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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
1.1

La classificazione degli edifici in Centro Storico

Per la redazione di un adeguato Quadro Conoscitivo, preliminare alla definizione della Disciplina Particolareggiata per i
quattro Centri Storici dell’Unione, due già individuati nei P.R.G. (Copparo e Formignana) e due di nuova istituzione
(Jolanda di Savoia e Tresigallo), si sono svolte ulteriori indagini, oltre a quelle effettuate nell’ambito della redazione del
P.S.C. e descritte nell’Allegato 1 alla Relazione Generale, che sono state, ove funzionale e necessario, ulteriormente
approfondite, al fine di raccogliere i dati necessari a tale nuova fase di lavoro.
In particolar modo si sono analizzati, con un maggior grado di dettaglio, tutti gli edifici ricadenti entro tali ambiti, per
poter disporre dei dati necessari ad una corretta classificazione del comparto edilizio.
Tale metodo ha garantito una conoscenza puntuale degli immobili, quale premessa per la comprensione del costruito e,
successivamente, utile alla successiva definizione delle categorie d’intervento e degli usi ammessi.
In sede di definizione della metodologia per lo studio dei Centri Storici si è scelto, infatti, di operare con un metodo
specifico, differente da quello utilizzato per il restante patrimonio censito entro il territorio dell’Unione, non in merito
all'approccio metodologico sul quale si fonda tale studio, quanto per la forma in cui vengono restituiti i dati raccolti sul
costruito.
Il censimento effettuato è stato restituito negli elenchi di cui all'Allegato 3 alle Norme del R.U.E. " Elenchi degli

insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale" ove si evidenziano, con
apposita grafia, i beni presenti nei centri storici che risultano privi di Scheda Censuaria.
Tutte le informazioni reperite sull'edificato storico urbano sono, poi, state riportate su quadri di sintesi aggregativi degli
immobili censiti (in luogo delle Schede puntuali relative ai singoli fabbricati censiti nel territorio rurale) costituiti dalla
presente Relazione supportata graficamente dalle tavole del quadro conoscitivo e dagli elaborati cartografici finali dei
centri storici allegati al R.U.E.
Come premesso, anche per tale fase di lavoro la metodologia applicata si è fondata su un approccio morfo-tipologico,
strumentazione analitica in grado di descrivere finanche le parti ordinarie del contesto edilizio, prive di spiccati caratteri
storici od architettonici, il cui valore risiede piuttosto nell’essere parte del “paesaggio urbano”, elementi di una
“polifonia edilizia”, il cui carattere deriva proprio dal contributo di ciascun singolo brano, seppur minore ed anonimo.
Tale approccio ha consentito, inoltre, di valutare le mutazioni diacroniche, sia in termini materiali che funzionali, dei
fabbricati censiti, evidenziandone gli effetti di positività o meno sul contesto in cui si situano.
Si è potuto, così, stimare anche gli interventi successivi all’epoca d’impianto del nucleo urbano, definendo il grado di
coerenza, o meno, delle opere di completamento della maglia lottizzativa e misurandone la “distanza”, sia in termini
morfologici che tipologici, rispetto ai caratteri precipui del contesto.
Il valore di tanti centri storici italiani, anche in situazioni di maggior valore architettonico, deriva dall’alto livello di
qualità urbana globale, entro cui le emergenze rappresentano, solamente, alcuni dei fattori qualificanti del contesto.
Altrettanto vitale, per la qualità dei centri storici, il tessuto connettivo posto fra tali nodalità, la cosiddetta “edilizia di
base”, che garantisce quel livello di qualità diffusa, fatta di spazi, distanze, materiali, colori, per cui l’Italia è nota nel
mondo.
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Partendo da tali premesse, l’indagine entro gli ambiti di Centro Storico ha inteso indagarne ogni elemento, finanche le
situazione di degrado, al fine da comporre un quadro esaustivo, senza vuoti, della situazione urbana.
Sono stati classificati anche gli elementi dequalificanti, rimarcandone i fattori di problematicità o rischio ed
individuandone i possibili interventi mitigatori, al fine di indicare possibili strategie per il “ripristino urbano” di alcune
aree.
Tale scelta discende dallo specifico valore che gli ambiti di Centro storico detengono all’interno dei territori dei Comuni
dell’Unione “Terre e fiumi”, come espresso al paragrafo 1.1. dell’Allegato 1 della Relazione Generale del P.S.C.: tali
porzioni dell’urbanizzato accolgono la parte più rilevante, sotto il profilo storico-architettonico, culturale e testimoniale,
del patrimonio costruito, nonché le maggiori nodalità funzionali e sociali del territorio. Qui è evidente il maggior livello
di qualità urbana ed architettonica percepibile entro i nuclei centrali e più antichi, frutto della conservazione di alcuni
caratteri urbani ed architettonici, non riscontrabili nel restante territorio urbanizzato.
Sono ambiti la cui qualità si fonda non solo su singoli edifici ma anche, e soprattutto, sul valore globale e la coerenza
del contesto edificato, creati anche dal rapporto fra volumetrie e spazi vuoti.
Ogni fabbricato è stato, quindi, osservato sia nei suoi caratteri intriseci, di singolo oggetto edilizio, che nei suoi rapporti,
materiali e volumetrici, con i fabbricati contermini, sia, infine, in merito al ruolo che ha rivestito, o tuttora riveste, per
la strutturazione e la leggibilità dello spazio urbano: alcuni edifici consentono, se osservati con attenzione, finanche la
ricostruzione delle fasi di impianto e primo sviluppo del nucleo urbano.
La fase analitica ha, quindi, evidenziato anche i valori di “urbanità” degli edifici censiti, rimarcando la necessità di una
tutela di tali elementi non solamente per un loro valore materiale, ma anche per garantire un’efficace salvaguardia del
valore globale dell’ambito.

1.2

Contenuti e fasi di lavoro

Riepilogando, per punti, le fasi di lavoro, svolte nell’ambito della redazione del R.U.E., sono riassumibili nel seguente
elenco:

-

censimento degli edifici ricompresi entro i perimetri dei quattro Centri Storici dell’Unione, secondo un
approccio morfo-tipologico;

-

redazione dell'elenco dei beni di valore storico architettonico, culturale e testimoniale, ai sensi dei commi
1 e 2 dell'Articolo A-9 della L.R. 20/2000 e s.m.i., con indicazione dei vincoli di tutela, qualora esistenti,
ed identificazione catastale dei fabbricati individuati;

-

predisposizione di una classificazione unificata, per gli edifici ricompresi entro i perimetri dei quattro
Centri Storici, in accordo con le risultanze del fase di redazione del Quadro Conoscitivo, (come dettagliato
ai successivi punti della presente relazione);

-

proposta di definizione delle relative categorie d’intervento, unificata per ognuna delle classi di edifici
individuate, (come dettagliato ai successivi punti della presente relazione);

-

redazione degli elaborati cartografici finali, consistenti in Tavole di dettaglio, uno per ciascun Centro
Storico, elaborate alla scala 1:1.000 per i Centri Storici di Copparo, Formignana e Jolanda di Savoia ed alla
scala 1:2.000 per il Centro Storico di Tresigallo.

L'Allegato 3 alle Norme del R.U.E. "Elenchi degli insediamenti e degli immobili di valore storico-architettonico, culturale

e testimoniale" riporta l'elenco dei beni immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'Articolo A-9 della L.R. 20/2000,
5
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così come recepito dal P.S.C., ed include gli edifici di cui al Titolo I della Parte II del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; riporta,
inoltre, l'elenco dei beni censiti ai sensi del comma 2 del medesimo Articolo e comprende, quindi, i fabbricati
individuati negli elenchi dei P.R.G. vigenti nei comuni dell'Unione rispondenti a quanto disciplinato dalla normativa
regionale ma ancora privi di vincoli di tutela formalizzati da atti legislativi ad hoc; riporta, infine, riporta l'elenco di
insediamenti ed infrastrutture storiche, censiti ai sensi dell'Articolo A-8 della stessa L.R. 20/2000.
Tale elenco, propedeutico alla definizione della disciplina particolareggiata prevista dal R.U.E., è stato esteso,
successivamente alla fase di adozione del Piano, anche ad altri beni di valore storico-culturale e testimoniale presenti
entro i Centri Storici dell’Unione “Terre e fiumi” ed individuati a seguito del censimento, per i quali si è reputato
opportuno confermare un ampio spettro di interventi, sottoponendone l’attuazione al parere della C.Q.A.P., al fine di
garantirne la tutela, attraverso una valutazione puntuale dei progetti di trasformazione.
Appare, infatti, necessario, per un’efficace tutela dei centri storici, prevedere un attento controllo delle trasformazioni,
anche puntuali, considerando come ogni intervento generi ricadute sul contesto contermine. A tal proposito occorre
citare, proprio entro i Centri Storici dell’Unione, casi di edifici che costituiscono, sia sotto il profilo volumetrico, che in
merito ai caratteri tipologici ed architettonici, elementi fortemente estranei al contesto consolidato, ponendosi quali
incongruità. anche di evidente impatto percettivo, che hanno alterato il senso di alcuni spazi urbani.
La revisione degli elenchi degli edifici censiti, che ha comportato un’evidente rettifica di quelli sottoposti al parere della
C.Q.A.P., tiene conto anche delle maggiori occasioni d’interventi edilizi cui vanno soggetti tali ambiti, rispetto ad altri
contesti del territorio.
Tale scelta mira a salvaguardare la possibilità di un aggiornamento, sia edilizio che funzionale, di tali fabbricati,
condizione indispensabile al mantenimento della vitalità dei Centri Storici, pur predisponendo un congruo livello di
verifica dei progetti, in accordo con gli attuali scenari normativi regionali.

6

Regolamento Urbanistico Edilizio
Allegato 1: Relazione tecnica sui Centri Storici dell’Unione

2. ESITI: IL PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO
2.1

La classificazione del comparto edilizio

2.1.1

Cinque classi per l’edilizia in Centro Storico

La volontà di confermare, e specificare, gli obiettivi strategici del P.S.C., nonché le analisi ed i sopralluoghi svolti nel
corso del presente incarico, hanno condotto alla definizione di 5 classi, con cui attuare una suddivisione del comparto
costruito presente entro gli ambiti di Centro Storico dell’Unione “Terre e fiumi”.
Per le suddette 5 classi, vengono proposte le seguenti denominazioni e definizioni:
ECS.A

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

ECS.B1

Edifici e/o agglomerati di valore morfologico e tipologico

ECS.B2

Edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, architettonico, tipologico

ECS.C1

Edifici e/o agglomerati di servizio privi di valore morfologico, architettonico, tipologico

ECS.C2

Edifici e/o manufatti incongrui

N.B.

I colori riprendono la simbologia grafica utilizzata negli elaborati cartografici allegati alla presente Relazione
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Si dettagliano, di seguito, le caratteristiche dei fabbricati appartenenti a ciascuna delle 5 categorie individuate,
evidenziando anche, nel caso della classe ECS.A, le peculiarità delle relative sotto-classi.
ECS.A

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale
Rientrano, in tale categoria, tutti gli edifici, i complessi edilizi e gli agglomerati di valore storicoarchitettonico, culturale e testimoniale, nonché di valore tipologico di matrice storica, non compromessi a
seguito di interventi edilizi successivi all’epoca d’impianto: sono gli edifici di maggior pregio, riconoscibili
all’interno dei Centri Storici, la cui importanza appare intrinseca al manufatto medesimo; presentano valore
tipologico e, spesso, caratteri architettonici di pregio, soluzioni e dettagli originali, riferibili alle pratiche
edilizie locali.
Entro tale prima classe si individuano poi, due sotto-classi, l’una comprendente i soli edifici che risultano già
tutelati da specifico Decreto di vincolo, la seconda quelli tutelati de Jure, data la loro condizione di edifici
pubblici di oltre 70 anni, entrambi censiti ai sensi dell’Articolo A-9 - comma 1 dell’Allegato della L.R.
20/2000 e s.m.i.
Tali fabbricati, oltre all’importanza delle funzioni che ospitano, rivestono un ruolo fortemente simbolico e,
spesso, anche strutturale, all’interno dell’ambito di Centro Storico: sono i luoghi del “potere”, che
configurano, assieme agli spazi pubblici ad essi contermini, le porzioni maggiormente centrali e
rappresentative dei Centri Storici: spesso, inoltre, accolgono funzioni di tipo specialistico, pubbliche o
collettive
Rientra poi, in tale categoria, un ulteriore vasto comparto edilizio a cui, nel corso della redazione della
Classificazione dei fabbricati negli ambiti di Centro Storico è stato riconosciuto un valore storico-culturale e
testimoniale, individuandoli ai sensi dell’Articolo A-9 - comma 2 dell’Allegato della L.R. 20/2000 e s.m.i.
Tutti i suddetti edifici, complessi edilizi od agglomerati, presentano, inoltre, valore morfologico, inerente
aspetti legati alla trama urbana storica, assolvendo, in alcuni casi, ruolo strutturante dei percorsi urbani
principali e dei più importanti spazi pubblici collettivi.
Per i suddetti motivi appare opportuno, in caso di intervento edilizio, oltre a quanto richiesto e previsto da
specifici Decreti di vincolo (per gli immobili che ne sono oggetto), un parere da parte della C.Q.A.P.,
considerati i loro specifici caratteri edilizi e/o il loro ruolo nella definizione della qualità urbana dell’ambito
di Centro Storico in cui ricadono.
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Sotto-classe
ECS.A1

*

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale,
oggetto di vincolo di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004
Rientrano in tale sotto-categoria tutti gli edifici compresi negli elenchi di cui al Titolo I della Parte II del
Decreto Legislativo n.42 del 2004 e s.m.i., soggetti a specifico Decreto di vincolo e, per tal motivo, censiti ai
sensi dell’Art. A9 - comma 1 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
Secondo la suddivisione derivante dagli studi della scuola muratoriana, alla quasi totalità di tali esempi si
applica la definizione di “edilizia specialistica”, cioè “…condizionata dall’assolvere un’accezione particolare

della sua funzione…”, edifici “…tanto personalizzati, da esserne spesso noto l’autore, il committente, la
famiglia che li ha abitati od il vescovo che ne ha curato l’edificazione.”
Rivestono valore morfologico, in rapporto all’impianto urbano, per la strutturazione degli spazi pubblici
centrali, di cui spesso ne definiscono i margini, e dei percorsi di rango primario (percorsi matrice, aventi
rango di assi portanti storici del centro urbano).
Accolgono, nella quasi totalità dei casi, funzioni di carattere pubblico o collettivo.
Sotto-classe
ECS.A2

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale,
oggetto di vincolo de jure ai sensi del D. Lgs. 42/2004
Rientrano in tale sotto-categoria tutti gli edifici compresi negli elenchi di cui al Titolo I del Decreto
Legislativo n.42 del 2004 e s.m.i., tutelati de jure in quanto fabbricati pubblici aventi più di 70 anni e, per tal
motivo, censiti ai sensi dell’Art. A9 - comma 1 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
In tale sotto-classe rientreranno, automaticamente, tutti gli immobili pubblici che, a seguito del trascorrere
del tempo, raggiungano il limite d’età per l’apposizione del vincolo, anche se non presenti negli Elenchi
allegati agli elaborati del presente Piano, in quanto non censiti poiché non aventi ancora le condizioni
vincolistiche previste dal comma 1 dell’Articolo A9 della L.R. 20/2000. Tale condizione richiede, in sede di
redazione di eventuali Varianti al R.U.E. un contestuale aggiornamento degli elaborati cartografici.
Sempre secondo la suddivisione derivante dagli studi della scuola muratoriana, anche a parte di tali esempi
si applica la definizione “edilizia specialistica”, di cui alla precedente sotto-categoria.
La restante porzione di tali fabbricati appare invece quale “edilizia di base”, edifici in cui vi è una minor
incidenza di personalizzazione del prodotto edilizio, rispetto ai tipi specialistici, che accolgono, soprattutto,
funzioni di tipo residenziale, tranne una minor porzione destinata a servizi o a residenze per le classi sociali
più elevate.
Rivestono valore morfologico in rapporto all’impianto urbano per la strutturazione degli spazi pubblici e
centrali, di cui spesso ne definiscono i margini, e dei percorsi di rango primario (percorsi matrice, aventi
rango di assi portanti storici del centro urbano).
Inerente la loro condizione vincolistica, tali fabbricati accolgono funzioni pubbliche.
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Sotto-classe
ECS.A3

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale,
aventi funzione di nodalità strutturali dell'impianto urbano
Rientrano in tale sotto-categoria gli edifici e/o i complessi edilizi che, oltre ai valori di cui alla categoria in
cui ricadono, rivestono, per la posizione in cui sono situati, funzione di nodalità per l’impianto urbano,
definendo assialità e particolari ambiti pubblici o marcando specifici punti lungo il perimetro degli ambiti di
Centro Storico. Tale sotto-classe è specifica del Centro Storico di Tresigallo, ambito il cui attuale assetto
discende da un chiaro intento progettuale, come già evidenziato nell’Allegato 1 della Relazione Generale
del P.S.C., entro cui la strutturazione della maglia viaria e lottizzativa fu fissata, in epoca fascista, grazie
all’edificazione di alcuni edifici, siti in posizioni nodali prospicienti le intersezioni stradali, che “bloccarono” il
disegno dell’intero impianto urbano, definendone le regole per il suo successivo sviluppo.
Rivestono, quindi (per il solo caso di Tresigallo), valore morfologico e strutturale, in rapporto all’intero
impianto urbano del centro storico.
Accolgono funzioni essenzialmente private, con presenza, data la loro collocazione urbana, di usi
commerciali ai piani terra.
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ECS.B1

Edifici e/o agglomerati di valore morfologico e tipologico
Rientrano, in tale categoria, tutti gli edifici, i complessi edilizi e gli agglomerati di matrice storica che
presentano sia valore morfologico, inerente l’impianto urbano originario, che tipologico, in quanto: o tipi
edilizi risalenti all’epoca d’impianto, o coerenti riedificazioni di tali tipologie od altrettanto coerenti
interventi di completamento della trama urbana; sono, quindi, privi quindi di elementi che ne decretino un
valore storico-architettonico, culturale o testimoniale.
Secondo la suddivisione derivante dagli studi della scuola muratoriana, per l’intera classe di fabbricati si
applica la definizione di “edilizia di base”, edifici in cui vi è una minor incidenza di personalizzazione del
prodotto edilizio, rispetto ai tipi specialistici, che accolgono, soprattutto, funzioni di tipo residenziale, tranne
una minor porzione destinata a servizi o a residenze per le classi sociali più elevate.
Alcuni di tali edifici, seppur di matrice storica, vennero, in anni successivi all’epoca d’impianto, fortemente
alterati a seguito di interventi edilizi che hanno condotto, in alcuni casi, ad una completa sostituzione del
fabbricato, pur conservando, in sagoma e sedime, un chiaro rapporto con la struttura del primo tessuto
urbano.
Rientrano poi, in tale categoria, edifici non di matrice storica, poiché frutto d’interventi edilizi successivi
all’epoca d’impianto che hanno completato coerentemente la parcellizzazione lottizzativa, riproponendo le
distanze dai margini stradali e dai confini del lotto, confermando allineamenti ed altezze dei fabbricati
storici.
Rivestono valore morfologico in rapporto all’impianto urbano solamente per la strutturazione dei percorsi di
rango secondario (percorsi d’impianto) o nella definizione spaziale di ambiti semi-pubblici pertinenziali.
Accolgono, essenzialmente, funzioni di carattere privato, con una netta predominanza di usi residenziali, cui
si affiancano funzioni commerciali ai piani terra.

ECS.B2

Edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, tipologico ed architettonico
Rientrano in tale categoria edifici senza alcun rapporto con l’impianto urbano ed il costruito di matrice
storica, frutto di interventi di saturazione e/o sostituzione edilizia, in genere recenti, che hanno adottato
morfologie e tipologie edilizie non proprie della tradizione dell’ambito di Centro Storico in cui ricadono.
Tali fabbricati accolgono funzioni essenzialmente di carattere privato: residenziale o commerciale ai piani
terra.
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ECS.C1

Edifici e/o agglomerati di servizio privi di valore morfologico, tipologico ed architettonico
Rientrano in tale categoria edifici che, seppur di matrice storica, ovvero risalenti all’epoca d’impianto
originario, sono nati quali annessi di servizio ai fabbricati residenziali, privi di alcun valore, sia sotto il profilo
storico ed architettonico, sia sotto gli aspetti morfo-tipologici.
Rientra poi, in tale categoria, parte del costruito non di matrice storica, poiché frutto d’interventi successivi
all’epoca d’impianto originario del tessuto urbano, che hanno, per ragioni di carattere prettamente
funzionale, saturato ambiti vuoti fra gli edifici di matrice storica od ampliato edifici esistenti.
Tali fabbricati non rivestono alcun valore morfologico, inerente l’impianto urbano, non svolgendo funzione
strutturante né in riferimento alla trama dei percorsi, né nella definizione degli ambiti pubblici o privati.
La totalità di tali fabbricati accoglie funzioni di servizio, accessorie alla residenza.

ECS.C2

Edifici e/o manufatti incongrui
Rientra, in tale categoria, parte del costruito non di matrice storica, poiché frutto d’interventi successivi
all’epoca d’impianto originario del tessuto urbano, che hanno, per ragioni di carattere prettamente
funzionale, saturato ambiti vuoti fra gli edifici di matrice storica od ampliato edifici esistenti classificabili
quali:

-

superfetazioni edilizie costruite in aderenza ad edifici classificati ECS.A,

-

fabbricati di natura provvisoria, semi-precaria e/o amovibile;

-

manufatti in precarie condizioni strutturali od in avanzato stato di degrado,

Per la totalità di tali edifici appare auspicabile la demolizione senza ricostruzione, anche al fine di
riconsegnare, alla sua configurazione originaria, i lotti su cui insistono od i fabbricato cui si pongono in
aderenza.
Al fine da ripristinare tale precedente situazione d’impianto urbano, quale forma d’incentivo per gli
interventi occorre valutare l’eventuale opportunità di recuperare le volumetrie in altra posizione all’interno
del lotto, in altra parte dell’ambito di Centro storico o del territorio urbanizzato.
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La seguente tabella ripropone, in chiave sintetica, un riepilogo dei valori riconosciuti agli edifici censiti entro gli ambiti
dei quattro Centri Storici dell’Unione “Terre e fiumi”, da cui ne è derivata la conseguente classificazione.
Per le suddette 5 classi, vengono proposte le seguenti denominazioni e definizioni:
ECS.A1

*

Valori intrinseci al fabbricato:

-

valore storico-architettonico, culturale e testimoniale;

-

valore morfologico e tipologico.

Valori connessi al contesto urbano:

ECS.A2

-

funzione strutturante dei percorsi urbani principali

-

funzione strutturante dei principali spazi pubblici e collettivi;

-

valore morfologico e tipologico;

-

edifici con marcata presenza di usi di carattere pubblico e collettivo.

Valori intrinseci al fabbricato:

-

valore storico-architettonico, culturale e testimoniale;

-

valore morfologico e tipologico.

Valori connessi al contesto urbano:

ECS.A3

-

funzione strutturante dei percorsi urbani principali;

-

funzione strutturante di alcuni spazi pubblici e collettivi;

-

valore morfologico e tipologico;

-

edifici pubblici.

Tale sotto-classe si riferisce al solo Centro Storico di Tresigallo.
Valori intrinseci al fabbricato:

-

valore storico-architettonico, culturale e testimoniale;

-

valore morfologico e tipologico.

Valori connessi al contesto urbano:

ECS.B1

-

nodalità strutturanti dell’impianto urbano originario;

-

valore morfologico e tipologico;

-

edifici con presenza di usi commerciali.

Valori intrinseci al fabbricato:

-

valore morfologico e tipologico.
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Valori connessi al contesto urbano:

ECS.B2

-

funzione strutturante dei percorsi urbani secondari e di alcuni spazi semi-pubblici;

-

valore morfologico e tipologico;

-

edifici con presenza di usi commerciali.

Valori intrinseci al fabbricato:

-

nessuno.

Valori connessi al contesto urbano:

ECS.C1

nessuno.

Valori intrinseci al fabbricato:

-

nessuno.

Valori connessi al contesto urbano:

ECS.C2

nessuno.

Valori intrinseci al fabbricato:

-

nessuno.

Valori connessi al contesto urbano:

-

nessuno.
Tali edifici rappresentano, al contrario, elementi dequalificanti il contesto in cui collocano.
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2.1.2

Catalogo fotografico degli esempi edilizi

Il presente paragrafo riporta una “galleria fotografica” tesa ad evidenziare, attraverso un confronto sinottico alcuni
edifici appartenenti a ciascuna classe, i caratteri architettonici e tipologici che hanno guidato la definizione delle 5
classi degli edifici presenti entro i quattro Centri Storici dell’Unione “Terre e fiumi”.
ECS.A1

*

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale,
oggetto di vincolo di tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004

Centro Storico di Copparo

Centro Storico di Formignana

Il cosiddetto Palazzo di Levante,
prospiciente Piazza del Popolo

La Sede dell’Amministrazione Comunale,
prospiciente Via Vittoria

Centro Storico di Jolanda di Savoia

Centro Storico di Tresigallo

La Sede dell’Amministrazione Comunale,
prospiciente Piazza Unità d’Italia

La “Casa della Cultura”, sede della Biblioteca Comunale
e dell’Ufficio di Piano dell’Unione “Terre e fiumi”,
prospiciente Via del Lavoro

Come emerge dal confronto sinottico, gli edifici più rappresentativi dei “poteri locali” -Amministrazioni Comunali ed
Istituzioni religiose-, rientrano nella classe ECS.A1.
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Il caso di Tresigallo si differenzia, nei caratteri architettonici, data la sua origine prettamente novecentesca: qui i
fabbricati più rappresentativi mostrano gli stilemi tipici del linguaggio fascista e razionalista, privi dei tipici rimandi agli
stili eclettici di fine ‘800 ed inizio ‘900 (art nouveau, liberty o neogotico), riscontrabili negli altri Centri Storici.
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ECS.A2

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale,
oggetto di vincolo de jure ai sensi del D. Lgs. 42/2004

Centro Storico di Copparo

La Torre Estense e le Botteghe,
sede della Biblioteca Comunale

La Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo,
prospiciente Piazzale Papa Giovanni XXIII

Centro Storico di Formignana

Centro Storico di Jolanda di Savoia

La Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano,
prospiciente Piazza IV Novembre

La chiesa parrocchiale,
prospiciente Piazza Unità d’Italia

Come emerge dal confronto sinottico, gli edifici più rappresentativi dei “poteri locali” -Amministrazioni Comunali ed
Istituzioni religiose-, non rientranti nella classe ECS.A1, rientrano nella classe ECS.A2.
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ECS.A2

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale,
oggetto di vincolo de jure ai sensi del D. Lgs. 42/2004

Fra i beni classificati ECS.A2 , oggetto di vincolo de jure in quanto manufatti pubblici con più di 70 anni, rientrano anche
tre monumenti situati entro gli ambiti di Centro Storico dell’Unione “Terre e fiumi”, di cui si riportano le relative
fotografie ed alcune brevi notazioni storiche.

Centro Storico di Copparo

Centro Storico di Formignana

Fontana Monumentale,
sita al centro del giardino pubblico di Piazza del Popolo

Monumento ai Caduti delle due Guerre Mondiali,
sito nel giardino pubblico di Piazza IV Novembre

Centro Storico di Tresigallo

Fontana,
sita al centro di Piazza delle Repubblica

La Fontana Monumentale, sita al centro del giardino pubblico di Piazza del Popolo a Copparo, risale al 1935 e ricorda i
Caduti dei due conflitti mondiali. I caduti della I Guerra Mondiale furono inizialmente ricordati con due lapidi affisse, nel
1923, alla facciata del Municipio. Nel 1933, in occasione della costruzione del Consorzio Intercomunale Acquedotto, fra
i Comuni di Copparo, Formignana, Migliarino ed Ostellato, per celebrare l’arrivo dell’acqua potabile nel territorio si
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pensò di erigere una Fontana Monumentale consacrata ai Caduti di Guerra. Il progetto fu affidato all’architetto Piero
Toschi di Forlì, mentre alla decorazione collaborò lo scultore ferrarese Enzo Nenci.
L’inaugurazione avvenne il 4 novembre 1935.
Nel secondo dopoguerra fu aggiunta una fascia in marmo con i nomi dei Caduti nelle Guerre Risorgimentali, d’Africa, di
Spagna e nel Secondo Conflitto Mondiale. Il 26 novembre 1990 fu costituito un Comitato Generale “Pro Fontana
Caduti”, che si impegnò per un restauro del monumento. Il ripristino, la cui inaugurazione avvenne il 25 aprile 1992, fu
effettuato su progetto del geometra Antonellini ed incluse, inoltre, l’inserimento dei Caduti ancora mancanti.
Il Monumento ai Caduti delle due Guerre Mondiali, sito nel giardino pubblico di Piazza IV Novembre a Formignana,
inaugurato il 17 maggio 1925, è opera dello scultore Alfonso Borghesani di Crevalcore. Il parroco, Don Emilio
Brancaleoni, diede in uso al Comune il terreno antistante la canonica per la realizzazione di un Parco della
Rimembranza, che fu inaugurato nell’agosto dello stesso anno.
La Fontana sita al centro di Piazza delle Repubblica a Tresigallo risale al progetto rossoniano di rifondazione del paese,
degli anni Trenta del secolo scorso. La vasca, circolare, è ornata da quattro sculture bronzee che rappresentano
altrettante gazzelle protese nell'intento di abbeverarsi nello specchio d'acqua. Sia la piazza che la fontana sono state
oggetto di recupero nel corso del biennio 2007-2008.
La fontana è inscritta, come tutta la piazza, negli elenchi di cui al Titolo I della Parte II del Decreto Legislativo n.42 del
2004 e s.m.i.
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ECS.A3

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale,
aventi funzione di nodalità strutturali dell'impianto urbano

Centro Storico di Tresigallo

Fabbricato “d’angolo” ad uso residenziale,
situato all’incrocio fra Via Giuseppe Garibaldi e Via del Mare

Fabbricato “d’angolo” ad uso residenziale,
situato all’incrocio fra Via Giuseppe Garibaldi e Via del Mare

In tale sotto-classe della categoria ECS.A, valida unicamente per il Centro Storico di Tresigallo, sono stati ricompresi
edifici che costituiscono, aldilà del loro intrinseco valore storico-architettonico o testimoniale, elementi strutturali
dell’impianto urbano, poiché collocati in posizioni nodali all’interno della rete viaria (quale, ad esempio, le terminazioni
di alcuni importanti assi stradali, di cui ne sottolineano, appunto, l’importanza o le intersezioni viarie interne).
Il progetto rossoniano riaggiorna la volontà di utilizzare alcuni edifici in funzione di nodi, collocandoli, in ben precisi
punti dell’impianto urbano, secondo un operare che attualizza il metodo applicato da Biagio Rossetti per l’Addizione
Erculea di Ferrara. In tali modo vengono bloccate le cerniere su cui si imposta il disegno viario, decretando forma e
dimensioni degli isolati, la cui saturazione è lasciata ad una più libera, e successiva, iniziativa.
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ECS.A

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

Centro Storico di Copparo

Fabbricato, ad uso commerciale e residenziale,
prospiciente Via Giuseppe Garibaldi

Fabbricato, ad uso commerciale e residenziale,
prospiciente Via Giuseppe Garibaldi

Centro Storico di Formignana

Fabbricato, ad uso commerciale e residenziale,
prospiciente Via Vittoria

Fabbricati a schiera, ad uso commerciale e residenziale,
prospicienti Piazza dell’Unità

Oltre alle sotto-classi di cui alle pagine precedenti, la classe ECS.A, raggruppa fabbricati che presentano caratteri
architettonici di pregio e fattura, in alcuni casi paragonabili agli edifici oggetto di specifiche tutele, che però non
assolvono un pari ruolo a livello funzionale.
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ECS.A

Edifici, complessi e/o agglomerati di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale

Centro Storico di Jolanda di Savoia

Fabbricato plurifamiliare, ad uso residenziale,
prospiciente Corso Giacomo Matteotti

Fabbricato plurifamiliare, ad uso residenziale,
prospiciente Corso Giacomo Matteotti

Centro Storico di Tresigallo

Fabbricato plurifamiliare, ad uso residenziale,
prospiciente Via Vittoria

Fabbricato bifamiliare, ad uso residenziale,
prospiciente Via Antonio Gramsci

Anche per gli edifici classificati ECS.A, Tresigallo si differenzia, dagli altri Centri Storici dell’Unione, per una maggior
essenzialità e semplicità degli stilemi architettonici.

Per tale Centro Storico, facendo seguito ad una decisione condivisa in sede di redazione del presente Quadro
Conoscitivo, sono stati classificati in tale categoria tutti i fabbricati di matrice rossoniana: tale decisione origina dalla
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volontà di ribadirne il valore storico e testimoniale, sottolineandone la possibilità, ed opportunità, di un recupero
filologico.
Centro Storico di Tresigallo

Fabbricati a schiera, ad uso residenziale,
prospicienti le corti interne ad ovest di Via del Lavoro

Fabbricati a schiera, ad uso residenziale,
collocati “a pettine” dietro gli edifici lungo Via I Maggio

Sempre nel caso di Tresigallo, la classe ECS.A ricomprende anche brani edilizi pre-rossoniani, riconoscibili per la
caratteristica tipologia a schiera, tipica dei borghi rurali.
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ECS.B1

Edifici e/o agglomerati di valore morfologico e tipologico

Centro Storico di Copparo

Centro Storico di Formignana

Fabbricato plurifamiliare,
ad uso residenziale e commerciale,
sito all’angolo fra Via I Maggio e Via Giuseppe Mazzini

Fabbricato ad uso residenziale e commerciale,
prospiciente Via Firminiana Consul

Centro Storico di Jolanda di Savoia

Centro Storico di Tresigallo

Fabbricato plurifamiliare,
ad uso residenziale e commerciale,
prospiciente Corso Giacomo Matteotti

Fabbricati unifamiliari, ad uso residenziale,
prospicienti Via Guglielmo Marconi

La classe ECS.B1, raggruppando edifici che presentano solamente un valore morfologico e tipologico, quindi privi di
elementi di pregio architettonico, esibisce fabbricati con evidenti differenze stilistiche.
Lo status di edilizia di base, in gran parte ad uso residenziale privato, è riscontrabile nei più incisivi processi di
alterazione dei caratteri edilizi che tali volumi hanno, nel tempo, subito, frutto anche del minor grado di tutela ad essi
assegnato.
ECS.B2

Edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, tipologico ed architettonico
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Centro Storico di Copparo

Fabbricato, ad uso commerciale e residenziale,
prospiciente Via Giuseppe Garibaldi

Centro Storico di Formignana

Fabbricato, ad uso commerciale e residenziale,
prospiciente Piazzetta Risorgimento e Piazza Unità

Fabbricato plurifamiliare, ad uso residenziale,
situato all’incrocio fra Via Provinciale per Copparo
e Via Don Domenico Chendi

Caratteristica precipua dei fabbricati classificati quali ECS.B2, l’essere tipologicamente ed architettonicamente incongrui
rispetto al tessuto storico, rende impossibile il riconoscimento di caratteri comuni a tali edifici.
Trattasi, generalmente di volumetrie incrementate, rispetto agli esempi storici, che sono andate, nel corso del secondo
dopoguerra, a saturare i lotti rimasti liberi: edifici pluri-familiari, a schiera ed, in alcuni casi, con altezze che eccedono la
media dell’ambito.
ECS.B2

Edifici e/o agglomerati privi di valore morfologico, tipologico ed architettonico
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Centro Storico di Jolanda di Savoia

Fabbricato ad uso specialistico,
situato all’angolo fra Corso Giacomo Matteotti
e via Roma

Centro Storico di Tresigallo

Fabbricato ad uso direzionale e residenziale,
situato all’angolo fra Piazza Italia e Via Roma

Fabbricato a schiera, ad uso residenziale,
prospiciente Via I Maggio
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ECS.C1

Edifici e/o agglomerati di servizio privi di valore morfologico, tipologico ed architettonico

Centro Storico di Copparo

Centro Storico di Jolanda di Savoia

Annessi ad uso residenziale,
prospicienti gli ambiti semi-pubblici lungo Via Garibaldi

Fabbricato ad uso annesso residenziale
prospiciente Corso Giacomo Matteotti

Centro Storico di Formignana

Centro Storico di Tresigallo

Annessi ad uso residenziale,
situati nelle corti interne a sud di Via Fiume

Annessi ad uso residenziale,
situati nelle corti interne a nord di Via Vittoria

Gli edifici classificati ECS.C1, constano, interamente, di volumetrie accessorie alla residenza, od ad altri usi insediati:
sono fabbricati ad un solo piano, privi di alcun valore architettonico, poveri anche negli elementi di finitura dei fronti,
collocati, nella quasi totalità dei casi, negli spazi aperti retrostanti i lotti, privi, quindi, di affaccio diretto su strada.
Molti di tali fabbricati accolgono autorimesse per veicoli, andando a colmare una carenza volumetrica e funzionale
propria dei tessuti storici, sorti prima dell’introduzione della motorizzazione privata.
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ECS.C2

Edifici e/o manufatti incongrui

Centro Storico di Copparo

Centro Storico di Formignana

Fabbricato ad uso tettoia per autoveicoli,
situato nel retro del fabbricato di proprietà pubblica
sito all’angolo fra le vie Roma e Dante Alighieri

Fabbricato ad uso annesso di servizio,
costruito in aderenza al fronte ovest del Teatro Comunale

Centro Storico di Tresigallo

Annessi ad uso annessi residenziali,
situati nelle corti interne ad ovest di Via del Lavoro

Fabbricati ad uso annessi residenziali,
costruiti in aderenza ad un fabbricato di matrice storica,
situato all’angolo fra le vie Vittoria e Filippo Corridoni

Gli edifici classificati ECS.C2, constano, interamente, di volumetrie accessorie alla residenza, od al altri usi insediati:
sono fabbricati costruiti con tecnologie povere, spesso in precarie condizioni strutturali ed edilizie, a volte in avanzato
stato di degrado.
Rientrano in tale categoria anche le superfetazioni: porzioni di fabbricati, costruite, nel corso degli anni, in aderenza a
edifici classificati ECS.A, di cui si auspica la rimozione al fine di ripristinare la configurazione originaria del fabbricato di
matrice storica.
28

Regolamento Urbanistico Edilizio
Allegato 1: Relazione tecnica sui Centri Storici dell’Unione

Sono, infine, classificati ECS.C2 tutti i manufatti di natura provvisoria e/o amovibile, nonché le parti di fabbricati
realizzate con materiali leggeri quali bussole o tettoie.
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2.1.3

Le categorie d’intervento sugli immobili in Centro Storico

Per ciascuna delle suindicate classificazioni, si propone una preliminare indicazione delle possibili categorie
d’intervento edilizio, come indicato nella matrice riportata di seguito.
La precisa definizione di tali categorie, per ciascuno degli ambiti di Centro Storico, è definita in sede di redazione dei
documenti del R.U.E.
Legenda
-

MO: manutenzione ordinaria;

-

MS: manutenzione straordinaria;

-

RS: restauro scientifico;

-

RRC: restauro e risanamento conservativo;

-

RE: ristrutturazione edilizia;

-

D: demolizione;

-

CD: cambio d’uso.

ECS.A

MO

MS

RS

RRC

RE

●

●

●

●

●

D

CD
●

N.B.: la Ristrutturazione Edilizia, per gli edifici classificati ECS.A, è ammessa solamente previo rispetto di sagoma e sedime del
fabbricato oggetto d’intervento.
ECS.B1
●
●
●
●
●
●
N.B.: la Ristrutturazione Edilizia, per gli edifici classificati ECS.B1, è ammessa solamente previo rispetto di sagoma e sedime del
fabbricato oggetto d’intervento.
ECS.B2
●
●
●
●
●
ECS.C1

●

●

●

●

ECS.C2
●
●
●
●
N.B.: la Demolizione, per gli edifici classificati ECS.C2, consente la possibilità di recuperare il volume edificato in altre zone del
territorio urbanizzato. Per le superfetazioni costruite in aderenza ad edifici classificati ECS.A è ammessa la possibilità di recuperare il
volume demolito, sia all’interno dell’ambito di Centro Storico che in altra parte del territorio urbanizzato, salvo il divieto di collocare
tali nuove volumetrie in aderenza ad edifici classificati ECS.A.
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Si propone, di seguito, una tabella di raffronto fra le categorie d’intervento previste dalle Norme Tecniche di Attuazione
del P.R.G. vigente e le categorie d’intervento previste dal RUE.

Interventi sugli edifici (Zone A1)

RUE

Restauro scientifico

Restauro scientifico

Restauro e risanamento conservativo tipo A

Restauro e risanamento conservativo

Restauro e risanamento conservativo tipo B

Restauro e risanamento conservativo

Ristrutturazione edilizia tipo A

Ristrutturazione edilizia

Ristrutturazione edilizia tipo B

Ristrutturazione edilizia

Sostituzione edilizia

Ristrutturazione edilizia

Ristrutturazione urbanistica

Ristrutturazione edilizia

Demolizione senza ricostruzione

Demolizione

Ripristino edilizio

Ristrutturazione edilizia

2.1.4

Le funzioni ammesse

Riprendendo gli obiettivi posti a base del P.S.C., nonché le riflessioni preliminari poste in premessa, appare doveroso
porre alcune considerazioni sulle funzioni ammissibili in Centro Storico.
Priorità deve essere posta nel mantenimento delle funzioni insediate, qualora compatibili con la zona in oggetto, in

primis per le funzioni di tipo pubblico e/o collettivo, che fondano il valore dei centri storici medesimi.
Per gli edifici ritenuti incongrui (ESC.C2), qualora si proceda con l’intervento di demolizione, la funzione insediata potrà
venir delocalizzata in altre zone del territorio urbanizzato.
Per gli edifici in cui è ammesso l’intervento di cambio d’uso, dovrà essere data priorità alle funzioni di tipo residenziale.
Sono ammesse funzioni compatibili con la residenza (commercio di vicinato, terziario, attività di piccolo artigianato,
servizi pubblici e collettivi).
Le funzioni commerciali, di piccolo artigianato, di servizio alla collettività dovranno, preferibilmente, utilizzare i piani
terra degli edifici, al fine di favorire il mantenimento di un adeguato grado di vitalità sociale del centro storico.

2.2

Indirizzi metodologici per il R.U.E.: lo spazio non edificato
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2.2.1

Il valore del “vuoto”

Riprendendo alcune riflessioni poste in premessa, appare doveroso ribadire l’importanza che riveste lo spazio non
edificato, sia esso di pertinenza o di relazione, posto fra i volumi edilizi.
Un ragionamento valido per ogni contesto urbano, anche per situazioni di ben maggior valore storico ed artistico
rispetto ai centri urbani storici dell’Unione “Terre e fiumi”, ma che diviene, in tale contesto, ancor più obbligatorio,
proprio in considerazione del grande valore che essi rivestono in rapporto ad un edificato privo di elementi di elevato
valore artistico.
Il valore vero dei centri storici dei piccoli nuclei urbani provinciali, fra cui i quattro esempi oggetto della presente
normativa, risiede, ancor’oggi, nella forte attrattività che esercitano gli spazi di relazione, sia propriamente, quali
ambiti pubblici e/o collettivi, sia in rapporto agli edifici contermini, che utilizzano lo spazio aperto quale ambito su cui
“espandono” alcune loro attività (ad esempio l’occupazione di suolo pubblico di attività commerciali quali bar e
ristoranti).
2.2.2

Lo spazio pubblico

Si avanzano, al presente punto, alcune riflessioni preliminari, di natura strategica, quali indirizzi per la redazione di una
Disciplina Particolareggiata per il Centro storico.
Lo spazio pubblico va preservato, nei suoi caratteri peculiari, ed originari.
Tale salvaguardia comporta il mantenimento ed il ripristino, ove possibile e plausibili, degli elementi originari
(pavimentazioni, alberature, elementi di arredo urbano).
Negli interventi di riqualificazione urbana che comportino la sostituzione di tali elementi non appare vincolante porre,
quale unica strada percorribile, un nostalgico ritorno ad un non ben precisato passato, normalmente collocato nel
periodo fra ‘800 e ‘900, anche in considerazione dell’epoca di fondazione di alcuni nostri centri storici.
Occorre il coraggio di perseguire anche la via del nuovo, anche per esempio negli interventi di arredo urbano, da
percorrersi con le doverose sensibilità nei confronti del contesto.
Occorre puntualizzare l’importanza di una ponderata progettazione degli elementi inerenti la segnaletica stradale,
spesso utilizzati in maniera eccessiva ed impropria, che potrebbero venir adeguatamente sostituiti da una differente
organizzazione della viabilità (modifiche alla viabilità, istituzione di Zone 30 al fine da garantire una sicura convivenza
fra viabilità carrabile e pedonalizzazione di alcuni spazi ed altro).
Altrettanta attenzione andrebbe posta nel definire alcuni parametri di regolamentazione inerenti gli elementi esterni
degli esercizi commerciali (insegne pubblicitarie, dehor e quanto altro) che, spesso, finiscono per alterare, in maniera
evidente, la percezione dello spazio urbano.
2.2.3

Lo spazio privato

Occorre definire alcuni criteri d’intervento per gli spazi aperti degli edifici privati, inerenti: alberature, recinzioni,
tinteggiature esterne dei fabbricati, impianti tecnologici, elementi d’arredo fissi.
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3. ESITI: I QUATTRO CENTRI STORICI DELL’UNIONE
3.1

La classificazione del comparto edilizio

Si illustra, ai paragrafi seguenti, la declinazione della classificazione individuata, per ciascuno dei quattro centri storici
dell’Unione, al fine da riconoscere le varianti locali imposta dai differenti caratteri urbani ed edilizi dei diversi
capoluoghi comunali in oggetti, derivanti dalle peculiarità storiche che ne sottendono la nascita e l’evoluzione urbana.

3.1.1

La classificazione del comparto edilizio nel Centro Storico di Copparo

Si riporta un estratto della Tavola di Quadro Conoscitivo del R.U.E., che individua la classificazione dei fabbricati in
Centro Storico.

L’ambito di Centro Storico di Copparo
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Per ciascuna delle 5 categorie, definite per la classificazione dell’edilizia in Centro Storico si precisano, nella seguente
tabella, la peculiarità inerenti il caso in oggetto, riferito al Centro Storico di Copparo.
Centro storico di Copparo
ECS.A

Sono ricompresi, in tale categoria, tutti gli edifici attualmente resi oggetto di specifiche tutele, secondo gli
appositi documenti, consultati in sede di redazione del presente Quadro Conoscitivo.
Sono inoltre ricompresi, in tale categoria, edifici che, pur non essendo attualmente oggetto di specifiche
tutele, mostrano, oltre ad un intrinseco valore tipologico ed architettonico, i seguenti caratteri:
-

funzione strutturante in riferimento all’impianto urbano, evidenziando le direttrici principali
(percorsi matrice) secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato, come nel caso
dell’edilizia sita nel tratto centrale di via Giuseppe Garibaldi;

-

funzione strutturante in riferimento agli spazi pubblici centrali dell’abitato, come nel caso degli
edifici delle Poste o dell’Ospedale.

ECS.B1

Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che assolvono una funzione strutturante in riferimento all’impianto
urbano, evidenziando le direttrici di rango secondario (percorsi d’impianto) secondo cui si è espanso il
nucleo fondativo dell’abitato, come nel caso dell’edilizia sita lungo le vie che si attestano su via Giuseppe
Garibaldi (via Giuseppe Verdi, via Giuseppe Mazzini e via Ferdinando Campanati) o lungo i percorsi semipubblici che servono la aree interne alla maglia lottizzativa.
Tali edifici non presentano, elementi architettonici di pregio, ma solamente un valore morfologico e
tipologico: nel caso di Copparo la tipologia architettonica individuata come riferibile al nucleo fondativo del
centro urbano, è la tipologia a schiera.

ECS.B2

Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non assolvono funzione strutturante in riferimento all’impianto
urbano, non evidenziando le direttrici secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato.
Tali edifici, hanno, nel tempo, saturato i fronti vuoti lungo tali direttrici o, più generalmente, le aree interne
agli isolati originari; non presentano caratteri tipologici ed elementi architettonici di pregio, pur accogliendo
funzioni di tipo residenziali, commerciali ed in alcuni casi, di rango urbano (sala cinema).

ECS.C1

Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non assolvono una funzione strutturante in riferimento
all’impianto urbano, non evidenziando le direttrici secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato.
Tali edifici, hanno, nel tempo, saturato le aree di pertinenza degli edifici classificati nelle classi A e B.
Tali edifici non presentano, caratteri morfologici e tipologici od elementi architettonici di pregio, accogliendo
unicamente funzioni di servizio, accessorie ad altri usi.

ECS.C2

Sono ricompresi, in tale categoria, le superfetazioni edilizie costruite in aderenza ad edifici classificati ECS.A,
i fabbricati di natura provvisoria, semi-precaria e/o amovibile, i manufatti in precarie condizioni strutturali
od in avanzato stato di degrado
Non assolvono una funzione strutturante in riferimento all’impianto urbano, non evidenziando le direttrici
secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato; non presentano, caratteri morfologici e tipologici
od elementi architettonici di pregio, ed accolgono unicamente funzioni di servizio, accessorie ad altri usi.
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3.1.2

La classificazione del comparto edilizio nel Centro Storico di Formignana

Si riporta un estratto della Tavola di Quadro Conoscitivo del R.U.E., che individua la classificazione dei fabbricati in
Centro Storico.

L’ambito di Centro Storico di Formignana
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Per ciascuna delle 5 categorie, definite per la classificazione dell’edilizia in Centro Storico si precisano, nella seguente
tabella, la peculiarità inerenti il caso in oggetto, riferito al Centro Storico di Formignana.
Centro storico di Formignana
ECS.A

Sono ricompresi, in tale categoria, tutti gli edifici attualmente resi oggetto di specifiche tutele, secondo gli
appositi documenti, consultati in sede di redazione del presente Quadro Conoscitivo.
Sono inoltre ricompresi, in tale categoria, edifici che, pur non essendo, attualmente, oggetto di specifiche
tutele, mostrano, oltre ad un intrinseco valore tipologico ed architettonico, i seguenti caratteri:
-

funzione strutturante in riferimento all’impianto urbano, evidenziando le direttrici principali
(percorsi matrice) secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato, come nel caso
dell’edilizia sita all’inizio di viale Roberto Mari o lungo le vie Vittoria, Firminianus Consul, Roma e
Don Domenico Chendi.

Tale loro status è rafforzato dalla ripetizione di caratteri tipologici ed architettonici fra loro identici, in alcuni
di tali fabbricati posti a marcatura dei principali assi viaria del Centro Storico, che ne sottolineano il carattere
di nodalità all’interno della maglia urbana dell’ambito.
ECS.B1

Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che, assieme ai fabbricati classificati quali ECS.A, assolvono una
funzione strutturante in riferimento all’impianto urbano, evidenziando le direttrici principali (percorsi
matrice) secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato, come nel caso dell’edilizia sita lungo le
vie Vittoria, Firminianus Consul, Roma, Don Domenico Chendi.
Alcuni altri edifici, ricompresi in tale categoria, si situano su strade di rango minore.
Tali edifici non presentano, elementi architettonici di pregio, ma solamente un valore morfologico e
tipologico: nel caso di Formignana la tipologia architettonica individuata come riferibile al nucleo fondativo
del centro urbano, è la tipologia a schiera.

ECS.B2

Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non assolvono, funzione strutturante in riferimento
all’impianto urbano, non evidenziando le direttrici secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato.
Tali edifici, hanno, nel tempo, saturato i fronti vuoti lungo tali direttrici o, più generalmente, le aree interne
agli isolati originari.
Tali edifici non presentano, caratteri tipologici ed elementi architettonici di pregio, pur accogliendo funzioni
di tipo residenziale, commerciale ed in alcuni casi, di rango urbano (sede delle Poste e Telecomunicazioni).

ECS.C1

Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non assolvono una funzione strutturante in riferimento
all’impianto urbano, non evidenziando le direttrici secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato.
Tali edifici, hanno, nel tempo, saturato le aree di pertinenza degli edifici classificati nelle classi A e B.
Tali edifici non presentano, caratteri morfologici e tipologici od elementi architettonici di pregio, accogliendo
funzioni di servizio, accessorie ad altri usi.

ECS.C2

Sono ricompresi, in tale categoria, le superfetazioni edilizie costruite in aderenza ad edifici classificati ECS.A,
i fabbricati di natura provvisoria, semi-precaria e/o amovibile, i manufatti in precarie condizioni strutturali
od in avanzato stato di degrado. Non assolvono una funzione strutturante in riferimento all’impianto
urbano; non presentano, caratteri morfologici e tipologici od elementi architettonici di pregio, ed accolgono
unicamente funzioni di servizio, accessorie ad altri usi.
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3.1.3

La classificazione del comparto edilizio nel Centro Storico di Jolanda di Savoia

Si riporta un estratto della Tavola di Quadro Conoscitivo del R.U.E., che individua la classificazione dei fabbricati in
Centro Storico.

L’ambito di Centro Storico di Jolanda di Savoia
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Per ciascuna delle 5 categorie, definite per la classificazione dell’edilizia in Centro Storico si precisano, nella seguente
tabella, la peculiarità inerenti il caso in oggetto, riferito al Centro Storico di Jolanda di Savoia.
Centro storico di Jolanda di Savoia
ECS.A

Sono ricompresi, in tale categoria, tutti gli edifici attualmente resi oggetto di specifiche tutele, secondo gli
appositi documenti, consultati in sede di redazione del presente Quadro Conoscitivo.
Sono, inoltre ricompresi, in tale categoria, edifici che, pur non essendo, attualmente, resi oggetto di
specifiche tutele, mostrano, oltre ad un intrinseco valore tipologico ed architettonico, i seguenti caratteri:
-

funzione strutturante in riferimento all’impianto urbano, evidenziando la direttrice principae
(percorso matrice) secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato, che nel caso di Jolanda
di Savoia coincide con corso Giacomo Matteotti.

ECS.B1

Data la coincidenza del Centro Storico con il solo asse di corso Giacomo Matteotti, che non consente, entro
tale ambito, una lettura strutturale dei percorsi urbani, sono stati ricompresi, in tale categoria, edifici che
presentano, unicamente, valore morfologico e tipologico.
Nel caso di Jolanda di Savoia la tipologia architettonica individuata come riferibile al nucleo fondativo del
centro urbano, è la tipologia a schiera.

ECS.B2

Data la coincidenza del Centro Storico con il solo asse di corso Giacomo Matteotti, che non consente, entro
tale ambito, una lettura strutturale dei percorsi urbani, sono stati ricompresi, in tale categoria, gli edifici che
non presentano valore tipologico od elementi architettonici di pregio.
Tali edifici non presentano, caratteri tipologici ed elementi architettonici di pregio, pur accogliendo funzioni
di tipo residenziale, commerciale ed in alcuni casi, di rango urbano (cinema e teatro).

ECS.C1

Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non assolvono una funzione strutturante in riferimento
all’impianto urbano, non evidenziando le direttrici secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato.
Tali edifici, hanno, nel tempo, saturato le aree di pertinenza degli edifici classificati nelle classi A e B.
Tali edifici non presentano, caratteri morfologici e tipologici od elementi architettonici di pregio, accogliendo
funzioni accessorie alla residenza.

ECS.C2

Sono ricompresi, in tale categoria, le superfetazioni edilizie costruite in aderenza ad edifici classificati ECS.A,
i fabbricati di natura provvisoria, semi-precaria e/o amovibile, i manufatti in precarie condizioni strutturali
od in avanzato stato di degrado.
Non assolvono una funzione strutturante in riferimento all’impianto urbano, non evidenziando le direttrici
secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato; non presentano, caratteri morfologici e tipologici
od elementi architettonici di pregio, ed accolgono unicamente funzioni di servizio, accessorie ad altri usi.
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3.1.4

La classificazione del comparto edilizio nel Centro Storico di Tresigallo

Si riporta un estratto della Tavola di Quadro Conoscitivo del R.U.E., che individua la classificazione dei fabbricati in
Centro Storico.

L’ambito di Centro Storico di Tresigallo
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Per ciascuna delle 5 categorie, definite per la classificazione dell’edilizia in Centro Storico si precisano, nella seguente
tabella, la peculiarità inerenti il caso in oggetto, riferito al Centro Storico di Tresigallo.
Centro storico di Tresigallo
ECS.A

Sono ricompresi, in tale categoria, tutti gli edifici attualmente resi oggetto di specifiche tutele, secondo gli
appositi documenti, consultati in sede di redazione del presente Quadro Conoscitivo.
Sono, inoltre, ricompresi, in tale categoria, gli edifici di epoca rossoniana che, pur non essendo,
attualmente, resi oggetto di specifiche tutele, mostrano, oltre ad un intrinseco valore tipologico ed
architettonico, i seguenti caratteri:
-

funzione strutturante in riferimento al nuovo assetto urbano voluto dal Ministro fascista. Il
particolare caso di Tresigallo, espressione di una ben precisa volontà progettuale, rende tale
categoria particolarmente articolata ed ampia, con fabbricati di differente tipologia edilizia ed a
diversa destinazione funzionale (fra cui diversi edifici privati, ad uso residenziale), accomunati
dall’assolvere, nella volontà di Rossoni e nell’impianto odierno, un ruolo di “cardini” urbani su cui si
imposta e struttura la maglia degli isolati.

ECS.B1

Sono ricompresi, in tale categoria, tutti i rimanenti edifici di epoca rossoniana o post-rossoniana, non
classificati nella categoria A ma che presentano coerenza sia a livello morfologico, che in merito alla
tipologia edilizia in rapporto all’edificato storico.
Tale decisione origina dalla volontà di riconoscere a tali fabbricati, nonostante alcuni casi di evidente
semplificazione degli organismi edilizi ed i ben più numerosi esempi di palesi alterazioni degli elementi
architettonici, un chiaro valore storico e testimoniale, in riferimento alla particolare vicenda locale.
Nel caso di Tresigallo la tipologia architettonica individuata come riferibile al nucleo fondativo del centro
urbano è la tipologia unifamiliare isolata su lotto.

ECS.B2

Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non assolvono, funzione strutturante in riferimento
all’impianto urbano, non evidenziando le direttrici secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato.
Tali edifici, hanno, nel tempo, saturato i fronti vuoti lungo tali direttrici o, più generalmente, le aree interne
agli isolati originari, utilizzando tipologie altre rispetto alla predominanza riscontrabile entro l’ambito.
Tali edifici non presentano, caratteri tipologici ed elementi architettonici di pregio, pur accogliendo funzioni
di tipo residenziale, commerciale ed in alcuni casi, di rango urbano (sede delle Municipio).

ECS.C1

Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non assolvono una funzione strutturante in riferimento
all’impianto urbano, non evidenziando le direttrici secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato.
Tali edifici, hanno, nel tempo, saturato le aree di pertinenza degli edifici classificati nelle classi A e B.
Tali edifici non presentano, caratteri tipologici ed elementi architettonici di pregio, accogliendo funzioni
accessorie alla residenza.

ECS.C2

Sono ricompresi, in tale categoria, le superfetazioni edilizie costruite in aderenza ad edifici classificati ECS.A,
i fabbricati di natura provvisoria, semi-precaria e/o amovibile, i manufatti in precarie condizioni strutturali
od in avanzato stato di degrado Non assolvono una funzione strutturante in riferimento all’impianto urbano;
..

non presentano, caratteri di pregio, ed accolgono unicamente funzioni di servizio, accessorie ad altri usi.
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3.2

Gli ambiti in deroga

All’interno dei Centri Storici dell’Unione si sono perimetrati, nel corso della redazione del P.S.C., tre ambiti, all’interno
dei quali sono possibili interventi in deroga a quanto previsto dagli strumenti di piano, secondo apposite procedure di
pianificazione.
Per la disamina delle motivazioni che hanno condotto a tali scelte, nonché per l’esame dei caratteri e delle
problematiche delle aree, nonché degli interventi urbanistici ammessi, si rimanda all’Allegato 1 alle Norme del P.S.C.

“Schede degli ambiti in deroga”.
Si riportano, di seguito, alcune informazioni di carattere generale, su tali ambiti.
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3.2.1

L’ambito in deroga “Ex Mulino” nel Centro Storico di Formignana

Al margine occidentale del perimetro del Centro Storico di Formignana si è individuato, nel corso della redazione degli
strumenti di piano, l’ambito in deroga denominato “Ex Mulino”, oggi interamente ricompreso entro tale zona del
territorio urbanizzato, a seguito della riperimetrazione del medesimo, come definita in sede di redazione del PSC
dell’Unione “Terre e fiumi”.

L’ambito in deroga ”Ex Mulino” a Formignana

Per una disamina delle motivazioni che hanno condotto a tale scelta, nonché per l’esame dei caratteri dell’area e degli
interventi urbanistici ammessi, si rimanda all’apposita Scheda, allegata alla presente Relazione.
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3.2.2

Gli ambiti in deroga “I Giardini di città” nel Centro Storico di Tresigallo

All’interno del perimetro del Centro Storico di Tresigallo si sono individuati, nel corso della redazione degli strumenti di
piano, due ambiti in deroga denominati “Giardini di città”, coincidenti con i nuclei in edificati dei lotti interamente
ricompreso entro tale zona del territorio urbanizzato, a seguito della riperimetrazione del medesimo, come definita in
sede di redazione del PSC dell’Unione “Terre e fiumi”.

I due ambiti in deroga ”I Giardini di città” a Tresigallo
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3.2.3

L’ambito in deroga “Residence La Mia Casa” nel Centro Storico di Tresigallo

All’interno del perimetro del Centro Storico di Tresigallo si è, infine, individuato, nel corso della redazione degli
strumenti di piano, un ulteriore ambito in deroga, denominato “Residence La Mia Casa”, coincidenti con il lotto ove
sorge la residenza per anziani, lungo via Giuseppe Verdi.
La perimetrazione di tale ambito è necessaria al fine di fornire risposta a legittime esigenze di ampliamento di tale
fabbricato, prerogativa per l’incremento degli standard di servizi pubblici alla persona, entro l’abitato di Tresigallo.

L’ambito in deroga ”Residence La Mia Casa” a Tresigallo
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