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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
 

 

1.1 La classificazione degli edifici in Centro Storico 
 
Per la redazione del 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 

PS.C e descritte nell’Allegato 1 alla Relazione Generale, sono state, ove funzionale e necessario, ulteriormente 

approfondite, al fine di raccogliere i dati necessari a tale nuova fase di lavoro. 

Tali analisi sono servite quale premessa e punto di partenza, da cui si è proceduto nel corso di tale ulteriore fase di 

lavoro. 

In particolar modo si sono si sono classificati, 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. 

Anche per tale fase di lavoro la metodologia applicata si è fondata su un approccio morfo-tipologico, strumentazione 

analitica in grado di descrivere anche 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. 

Il valore di tanti centri storici italiani, anche in situazioni di maggior valore architettonico, deriva proprio dall’alto livello 

della 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. 

Anche nel caso dei quattro Centri Storici dell’Unione 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. 

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 e rischio, 

individuandone i possibili interventi mitigatori. 
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2.1 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: 

 
- 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. 
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2. ESITI: IL PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO 
 

 

2.1 La classificazione del comparto edilizio 
 
 
2.1.1 Sette classi per l’edilizia in Centro Storico 

La volontà di confermare, e specificare, gli obiettivi strategici del P.S.C., nonché le analisi ed sopralluoghi svolti nel 

corso del presente incarico, hanno condotto alla definizione di 7 classi, con cui attuare una suddivisione del comparto 

costruito presente entro gli ambiti di Centro Storico dell’Unione “Terre e fiumi”. 

 

Per le suddette 7 classi, vengono proposte le seguenti denominazioni e definizioni: 

ECS.A1 edifici e/o complessi di interesse storico-architettonico, culturale o testimoniale, oggetto di specifiche tutele 

ECS.A2 edifici e/o complessi di interesse storico-architettonico, culturale o testimoniale, pubblico e/o collettivo 

  

ECS.B1 edifici e/o agglomerati di valore tipologico ed architettonico 

ECS.B2 edifici e/o agglomerati di valore tipologico 

ECS.B3 edifici e/o agglomerati privi di valore tipologico ed architettonico  

  

ECS.C 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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Le suddette 7 categorie sono suddivise nei seguenti 3 gruppi: 

ECS.A Rientrano in tale categoria gli edifici di maggior pregio, riconoscibili all’interno del consolidato urbano, la cui 

importanza appare intrinseca al manufatto medesimo.  

Fra tali edifici risultano quelli tutelati, o da specifico Decreto di vincolo o de iure, data la loro condizione di 

edifici pubblici di oltre 70 anni; spesso, infatti, tali edifici accolgono funzioni di tipo specialistico, pubbliche o 

collettive, oltre ad altri di riconosciuto valore storico testimoniale. 

Tali fabbricati, oltre ad assolvere alle 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. 

Applicando la suddivisione derivante dagli studi della scuola muratoriana, potremmo definire gli esempi 

ricadenti in Classe A quale “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.” 

  

ECS.B Rientrano in tale categoria gli edifici in cui appare prevalente il valore morfo-tipologico, inerente gli aspetti 

legati al tessuto urbano storico, alle soluzioni edilizie diffuse, ai legami con l’impianto originario dei nuclei 

centrali.  

Costituiscono, per la maggior parte, edifici che accolgono funzioni miste, con prevalenza di funzioni di tipo 

residenziali, commerciali e/o artigianali. 

Applicando la suddivisione derivante dagli studi della scuola muratoriana, potremmo definire gli esempi 

ricadenti in Classe B 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. 

  

ECS.C Rientrano in tale categoria edifici privi di alcun valore, sia sotto il profilo storico ed architettonico, sia sotto 

gli aspetti morfo-tipologici, quindi incongrui rispetto al contesto edificato del Centro Storico, per i quali 

appare plausibile anche la demolizione con eventuale allocazione in altre zone del contesto urbanizzato e/o 

urbanizzabile, al fine da ripristinare la precedente situazione d’impianto urbano.  

Costituiscono, per la maggior parte degli ambiti di Centro Storico dei Comuni dell’Unione “Terre e fiumi”, 

edifici che accolgono funzioni annesse alla residenza. 
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Si dettagliano, di seguito, le caratteristiche dei fabbricati appartenenti a ciascuna delle 7 categorie individuate. 

  

ECS.A1 

 

rappresentano parti del costruito di indubbio valore storico-architettonico e/o monumentale già, 

attualmente, rese oggetto di specifiche forme di salvaguardia, derivanti dall’apposizione di vincoli di tutela, 

da parte di atti legislativi ad hoc. Rientrano in tale categoria, gli edifici compresi negli elenchi di cui al Titolo 

I del D. Lgs. n.42 del 2004; 

  

ECS.A2 

 

rappresentano parti del costruito cui va riconosciuto un valore di natura storica e/o testimoniale, seppur 

ancor privi di vincoli a norma di legge, derivante dai loro caratteristi urbanistici e/o architettonici o dal 

valore pubblico e/o collettivo, quindi essenzialmente specialistico, delle funzioni insediate; 

  

ECS.B1 

 

rappresentano parti del costruito privi di valore di natura storica e/o testimoniale, cui va, però, riconosciuta 

un’evidente importanza sotto il profilo urbano, in considerazione delle funzioni insediate. 

  

ECS.B2 

 

rappresentano parti del costruito di matrice storica, risalenti all’epoca d’impianto originario del tessuto 

urbano. Tali fabbricati accolgono funzioni essenzialmente di carattere privato, residenziale, commerciale 

e/o artigianale, e presentano caratteri originari, ancor’oggi riconoscibili, sia sotto il profilo morfologico, 

quindi inerenti l’impianto urbano, che architettonico, pertinenti i singoli fabbricati; 

  

ECS.B3 

 

rappresentano parti del costruito non di matrice storica, poiché frutto d’interventi successivi o di sostituzioni 

posteriori all’epoca d’impianto originario del tessuto urbano. Tali fabbricati accolgono funzioni 

essenzialmente di carattere privato, residenziale, commerciale e/o artigianale, e presentano, ancor’oggi 

riconoscibili, solamente caratteri originari sotto il profilo morfologico, quindi inerente l’impianto urbano, non 

presentando elementi di pregio sotto il profilo architettonico, a seguito delle suddette sostituzioni. 

  

ECS.C 

 

rappresentano parti 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 o ampliato edifici esistenti. Tali fabbricati accolgono 

funzioni essenzialmente di carattere privato, residenziale, commerciale e/o artigianale, con preminenza di 

funzioni accessorie alla residenza, non presentando caratteri originari né sotto il profilo morfologico, quindi 

inerente l’impianto urbano, né sotto il profilo architettonico. Rientrano in tale categoria anche i fabbricati di 

natura provvisoria e/o accessoria, le superfetazioni edilizie, i volumi dal carattere semi-precario e/o 

amovibile. 
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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 7 

classi degli edifici presenti entro i quattro Centri Storici dell’Unione “Terre e fiumi”. 

 

ECS.A1 
 

 

edifici e/o complessi di interesse storico-architettonico, culturale o testimoniale, oggetto di specifiche tutele 
 

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 
 

 
 

 

 

La Sede dell’Amministrazione Comunale,  
prospiciente Via Vittoria 
 

La Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano,  
prospiciente Piazza IV Novembre 
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ECS.A1 
 

 

edifici e/o complessi di interesse storico-architettonico, culturale o testimoniale, oggetto di specifiche tutele 
 

Centro Storico di Jolanda di Savoia 
 

 
 

 

 

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

La chiesa parrocchiale,  
prospiciente Piazza Unità d’Italia 
 

 

Centro Storico di Tresigallo 
 

 
 

 

 

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

L’edificio denominato “Domus tua”,  
oggi ad uso bed & breakfast, prospiciente Piazzale Forlanini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come emerge dal confronto sinottico, gli edifici più rappresentativi dei “poteri locali” -Amministrazioni Comunali ed 

Istituzioni religiose-, rientrano nella classe ECS.A1. 

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 e/o complessi di interesse storico-architettonico, culturale o testimoniale, pubblico e/o collettivo  
 

Centro Storico di Copparo 
 

 
 

 
 

La sede dell’Ospedale Comunale (a sinistra)  
e delle Poste (a destra),  
entrambi prospicienti Piazzale Papa Giovanni XXIII 
 

 

 

Centro Storico di Formignana 
 

 
 

 

 

Il fabbricato ovest, dei due edifici “gemelli” ad uso 
residenziale, prospicienti Via Vittoria 
 

Il comparto dell’Ex Mulino,  
prospiciente Via Provinciale per Copparo 

 

Nella classe ECS.A2, sono stati ricompresi edifici che costituiscono, aldilà del loro intrinseco valore storico-architettonico 

o testimoniale, elementi strutturali dell’impianto storico 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).  
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ECS.A2 
 

 

edifici e/o complessi di interesse storico-architettonico, culturale o testimoniale, pubblico e/o collettivo  
 

Centro Storico di Jolanda di Savoia 
 

 

 

 

Il fabbricato sede della Biblioteca Comunale  
e del Consorzio di Bonifica, 
prospiciente Corso Giacomo Matteotti 
 

Il fabbricato ad uso residenziale, situato all’angolo  
fra Corso Giacomo Matteotti e via Giuseppe di Vittorio 

 

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 
 

 

 

Anche per gli edifici classificati ECS.A2, Tresigallo si differenzia, dagli altri Centri Storici dell’Unione, per una maggior 

essenzialità e semplicità degli stilemi architettonici. 

Il progetto rossoniano per Tresigallo 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.B1 
 

 

edifici e/o agglomerati di valore tipologico ed architettonico 
 

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 
 

 

 

La classe ECS.B1, raggruppa fabbricati che, pur presentando caratteri architettonici di pregio e fattura, in alcuni casi 

paragonabili agli esempi classificati come ECS.A2, non assolvono un pari ruolo a livello urbanistico, non svolgendo 

funzione di nodalità strutturali ed ordinatrici dell’impianto storico. 
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ECS.B1 
 

 

edifici e/o agglomerati di valore tipologico ed architettonico 
 

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.B1, 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 non ricadenti in classe A, 

seppur compromessi nei propri elementi architettonici: tale decisione origina dalla volontà di ribadirne il valore storico 

e testimoniale, sottolineandone la possibilità, ed opportunità, di un recupero filologico. 
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ECS.B2 
 

 

edifici e/o agglomerati di valore tipologico 
 

Centro Storico di Copparo 
 

 
 

 

 

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

Fabbricato a schiera, ad uso residenziale,  
prospiciente le corti interne a nord di Via Giuseppe Garibaldi
 

 

Centro Storico di Formignana 
 

 
 

 

 

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

Fabbricato, ad uso commerciale e residenziale,  
prospiciente Via Vittoria 

 

La classe ECS.B2, raggruppando edifici che presentano solamente un valore 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.  
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ECS.B2 
 

 

edifici e/o agglomerati di valore tipologico 
 

Centro Storico di Jolanda di Savoia 
 

 
 

 

 

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

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

 

Centro Storico di Tresigallo 
 

 
 

 

 

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

Fabbricati unifamiliari, ad uso residenziale,  
prospicienti Via Giuseppe Garibaldi 

 

Nel caso di Tresigallo, la classe ECS.B2 raggruppa, assieme ai brani edilizi pre-rossoniani, riconoscibili per la 

caratteristica tipologia a schiera, tipica dei borghi rurali, anche fabbricati unifamiliari, isolati su lotto, ritenuti 

tipologicamente congrui con il nuovo tessuto post-rifondazione. 

 

 
 

 



 

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

 

 17

ECS.B3 
 

 

edifici e/o agglomerati privi di valore tipologico ed architettonico 
 

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.B3, 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. 
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ECS.B3 
 

 

edifici e/o agglomerati privi di valore tipologico ed architettonico 
 
 

Centro Storico di Jolanda di Savoia 
 

 

 

 
 

 

Fabbricato ad uso specialistico,  
situato all’angolo fra Corso Giacomo Matteotti  
e via Giuseppe di Vittorio 
 

 

 

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.C 
 

 

edifici e/o manufatti incongrui 
 

Centro Storico di Copparo 
 

 
 

 

 

Annessi ad uso artigianale e produttivo,  
prospicienti Via Giuseppe Garibaldi 
 

Annessi ad residenziale,  
situati nelle corti interne a nord di Via Giuseppe Garibaldi 

 

Centro Storico di Formignana 
 

 
 

 

 

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

Annesso ad uso magazzino,  
situato nell’area di pertinenza del Teatro Comunale 
 

 

Gli edifici classificati ECS.C, constano, interamente, di volumetrie accessorie alla residenza, od al 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. 
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ECS.C 
 

 

edifici e/o manufatti incongrui 
 

Centro Storico di Jolanda di Savoia 
 

 
 

 

 

Fabbricato ad uso commerciale,  
prospiciente Corso Giacomo Matteotti 
 

Fabbricato ad uso annesso residenziale  
prospiciente Corso Giacomo Matteotti 

 

Centro Storico di Tresigallo 
 

 
 

 

 

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

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

 

Molti fabbricati classificati ECS.C 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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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; 
- RT: ripristino tipologico; 
- RE: ristrutturazione edilizia; 
- D: demolizione; 
- CD: cambio d’uso. 
-  

 MO MS RS RRC RT RE D CD 
 

ECS.A1 ● ● ● ● •    ● 
 

ECS.A2 ● ●  ● ●   ● 
 
 

ECS.B1 ● ●  ● ● ●(*)  ● 
ECS.B2 ● ●  ● ● ●(**)  ● 
ECS.B3 ● ●  ● ● ●(***)  ● 

 

ECS.C ● ●     ●  

 
*  con rispetto di sagoma e sedime  
**  con rispetto di sagoma  
***  inclusa la demolizione e ricostruzione e la possibilità di recuperare la volumetria lorda dei manufatti incongrui 

classificati ECS.C, con la finalità di migliorare l’integrazione con i caratteri morfologici del contesto, di 
perseguire il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio e previo parere preventivo dell’Ufficio SUEI e 
della CQ 

 

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 Ripristino tipologico 
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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.C), qualora si proceda con l’intervento di demolizione, la funzione insediata potrà 

venir delocalizzata in altre zone del territorio urbanizzato e/o urbanizzabile. 

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 
 
 
8.2.1 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). 

 

8.2.2 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. 
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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 20 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. 

 

8.2.3 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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2. ESITI: I QUATTRO CENTRI STORICI DELL’UNIONE  
 
 

2.1 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. 

 
2.1.1 La classificazione del comparto edilizio nel Centro Storico di Copparo 

Si riporta la mappa della perimetrazione del Centro Storico, come definita in sede di elaborazione del P.S.C. 

 

 

 
 

L’ambito di Centro Storico di Copparo 
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Per ciascuna delle 7 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.A1 Sono ricompresi, in tale categoria, tutti e solamente, gli edifici attualmente resi oggetto di specifiche 

tutele, secondo gli appositi documenti, consultati in sede di redazione del presente Quadro Conoscitivo. 

ECS.A2 Sono 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 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 e dell’Ospedale; 

- funzioni pubblica di rango urbano, come nel caso dell’edificio delle Poste o dell’Ospedale. 

ECS.B1 Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che, assieme ai fabbricati classificati nelle classi A1 ed A2, 

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 via Giuseppe Garibaldi e lungo via I Maggio. 

Tali edifici presentano, inoltre, valore tipologico ed elementi architettonici di pregio. 

ECS.B2 Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che, assieme ai fabbricati classificati nelle classi A1, A2 e B1, 

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 via Giuseppe Garibaldi e lungo via I Maggio. 

Tali edifici evidenziano, inoltre, le direttrici secondarie (percorsi d’impianto), del tessuto urbano, come nel 

caso delle vie che si attestano su via Giuseppe Garibaldi, o che servono le aree interne agli isolati originari.

Tali edifici non presentano, elementi architettonici di pregio, ma solamente un valore tipologico: nel caso 

di Copparo la tipologia architettonica individuata come riferibile al nucleo fondativo del centro urbano, è la 

tipologia a schiera. 

ECS.B3 Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non assolvono, tranne in limitati casi, 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 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. 

ECS.C 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 od, in alcuni casi, di tipo artigianale e commerciale. 
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2.1.2 La classificazione del comparto edilizio nel Centro Storico di Formignana 

Si riporta la mappa della perimetrazione del Centro Storico, come definita in sede di elaborazione del P.S.C. 

 

 

 
 

L’ambito di Centro Storico di Formignana 
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Per ciascuna delle 7 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.A1 Sono ricompresi, in tale categoria, tutti e solamente, gli edifici attualmente resi oggetto di specifiche tutele, 

secondo gli appositi documenti, consultati in sede di redazione del presente Quadro Conoscitivo. 

ECS.A2 Sono 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 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 via Vittoria. Tale loro status è rafforzato dai 

caratteri architettonici, del tutto simili, di tali fabbricati. 

ECS.B1 Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che, assieme ai fabbricati classificati nelle classi A1 ed A2, 

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, Roma e Fiminianus Consul. 

Alcuni altri edifici, ricompresi in tale categorie, si situano su strade di minor rango. 

Tali edifici presentano, inoltre, valore tipologico ed elementi architettonici di pregio. 

ECS.B2 Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che, assieme ai fabbricati classificati nelle classi A1, A2 e B1, 

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, Roma e Fiminianus Consul. 

Alcuni altri edifici, ricompresi in tale categorie, si situano su strade di minor rango. 

Tali edifici non presentano, elementi architettonici di pregio, ma solamente un valore tipologico: nel caso di 

Formignana la tipologia architettonica individuata come riferibile al nucleo fondativo del centro urbano, è la 

tipologia a schiera.  

ECS.B3 Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non assolvono, tranne in limitati casi, 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 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. 

ECS.C 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. 
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2.1.3 La classificazione del comparto edilizio nel Centro Storico di Jolanda di Savoia 

Si riporta la mappa della perimetrazione del Centro Storico, come definita in sede di elaborazione del  P.S.C. 

 

 

 
 

L’ambito di Centro Storico di Jolanda di Savoia 
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Per ciascuna delle 7 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.A1 Sono ricompresi, in tale categoria, tutti e solamente, gli edifici attualmente resi oggetto di specifiche tutele, 

secondo gli appositi documenti, consultati in sede di redazione del presente Quadro Conoscitivo. 

ECS.A2 Sono 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 le direttrici principali 

(percorsi matrice) secondo cui si è espanso il nucleo fondativo dell’abitato, come nel caso del 

fabbricato sito nel tratto terminale di viale Giacomo Matteotti, che si pone quale limite nord, in 

rapporto dialettico ai fabbricati della Società per le Bonifiche dei Terreni Ferraresi, posti a sud del 

Centro Storico, sottolineando l’ingresso al centro. 

ECS.B1 Data la coincidenza del Centro Storico con il solo asse di viale Giacomo Matteotti, che non consente, entro 

tale ambito, una lettura strutturale dei percorsi urbani, sono stati ricompresi, in tale categoria, gli edifici che 

presentano elementi architettonici di pregio. 

ECS.B2 Data la coincidenza del Centro Storico con il solo asse di viale Giacomo Matteotti, che non consente, entro 

tale ambito, una lettura strutturale dei percorsi urbani, sono stati ricompresi, in tale categoria, gli edifici che 

presentano, unicamente, valore tipologico. 

Nel caso di Formignana la tipologia architettonica individuata come riferibile al nucleo fondativo del centro 

urbano, è la tipologia a schiera. 

ECS.B3 Data la coincidenza del Centro Storico con il solo asse di viale 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. 

ECS.C Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non presentano, caratteri tipologici ed elementi architettonici 

di pregio, accogliendo funzioni accessorie alla residenza o di tipo commerciale. 
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2.1.4 La classificazione del comparto edilizio nel Centro Storico di Tresigallo 

Si riporta la mappa della perimetrazione del Centro Storico, come definita in sede di elaborazione del  P.S.C. 

 

 

 
 

L’ambito di Centro Storico di Tresigallo 
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Per ciascuna delle 7 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.A1 Sono ricompresi, in tale categoria, tutti e solamente, gli edifici attualmente resi oggetto di specifiche tutele, 

secondo gli appositi documenti, consultati in sede di redazione del presente Quadro Conoscitivo. 

ECS.A2 Sono 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, non classificati nelle 

categorie A1 ed A2. 

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.  

Tali fabbricati assolvono una funzione strutturante, al 

ECS.B2 Data la coincidenza del Centro Storico con il solo asse di viale Giacomo Matteotti, che non consente, entro 

tale ambito, una lettura strutturale dei percorsi urbani, sono stati ricompresi, in tale categoria, gli edifici che 

presentano, unicamente, valore tipologico. 

Nel caso di Formignana la tipologia architettonica individuata come riferibile al nucleo fondativo del centro 

urbano, è la tipologia a schiera. 

ECS.B3 Data la coincidenza del Centro Storico con il solo asse di viale 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. 

ECS.C Sono ricompresi, in tale categoria, edifici che non presentano, caratteri tipologici ed elementi architettonici 

di pregio, accogliendo funzioni accessorie alla residenza o di tipo commerciale. 
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2.2 Gli ambiti in deroga  
 
 
All’interno dei Centri Storici dell’Unione si sono perimetrati, nel corso della redazione del P.S.C., due 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 di Piano  

del PSC“Schede degli ambiti in deroga”. 

 

Si riportano, di seguito, alcune informazioni di carattere generale, su tali ambiti. 
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2.1.3 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 
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2.2.2 Gli ambiti in deroga “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”. 

 

 

 
  

L’ambito in deroga ”Giardini di città” a Tresigallo 
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