, che non
altera il volto e la tipologia originarie, mentre nel caso della chiesa, l’intervento sostituisce molto più
estesamente l’immagine dell’originaria costruzione settecentesca, mantenendo, assieme alla
facciata, ben visibili porzioni dell’edificio antecedente.
Permangono, inoltre, alcuni brani dell’edilizia di base, sia lungo l’asse di via Roma, che in altre
parti del nucleo centrale, collocate però in posizione defilata, all’interno degli isolati, dietro le nuove
cortine edilizie che le occludono alla vista dalla strada.
Il centro urbano di Tresigallo appare quale paesaggio “di pietra”, data la carenza di ambiti verdi
entro il trapezio rossoniano, in cui predomina il carattere minerale dei suoli, percettivamente
rafforzato dal carattere volutamente aulico e dall’uso di materiali di pregio di alcune architetture di
regime: le volumetrie, al di là delle loro effettive dimensioni, sopraffanno, visivamente, le dotazioni
di verde presenti.
I caratteri dell’edificato -razionali e geometrici- assieme le tinte chiare delle murature ed al fondo
lastricato delle vie del centro, contribuiscono alla sensazione di “artificialità” del luogo, cui pare, per
certi versi, estranea la presenza umana.
Gli esiti di tale fase di analisi sono riportati nell’Elaborato Tavola 7 e le tavole del gruppo 8 del
P.S.C., redatto, alla scala 1:25.000 e 1:10.000.
FONTI
R. Farinella, M. Ronconi (a cura di), Territorio, fiumi, città. Esperienze di riqualificazione in
Italia, Maggioli Editori, Rimini, 2008
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