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TESSUTO STORICO DEL CAPOLUOGO
Edifici, spazi inedificati, rete viaria  e complessi insediativi che costituiscono il
tessuto urbanistico di maggiore interesse storico, costituito da tipologie edilizie
significative e situato nel Capoluogo. Già individuati, tutelati e salvaguardati dal
PRG vigente e successivamente ripresi dal QC, verranno disciplinati dal RUE che ne
riprenderà, con limitate modifiche ed integrazioni, le prescrizioni.

TESSUTO STORICO PERIFERICO
Edifici, spazi inedificati, rete viaria  e complessi insediativi situati nei centri
frazionali, caratterizzati, salvo alcune significative eccezioni, da tipologie di
origine rurale il cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella
morfologia di insieme di tipo lineare costituente cortine edilizie continue su spazi
pubblici o privati di uso comune. Già individuati, tutelati e salvaguardati dal PRG
vigente e successivamente ripresi dal QC, verranno disciplinati dal RUE che ne
riprenderà, con limitate modifiche ed integrazioni, le prescrizioni.

ELEMENTI DI INTERESSE TESTIMONIALE
Si tratta degli edifici e manufatti isolati o all'interno di insediamenti rurali, nel
territorio agricolo, che rivestono interesse storico-testimoniale: individuati dal QC,
da disciplinare all'interno del RUE, per questi elementi viene suggerita una
normativa di ristrutturazione con vincolo parziale e riuso.

IDROGRAFIA STORICA
tracce rimanenti della notevole rete di canali irrigui di derivazione legati alle fasi
storiche della bonifica di pianura.

VIABILITà STORICA
linee viabilistiche essenziali di primo impianto, elementi che hanno strutturato il
territorio ed hanno contribuito a determinare la formazione e lo sviluppo del
sistema insediativo storico (Fonte PTCP vigente – Tav.A1).

COMPLESSI ED EDIFICI MONUMENTALI
(vincolati ai sensi del D.L. 42/2004 )
Si tratta di complessi che presentano particolare interesse dal punto di vista
storico-architettonico e che risultano vincolati ai sensi del D.L. 42/2004; eventuali
progetti che li riguardino devono essere concordati con la Soprintendenza ai Beni
Architettonici.
1. monticelli - chiesa parrocchiale di s. lorenzo
2. monticelli - castello (rocca) pallavicino casali
3. fogarole - asilo infantile volpini
4. s. nazzaro - chiesa parrocchiale dei ss nazzaro e celso

EDIFICI DI INTERESSE TIPOLOGICO-AMBIENTALE
Edifici prevalentemente di origine rurale che pur non manifestando particolare
interesse architettonico, presentando alcuni elementi di finitura di pregio e/o
caratteristiche di valore ambientale. Già individuati dal PRG vigente e
successivamente ripresi dal QC, per questi edifici, da disciplinare all'interno del
RUE, viene suggerita una normativa di restauro e risanamento conservativo degli
elementi tipologici, formali e strutturali rilevati.

CONFINI COMUNALI

COMPLESSI ED EDIFICI RURALI DI VALORE STORICO
Edifici e complessi insediativi di carattere storico ed artistico non costituenti
tessuto urbanistico, localizzati  nel territorio agricolo. Già individuati, tutelati e
salvaguardati dal PRG vigente e successivamente ripresi dal QC, verranno
disciplinati dal RUE che ne riprenderà, con limitate modifiche ed integrazioni, le
prescrizioni.

PERIMETRO DEL CENTRO STORICO DI MONTICELLI
ambito corrispondente al tessuto edilizio urbano del Centro Storico di Monticelli.
Già individuato, tutelato e salvaguardato dal PRG vigente e successivamente ripreso
ed aggiornato dal QC con un elaborato analitico specifico, viene disciplinato dal
RUE che ne riprenderà, con limitate modifiche ed integrazioni, le prescrizioni.

BENI PUBBLICI VINCOLATI
(vincolati ai sensi del D.L. 42/2004)
Edifici e strutture di proprietà pubblica con età maggiore di cinquant'anni che
costituiscono elementi di pregio storico o testimoniale. Eventuali progetti che li
riguardino devono essere concordati con la Sovrintendenza ai Beni Architettonici.
1. monticelli - biblioteca comunale in via aldo moro
2. monticelli - edificio ex ricovero via martiri della libertà
3. monticelli - scuola elementare via martiri della libertà
4. monticelli - municipio via cavalieri
5. monticelli - cimitero
6. monticelli - acquedotto via boschi
7. olza - canonica
8. olza - cimitero
9. olza - monumento ai caduti
10. fogarole - cimitero
11. s. nazzaro - cimitero

1

1

ANALISI MORFOLOGICA E NUCLEI STORICI PRINCIPALI

COMPLESSI ED EMERGENZE ARCHITETTONICHE RILEVANTI

ELEMENTI STORICI LINEARI

COMPLESSI ED ELEMENTI DI VALORE STORICO, TESTIMONIALE E
TIPOLOGICO NON VINCOLATI
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SCHEDE ANALITICHE DI RIFERIMENTO
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Progettisti

arch. Gianpaolo Passoni
 78 studio associato cocilovo majocchi

arch. Paolo Cocilovo

aspetti geologici ed
idrogeologici

dott. geol. Lodovica Parmigiani

Val.S.A.T.
ed aspetti ambientali

Ambiter
(dott. geol. Giorgio Neri)

con
dott. amb. Davide gerevini

dott. amb. Claudia Giardinà

sindaco

Michele Sfriso

vicesindaco

Saverio Iacovino

assessore all'urbanistica

Pietro Aimi

segretario generale

Enrica Cavalli

u.t.c.

arch. Gianluca Bergonzi
geom. Fulvio Massera

elementi di rilievo
storico - nord

QC 2.3.1

scala
1:10.000

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (COMMA 1 LETTERA M.)
complessi archeologici
Aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti o non toccati da
regolari campagne di scavo ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono
configurare come luoghi di importante documentazione storica .

aree di concentrazione di materiali archeologici e di
segnalazione di rinvenimenti
Aree di concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti,
aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione
per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici,
aree a rilevante rischio archeologico.

aree di accertata e rilevante consistenza archeologica
vincolo allargato
individuazione della Sopreintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna,
vincolo allargato in località la Secca d.m. 03/04/02

parchi e giardini di valore storico

zone urbane storiche e strutture insediative storiche
non urbane (ptcp 2007, art.24)

tessuto
agglomerato
principale

tessuto
agglomerato

zone ed elementi di interesse
storico-architettonico e testimoniale
(non vincolati ai sensi del D.L. 42/2004)
Elementi inseriti nell'allegato N3 del PTCP vigente  e riportati nelle tavole
A1.3 del medesimo piano provinciale.
1. monticelli - ex casa del fascio
2. monticelli - ex ospedale civile
3. monticelli - chiesa di s. giorgio
4. monticelli - scuole medie via aldo moro
5. monticelli - edificio via ferragalli angolo p.zza d'azeglio
6. la secca - esemplare vegetale
7. la secca - architettura civile
8. la secca - architettura rurale
9. fienile - architettura rurale
10. colombara pellizzola - architettura fortificata e militare
11. villa zangrandi - esemplare vegetale
12. villa zangrandi - architettura civile
13. villa zangrandi - architettura civile
14. esemplare vegetale
15. architettura rurale
16. cascina bernirolo - architettura rurale
17. cascina villano - architettura rurale
18. cascina durante - architettura rurale
19. cascina casazza - esemplare vegetale
20. cascina casazza - architettura rurale
21. cascina casazza - architettura civile
22. cascina casazza - architettura rurale
23. localita' isola serafini - architettura rurale
24. localita' isola serafini - architettura rurale
25. localita' isola serafini - architettura civile
26. cascina bella venezia - architettura rurale
27. cascina bella venezia - architettura rurale
28. palazzo vecchio - architettura civile
29. palazzo vecchio - architettura rurale
30. cascina lite - architettura rurale
31. cascina bonissima fermi - architettura rurale
32. cascina bonissima fermi - architettura rurale
33. cascina scazzola - architettura rurale
34. cascina scazzola - architettura rurale
35. case giovanengo - architettura civile
36. s. nazzaro - architettura rurale
37. s. nazzaro - architettura fortificata e militare

1

ZONE DI TUTELA DELLA STRUTTURA CENTURIATA
ELEMENTI LOCALIZZATI
zone di tutela della struttura centuriata, cioè aree di dimensioni residuali in cui
l’organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la
struttura centuriata come si è confermata o modificata nel tempo.

tessuto
non
agglomerato


