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1. OGGETTO E STRUTTURA DEI PIANI DI RECUPERO 

 
 
I Piani di Recupero di iniziativa pubblica oggetto della presente relazione illustrativa sono riferiti ai Sub-comparti “1” e “3” del 
“Comprensorio speciale C1.3 di “Medelana”, complessivamente suddiviso in 5 Sub-comparti. 
In conformità a quanto previsto dal PSC (adottato il 4 aprile 2014), i Piani di Recupero sono redatti in attuazione al P.R.G., 
che indirizza gli interventi per il comprensorio al “recupero edilizio del Borgo denominato "Casamento", al recupero edilizio 

del complesso immobiliare di “Villa Ada” e degli altri edifici preesistenti, al recupero ambientale del territorio agroforestale ad 

esso connesso, ed alla valorizzazione dell'area in funzione residenziale e turistica” (Art. 4.2.2, comma 4, N.d.A. del P.R.G.). 

Nell’ambito degli obiettivi generali del P.R.G., espressi anche dal precedente Piano Attuativo e ribaditi nei successivi accordi 
tra attuatori e Amministrazione Comunale “la promozione del ritorno a forme aggiornate e sostenibili di presidio agricolo è 

individuata come la chiave strategica per l’arresto del degrado e la rivitalizzazione del territorio. La sostenibilità economica e 

gestionale del patrimonio agricolo-forestale si poggia sulla creazione di un legame sistemico e duraturo tra la tutela 

dell’ambiente e le modalità con cui verrà ”abitato” che saranno regolate da successivi strumenti urbanistici, quali i Piani 

urbanistici attuativi e il Piano di Sviluppo agricolo e Assestamento forestale” (Relazione Illustrativa allegata alla “Variante 
specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio speciale C1.3 di Medelana”, Delibera C.C. n. 96 del 30/10/2009). 

In linea con questi obiettivi i Piani di Recupero sono coerenti con le indicazioni contenute nel “Piano di Sviluppo agricolo e 
Assestamento forestale”, sulla base del quale si attua il Sub-comparto “5” e, in base alle regole stabilite dalla Convenzione 
Urbanistica, i futuri abitanti e proprietari degli edifici, del nuovo insediamento del Casamento e del complesso di Villa Ada, 
dovranno assumersi la gestione delle aree agricole e boscate contenute nei Sub-comparti “1”, “3” e “5”. 

Riguardo gli altri Sub-comparti del Comprensorio, il Sub-comparto “2” - Poggiale è già attuato, mentre il Sub-comparto “4” - 
Prondello Poggio Rabatta si attua tramite intervento edilizio diretto sulla base della convenzione stipulata dall’attuatore del 
sub-comparto “4”, nell’ambito della “Variante Specifica al Piano Urbanistico Generale” (approvata con Delibera del consiglio 
Comunale n. 66 del 31/07/2006). 

Come prima accennato, la redazione dei presenti Piani di Recupero si colloca, sotto il profilo temporale, nell’ambito della 
fase di adozione del “PSC in forma associata dei Comuni di Marzabotto e Vergato”, adottato il 4 aprile 2014, il quale colloca 
il "Comprensorio speciale C1.3 di Medelana" in ambito "AN.e* - ambiti in fase di trasformazione, con caratteri prevalenti di 

nuovo insediamento, in corso di definizione". 

In conformità a quanto previsto dal PSC, i Piani di Recupero relativi ai sub-comparti “1” e “3” sono redatti in attuazione al 
Piano Regolatore Generale di Marzabotto, ed in particolare alla “Variante specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio 
speciale C1.3 di Medelana”, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 30/10/2009, e all’ultima “Stesura 
coordinata con le varianti precedenti”, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2014. 

Il principale obiettivo che si intende raggiungere con i due Piani di Recupero è la rivitalizzazione del territorio e l’arresto del 
degrado, attraverso la ricostituzione di un sistema unitario, che vede nel nucleo edilizio del Castello (Villa Ada) e nel borgo 
del Casamento due poli interdipendenti di un unico complesso insediativo, nell’ambito di un ritorno a forme aggiornate e 
sostenibili di presidio agricolo. 
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Vista panoramica dell’area collinare nel 1995: a sinistra il complesso di Villa Ada, a destra il Borgo del Casamento e l’insediamento del Poggiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del plastico del progetto, estratto dallo “Studio planivolumetrico di ambientazione”, allegato alla “Variante specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio speciale C1.3 di Medelana” (Delibera C.C. n. 96 del 30/10/2009). 



 
Relazione illustrativa 

 
 

 
 
RICERCAEPROGETTO - Galassi, Mingozzi e Associati  

 

pag. 4/19pag. 4/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panoramica dell’area collinare nel 1995: a sinistra, in lontananza, il Poggiale ed il Borgo del Casamento, a destra gli edifici del Poggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del plastico del progetto, estratto dallo “Studio planivolumetrico di ambientazione”, allegato alla “Variante specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio speciale C1.3 di Medelana” (Delibera C.C. n. 96 del 30/10/2009) 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Nei paragrafi che seguono si fornisce una sintetica descrizione delle aree, degli insediamenti, dei percorsi che fanno parte 
del Comprensorio speciale C3.1 di Medelana. Informazioni più approfondite sono riportate in particolare negli elaborati 
grafici. 

 

2.1 Localizzazione e morfologia  

La zona del Comprensorio speciale C1.3 di “Medelana” si sviluppa su di un crinale secondario, spartiacque tra i fiumi Reno e 
Lavino, posto ortogonalmente a quest’ultimo in direzione Est – Ovest ad altezza variabile tra 640 e 670 metri sul livello del 
mare. La zona è caratterizzata da una morfologia accidentata tipica della media montagna bolognese. 

Gli edifici del Casamento, Poggiale, Poggio, Prondel e Rabatta sono situati nella zona di crinale, caratterizzata da due 
modesti rilievi e da terreni di moderata acclività coltivati a seminativo; mentre la zona di versante comprendente la parte nord 
e soprattutto quella a sud del crinale è totalmente coperta da bosco ceduo. 

La frazione di Medelana è inserita all’interno di un ampio sistema di crinali principali e secondari, i quali costituiscono un 
grande teatro naturale aperto verso Est che offre ampie visuali verso la sottostante Valle del Reno, sui rilievi della cosiddetta 
“bastionata pliocenica” ed infine sulle Valli del Setta e del Savena. Percettivamente, da ogni punto di vista dell’area, risultano 
visibili e dominanti gli edifici di Medelana, del Casamento, del Poggiale, di Villa Ada e della chiesa. 

 

2.2 Il microclima 

Il microclima della zona è quello tipico dell’area montana ovvero il clima temperato fresco della zona temperata 
settentrionale. Rispetto alla città di Bologna il clima è più fresco, nuvoloso, ventoso e piovoso, con temperature massime 
estive che si mantengono mediamente  poco al di sopra di 25°C, e temperature minime invernali che scendono spesso sotto 
lo zero. 

Il sistema delle brezze e dei venti è dominato dai “venti di pendio”, i quali si manifestano con la risalita dell’aria calda lungo i 
pendii durante il giorno e la discesa di aria fredda durante la notte; a differenza delle zone di fondovalle il cielo è solitamente 
limpido a causa dell’assenza di strati di aria umida. 

Nei dintorni non sono presenti fonti di inquinamento acustico (fabbriche, stazioni, depuratori o tracciati viari a forte carico di 
traffico). Le principali vie di comunicazione si trovano a valle alla distanza di 10 km dalla zona, quest’ultima ulteriormente 
protetta dai rilievi circostanti. Nelle immediate vicinanze sono presenti soltanto linee elettriche per la distribuzione locale 
dell’energia. A 2 km in linea d’aria si incontra un ripetitore ad uso militare; mentre la linea elettrica ad alta tensione (132 KV) 
più prossima è sulla linea ferroviaria che corre nella Valle del Reno, a 6 km in linea d’aria dal Casamento. 

 

2.3 Evoluzione storica dei percorsi 

I tracciati viari più antichi che attraversavano il territorio della montagna bolognese erano principalmente quelli utilizzati dagli 
antichi romani per spostarsi da Bologna alle città della Toscana, per poi giungere sino a Roma. Essi furono abbandonati 
durante il Medio Evo a causa della mancata manutenzione periodica di cui necessitavano. In tale periodo tre erano le 
principali vie che attraversavano l’Appennino bolognese: la prima era la via della Futa, la seconda era quella che conduceva 
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alla città di Pistoia seguendo il letto del fiume Reno, mentre la terza si snodava lungo il confine tra l’Appennino bolognese e 
quello modenese per arrivare in territorio pisano, passando prima per la città di Lucca. Per quanto riguarda i collegamenti 
locali, consultando le mappe dei Catasti Storici o le carte dell’I.G.M., si può facilmente evidenziare come questi percorsi 
fossero supportati da una fitta rete di tracciati secondari costituiti da sentieri o mulattiere che connettevano tra loro i vari 
insediamenti sparsi nel territorio. 

Per la zona del Casamento i percorsi più antichi sono : 

- la via del Casamento sull’asse Est–Ovest (ora denominata via Cuppio) che arriva a toccare il borgo nella zona sud e 
che raggiunge i poderi di Prondello, di Poggio e Rabatta e che fino al settecento proseguiva fino a Iano; 

- il sentiero, denominato via del Poggio, tagliava orizzontalmente la proprietà del Poggiale lambendo  gli edifici e 
mantenendosi pressoché parallelo al precedente, arrivava sino al podere del Poggio. Successivamente esso assunse il 
nome di via delle Scuole e ciò fa supporre che lungo il suo tracciato fosse presente una scuola probabilmente collocata 
all’interno di uno degli edifici del Poggiale, che nei primi anni del novecento richiamava i bambini delle zone circostanti; 

- la strada che, aggirando da Nord l’altura del Poggiale, si congiunge alla via del Poggio; 

- la strada che, disegnando una “doppia S” tra la via del Poggio e la via del Casamento, divide il borgo in due parti 
passando per uno dei due sottopassi; 

- il sentiero secondario che percorre il secondo sottopasso lungo l’asse Nord – Sud. 

La via del Casamento che nasceva in prossimità della chiesa di Medelana e proseguiva verso il borgo, costituiva un 
collegamento diretto tra i due nuclei. Oggi questo percorso rimane completamente nascosto da una fitta vegetazione che ne 
ha cancellato quasi completamente il suo tracciato. E’ invece ancora percorribile la strada, denominata via del Termine, la 
quale si sviluppa quasi parallelamente all’attuale strada comunale e da cui si diramano le vie del Casamento e del Poggio. 
Dalla via del Casamento si dirama invece il sentiero del Casone il quale, proseguendo verso sud, passava in prossimità del 
sentiero che conduceva alla fonte delle Vaglie incontrando svariati poderi ed un mulino, sino a raggiungere il borgo di 
Luminasio per poi arrivare a valle. Infine, il viale alberato che punta in direzione dell’edificio merlato, è stato tracciato in tempi 
piuttosto recenti ed è con molta probabilità contemporaneo agli ultimi rimaneggiamenti operati nel borgo del Casamento nel 
momento in cui la parte Nord di esso fu riadattata come destinazione d’uso a residenza padronale. 

A causa dell’ avvento dell’industrializzazione, il baricentro si spostò progressivamente verso valle causando da una parte la 
crescita di nuovi agglomerati edilizi e contemporaneamente dall’altra l’abbandono degli antichi borghi i quali risultavano 
ormai collegati da tracciati viari divenuti troppo scomodi da percorrere rispetto alle moderne infrastrutture ubicate in 
prevalenza nel fondovalle. Oggi l’antica e fitta rete di strade secondarie che conducono alle località di costa e di crinale e 
che raggiungono spesso pendenze molto importanti, risultano in parte difficilmente percorribili oppure sommerse dalla 
vegetazione e conseguentemente impossibili da individuare.  

 

2.4 Il borgo del Casamento 

Allo stato attuale il Casamento è costituito da tre ben distinti gruppi di edifici: quelli che si identificano con il borgo 
propriamente detto (I gruppo), quelli di destinazione agricola - stalle, fienili e depositi - (II gruppo), ed infine una casa 
colonica con stalla annessa (III gruppo). 

A costituire il complesso principale sono gli edifici del primo gruppo, fisicamente staccati dal resto dell’insediamento. Esso è 
composto da più edifici addossati tra loro disposti su di una matrice lineare corrispondente alla linea di massima pendenza 
del terreno lungo l’asse Nord–Sud, con una appendice realizzata sul lato Est. Tale nucleo essendo attraversato in due punti 
da una strada acciottolata di origine storica viene diviso in due settori. Un settore a sud comprendente il nucleo più antico, 
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nel quale, nonostante nel passato vi siano stati interventi minori e frammentari, è ancora possibile tutt’oggi rileggerne 
l’impianto originario e le tracce dell’ dell’opera dei maestri comacini. 

Il settore a Nord è caratterizzato da una torre colombaia; presumibilmente tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del 
Novecento furono realizzati una serie di interventi per trasformarla in residenza padronale dandole una nuova facciata in 
stile neogotico e creando un giardino antistante con viale alberato d’ingresso per staccarla dalle limitrofe corti agricole. 

Gli edifici appartenenti al secondo gruppo, ovvero quelli aventi destinazione agricola, sono in parte localizzati alle estremità 
del nucleo principale dell’intero complesso. La loro distribuzione geometrica definisce delle corti coloniche o “aie” variamente 
articolate e poste a quote differenti. Come risulta dai documenti dei catasti storici, nell’antichità la funzione di residenza 
padronale era esplicata dagli edifici costituenti un complesso di case fortificate poste in prossimità del borgo del Poggiale, 
mentre era proprio quest’ultimo ad assumere una destinazione agricola e/o artigianale legata alle attività produttive o 
agricole del luogo. Solo in tempi successivi solo la parte superiore del borgo fu stata trasformata in residenza di tipo “nobile”. 

E’ nell’ estremità Nord–Est, ovvero nel punto più lontano dal fulcro, che si trova una casa colonica con stalla annessa 
appartenente al terzo gruppo, di epoca di costruzione probabilmente Sette–Ottocentesca, più volte modificata nel corso del 
tempo. 

 

2.5 Il complesso di Villa Ada 

Il podere denominato “Possessione” include l’insediamento storico chiamato “Castello” il quale viene documentato sia dal 
Catasto Gregoriano del 1817 che dal Catasto Pontificio. Il complesso del “Castello” è costituito da quattro edifici disposti 
attorno ad uno spazio centrale adibito a corte agricola e da vaste superfici di terreni di varia natura: seminativo, bosco ceduo 
e castagneto. L’edificio più importante sia per dimensioni che per funzioni, il cui uso originariamente era residenziale, 
possiede l’aspetto di un piccolo castello articolato su vari piani: un seminterrato, tre piani fuori terra ed una piccola torretta.    
I restanti tre edifici delimitanti i tre lati della corte agricola interna possiedono le seguenti caratteristiche architettoniche e 
funzionali: il primo fabbricato nasceva ad uso esclusivamente rurale ed è composto da un piano terra ad uso stalla, da pollai 
e da un piano primo ad uso fienile; il secondo fabbricato era ad uso rurale promiscuo infatti è costituito dall’ abitazione rurale 
che si sviluppa su due piani da una parte e dall’altra dai servizi agricoli con ricovero e deposito attrezzi al piano terra e fienile 
al piano primo. Infine il terzo edificio anch’esso di tipo rurale promiscuo come il precedente nasce dall’aggregazione di due 
fabbricati: quello che si affaccia verso la corte interna era destinato ad abitazione per il custode e possedeva anche delle 
cantine, l’altro, infatti, che si affaccia verso Marzabotto, ha le caratteristiche di una piccola fabbrica ad uso rurale e  possiede 
una piccola stalla, dei pollai, una legnaia ed un  ampio fienile posto al piano primo. 

La Villa ed i suoi edifici annessi hanno subito, nell’arco del tempo, varie trasformazioni con modifiche considerevoli ed 
aggiunte ai volumi originari; esse sono documentate solo in parte e, risalenti a tempi abbastanza recenti, si hanno solo le 
planimetrie catastali per poter operare un confronto (si veda a questo proposito l’analisi storica e la relativa documentazione 
cartografica e fotografica). 

All’inizio del XX secolo il podere fu acquistato dall’ Ing. Ivan Mercatelli il quale diede all’edificio la veste di castelletto post-
liberty, che costituisce l’immagine odierna, denominandolo Villa Ada. 

Come per Villa Ada, anche gli annessi agricoli limitrofi vengono rappresentati nella cartografia del Catasto Pontificio, 
sebbene con dimensioni inferiori rispetto a quelle dei fabbricati attuali. L’edificio con il fronte longitudinale parallelo alla 
strada comunale è successivo rispetto agli altri e lo si può datare probabilmente intorno al 1848 se ci si basa sul 
ritrovamento di una iscrizione posta sul pilastro di divisione tra l’abitazione e la porzione agricola. Si suppone che nel 1884 fu 
ristrutturato. 



 
Relazione illustrativa 

 
 

 
 
RICERCAEPROGETTO - Galassi, Mingozzi e Associati  

 

pag. 8/19

3. LO STATO ATTUALE 

 

Allo stato attuale, di tutti gli insediamenti presenti all’interno del Comparto speciale C1.3 di Medelana, l’unico abitato è quello 
del Poggiale, il cui proprietario ha provveduto, già da molti anni, al restauro della torre e degli altri due edifici. 

Tutti gli altri insediamenti sono rimasti in stato di completo abbandono per alcuni decenni, fino a quando nel 2006 con lo 
scopo di fermare il processo di progressivo ed inesorabile degrado, l’Amministrazione Comunale ed i soggetti attuatori 
hanno siglato un accordo preliminare che prevedeva un piano di azione complessivo da attuare tramite una revisione 
complessiva del Piano Urbanistico Generale di iniziativa pubblica allora vigente, anche in variante al PRG allora vigente. 

L’accordo preliminare (formalizzato ai sensi dell’articolo 18 LR 20/2000) finalizzato a rilanciare la riqualificazione e lo 
sviluppo sostenibile del territorio di Medelana, prevedeva inoltre di anticipare alcuni contenuti tramite una variante specifica 
al Piano Attuativo vigente (variante elaborata anch’essa nell’anno 2006), che ha portato all’acquisizione del complesso 
immobiliare di Villa Ada da parte dei privati attuatori, alla previsione della possibilità di recupero dei nuclei agricoli storici di 
Prondello, Poggio e Rabatta in tempi autonomi rispetto all’attuazione degli altri interventi ed a interventi di arresto del 
degrado e di messa in sicurezza degli edifici storici, sia del borgo del Casamento che del complesso di Villa Ada. 

L’acquisizione del complesso immobiliare di Villa Ada e delle relative pertinenze da parte dei soggetti attuatori già proprietari 
del Casamento e di larga parte del Comprensorio C1.3, ha posto le basi sia per la progettazione di un intervento a scala 
territoriale che per il rilancio di tutta la frazione di Medelana. 

La previsione di tempi autonomi per l’attuazione del comparto 4 (ex nuclei rurali di Prondel, Poggio e Rabatta) ha portato alla 
sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica ed anche in questo caso ad una prima serie di interventi di arresto del 
degrado e messa in sicurezza già effettuati. 

Per quanto riguarda il Casamento sono state effettuate operazioni di rimozione delle parti pericolanti partendo dalle 
coperture (avendo cura di stoccare il materiale in aree diversificate munite di cartello e con riportato l’identificazione della 
porzione di edificio di provenienza), sono state puntellate alcune parti pericolanti ed infine si è proceduto ad interventi di 
risanamento conservativo, attraverso il consolidamento e la sottomurazione delle pareti portanti fortemente ammalorate, la 
ricostruzione dei solai parzialmente crollati ed il consolidamento dei solai esistenti (necessari al controventamento della 
struttura), il ripristino dei coperti sostituendo le parti degradate. 

Anche il complesso immobiliare di Villa Ada e le relative pertinenze sono stati oggetto di opere finalizzate alla messa in 
sicurezza. 

In seguito è stato siglato un ulteriore accordo definitivo tra l’Amministrazione Comunale e i soggetti attuatori, che ha portato 
prima alla Variante specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio speciale C1.3 di Medelana, e successivamente alla 
predisposizione dei due Piani di Recupero relativi ai sub-comparti “1” e “3” oggetto della presente relazione illustrativa. 
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4. PROPRIETA’ DELLE AREE  

 

Il perimetro del Comprensorio speciale di Medelana  denominato C1.3 si estende per una superficie complessiva di HA 

162.88.25 con suddivisione in n. 7 proprietà come da Tabella 1. Al suo interno risultano compresi il complesso immobiliare di 

Villa Ada e relative pertinenze, la parrocchia di Santa Maria Assunta di Luminasio, il nucleo del Casamento e del Poggiale 

ed i nuclei rurali del Poggio, di Prondello e di Rabatta oltre ai territori di rispettiva competenza. 

 

- TABELLA 1 - 

NUOVO COMPRENSORIO C1.3 

SUDDIVISIONE DELLE PROPRIETA’ 

Sup. totale 

 nuovo comprensorio C1..3  

HA 

Proprietà 
Superficie  

HA 

162.88.25 COOPERATIVA MURRI 113.02.82 

 COMUNE 48.79 

 ISTITUTO DIOCESANO 1.02.13 

 parrocchia DI SANTA MARIA ASSUNTA DI LUMINASIO 16.14 

 BERTONI 1.43.46 

 DOMENICHINI 43.52.70 

 STRADE (senza n. particella) 3.22.21 

 

Rispetto alla perimetrazione del PRG precedente la “Variante specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio speciale C1.3 di 

Medelana”, è aumentata la parte boschiva del suolo e la quota di proprietà del soggetto attuatore proprietario del Casamento 

e del complesso immobiliare di Villa Ada con innegabile semplificazione degli assetti proprietari e conseguente facilitazione 

della fase attuativa. 
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Il Comprensorio speciale di Medelana denominato C1.3 è suddiviso in n. 5 sub comparti attuativi la cui estensione e le cui 

proprietà sono indicate nella seguente Tabella 2 (sono evidenziate in grigio le parti relative ai sub-comparti “1” e “3” oggetto 

dei due Piani di Recupero. 

 

- TABELLA 2 - 

NUOVO COMPRENSORIO C1.3 

SUDDIVISIONE DELLE PROPRIETA’ ALL’INTERNO DI OGNI SUB-COMPARTO 

Sub-comparto 
Sup. sub-comparti  

HA 
Proprietà 

Sup. proprietà 

HA 

SUB-COMPARTO (1) 14.51.17 COOPERATIVA MURRI 12.07.16 

  COMUNE 48.79 

  ISTITUTO DIOCESANO 1.02.13 

  
PARROCCHIA DI SANTA MARIA 

ASSUNTA DI LUMINASIO 
16.14 

  STRADE (senza n. particella) 76.95 

SUB-COMPARTO (2) 1.50.11 BERTONI 1.43.46 

  STRADE (senza n. particella) 6.65 

SUB-COMPARTO (3) 24.94.34 COOPERATIVA MURRI 24.02.15 

  STRADE (senza n. particella) 92.19 

SUB-COMPARTO (4) 44.02.90 DOMENICHINI 43.52.70 

  STRADE (senza n. particella) 50.20 

SUB-COMPARTO (5) 77.89.73 COOPERATIVA MURRI 76.93.51 

  STRADE (senza n. particella) 96.22 

 

In particolare si nota una notevole semplificazione degli assetti proprietari dei singoli sub-comparti con conseguente 

semplificazione e maggiore facilità di attuazione delle previsioni progettuali.  

Per maggiori dettagli sull’assetto proprietario in relazione ai comparti si veda l’elaborato “U01”, mentre per la suddivisione 

proprietaria all’interno dei sub-comparti “1” e “3” oggetto dei due Piani di Recupero, si vedano gli elaborati “U02” e “U03”. 
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5. PROGETTO DEI PIANI DI RECUPERO 

 

5.1 Obiettivi generali della Variante specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio speciale C1.3 di Medelana 

I due Piani di Recupero specificano e affinano alcuni obiettivi progettuali già delineati nelle motivazioni che hanno portato 
alla “Variante specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio speciale C1.3 di Medelana (Delibera C.C. n. 96 del 30/10/2009). 
Tali obiettivi, riportati nella “Relazione illustrativa di variante specifica al PRG” sono di seguito riassunti: 

a) prevedere la massima tutela e conservazione della viabilità storica e dei manufatti storici preesistenti, ivi 
compreso le alberature esistenti; 

b) prevedere la minore alterazione possibile della morfologia del territorio minimizzando le operazioni di scavo e 
riporto di terreno; 

c) prevedere le aree pubbliche e/o di aggregazione sociale in zone effettivamente fruibili e logicamente correlate 
agli insediamenti residenziali esistenti e nuovi; 

d) prevedere la modifica del nuovo insediamento al fine di renderlo meno impattante rispetto alle visuali 
storicamente libere. A tal fine il nuovo insediamento potrà anche essere diversamente localizzato; 

e) prevedere che l’incremento della quantità edificabile dovrà essere pari alla quantità di superficie degli edifici o 
parti di essi crollati e non ricostruibili in quanto assoggettati ad una categoria di tutela che non ne permette la 
ricostruzione (stimabili in circa 750 metri quadrati di SL) 

Oltre agli obiettivi sopra riportati, nella stessa relazione illustrativa di variante già citata, si indicava tra l’altro la necessità di 
prevedere un collegamento temporale tra operazioni di recupero del borgo cosiddetto “Il Casamento” (con l’obbligo di 
arrestarne il degrado fino al suo completo recupero) e l’attuazione del nuovo insediamento residenziale. Questa correlazione 
temporale  è stata ripresa nei presenti Piani di Recupero individuando opportune fasi attuative indicate negli appositi 
elaborati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista da sud-est, a volo d’uccello, del modello del progetto (si veda Tav. U13) 
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Vista da sud, a volo d’uccello, del modello del progetto (si veda Tav. U13) 

 

5.2 Obiettivi generali dei Piani di Recupero: la ricostituzione del sistema unitario del Casamento e Villa Ada 

I due Piani di Recupero dei sub-comparti 1” e “3” sono il coerente sviluppo di quanto sancito con l’Accordo definitivo siglato 
tra Amministrazione Comunale e l’Ente Attuatore e di quanto indicato dalla Variante specifica al P.R.G. già citata, che di tale 
accordo è uno dei risultati. 

Il principale obiettivo che si intende raggiungere con i due Piani di Recupero è la rivitalizzazione del territorio e l’arresto del 
degrado, attraverso la ricostituzione di un sistema unitario, che vede nel nucleo edilizio del Castello (Villa Ada) e nel borgo 
del Casamento due poli interdipendenti di un unico complesso insediativo, nell’ambito di un ritorno a forme aggiornate e 
sostenibili di presidio agricolo. 

L’individuazione di questo obiettivo è il frutto di una visione complessiva multiscalare e multidisciplinare. A partire dalla presa 
d’atto della mancata attuazione delle previsioni dei Piani Regolatori che si sono succeduti negli anni riguardo il recupero e lo 
sviluppo di Medelana, ed in particolare di quanto previsto dall’ultimo Piano Urbanistico Generale del 1996, sono state 
indagate dall’Amministrazione Pubblica e dagli Enti attuatori le ragioni che hanno prodotto questa situazione di stallo. Una 
soluzione possibile è stata individuata nella modifica del perimetro del comparto C1.3, con l’inserimento al suo interno del 
complesso di Villa Ada, nella ridefinizione dei 5 Sub-comparti attuativi, in relazione all’assetto proprietario dei terreni e degli 
edifici, e nella individuazione di una diversa localizzazione per il nuovo insediamento residenziale, precedentemente 
collocato sul versante sud-occidentale del Monte Croce. 

In coerenza con l’impostazione generale data dalla Variante al PRG, la chiave strategica per l’arresto del degrado e la 
rivitalizzazione del territorio è stata individuata nella promozione del ritorno a forme aggiornate e sostenibili di presidio 

agricolo. I due Piani di Recupero dei Sub-comparti “1” e “3”, in sinergia con il Piano di Sviluppo Agricolo e Assestamento 
Forestale, intendono favorire un legame sistemico e duraturo tra la tutela dell’ambiente e le attività della comunità che lo 
abita modificandolo. 



 
Relazione illustrativa 

 
 

 
 
RICERCAEPROGETTO - Galassi, Mingozzi e Associati  

 

pag. 13/19

 

In estrema sintesi, sotto l’aspetto funzionale e distributivo con il progetto dei due Piani di Recupero si è voluto creare un forte 
legame di polarità tra i due insediamenti storici di Villa Ada e Casamento, privilegiando collegamenti diretti ciclabili e 
pedonali tra loro, collocando l’ampliamento del Sub-comparto “1” (esclusa la sala comunale) e il nuovo insediamento del 
Sub-comparto “3” sui lati esterni dei nuclei storici, e limitando i collegamenti carrabili sul versante settentrionale lungo la 
strada comunale Via Medelana e il primo tratto di Via Cuppio che si innesta su Via del Poggio. In adiacenza a questi 
collegamenti carrabili principali sono stati collocati i parcheggi pubblici (tutti nel sub-comparto “1”) e i parcheggi pertinenziali 
privati insieme agli spazi tecnici a servizio delle residenze del sub-comparto “3” (tutti nel sub-comparto “3” sul versante 
occidentale del Monte Croce). 

Queste scelte permettono di lasciare le auto fuori dall’abitato ed al margine delle zone di vita, che si vuole siano vissute 
ritrovando un’ ideale armonia con la montagna. 

 

5.3 Il recupero di Villa Ada 

Il Piano di Recupero del Sub-comparto “1”, prevede di recuperare, riqualificare e rifunzionalizzare il complesso immobiliare 
di Villa Ada e le relative pertinenze nell’ambito delle norme e degli gli usi previsti del vigente PRG, destinandolo in particolare 
ad azienda agrituristica, allo scopo di creare l’elemento trainante e il motore economico del rilancio e sviluppo 
dell’insediamento di Medelana. 

A tale scopo il Piano di Recupero contiene uno studio tipologico, esemplificativo e non vincolante, di sistemazione degli 
edifici esistenti del complesso immobiliare che tiene conto dell’effettivo stato di conservazione degli edifici e dei seguenti 
vincoli: 

- classificazione degli edifici secondo il P.R.G. che prevede la sottocategoria di tutela “A2a” per l’edificio di Villa Ada e 
“A3a” per gli altri tre edifici annessi, tenendo conto che questi ultimi hanno subito crolli (comprovabili con opportuna 
documentazione) in data antecedente all’adozione della variante specifica 2013 (31 luglio 2013) e pertanto sono 
ripristinabili secondo quanto previsto per la categoria di tutela A2.C. 

- prescrizioni del Decreto del Soprintendente Regionale del 14/01/2004: “[…]  Il ripristino delle strutture crollate dovrà 

rispettare i volumi e la morfologia preesistente e prevedere l’utilizzo di materiali di recupero compatibili con quelli 

esistenti. Non potranno essere modificate le linee di gronda, le coperture e le altezze esterne. Si precisa che qualsiasi 

intervento di restauro ed eventuale rifunzionalizzazione non dovrà prevedere la suddivisione in molteplici unità e la 

frammentazione degli spazi storicamente definiti. Sia  mantenuta la destinazione d’uso residenziale, ad attività culturali 

e ad attività ricettive con esclusione della destinazione d’uso industriale e commerciale. Per gli edifici rurali possono 

essere previste attività agricole o artigianali dal basso impatto. Possono essere previste inoltre, destinazioni d’uso di 

tipo terziario quali attività di ristorazione e/o ricettive di qualità (ad es. agriturismo) comunque con limitata affluenza di 

pubblico e che non prevedano modifiche dell’impianto originario. Si precisa inoltre che gli interventi connessi alle 

destinazioni d’uso consentite dovranno mantenere la configurazione volumetrica degli spazi interni, non dovranno 

essere modificate le altezze interne con variazioni di quota dei solai esistenti, né si potranno realizzare solai di 

interpiano. Ogni intervento sui prospetti dovrà conservare la distribuzione delle aperture originarie ed i materiali 

esistenti […] ”. 

Il progetto prevede di recuperare tutta la superficie esistente e di utilizzare la superficie di ampliamento per attività di servizio 
all’attività principale, prevista dal P.R.G., in parte per realizzare la sala civica (si veda il paragrafo successivo 5.5) e la parte 
restante per realizzare i servizi all’attività residenziale e agrituristica. 

 



 
Relazione illustrativa 

 
 

 
 
RICERCAEPROGETTO - Galassi, Mingozzi e Associati  

 

pag. 14/19

5.4 Il recupero del Casamento  

Il Piano di Recupero del Sub-comparto “3”, prevede di recuperare e riqualificare il borgo del Casamento, nell’ambito delle 
norme e degli gli usi previsti del vigente PRG. 

Il Piano contiene uno studio tipologico esemplificativo e non vincolante di sistemazione degli edifici esistenti del borgo che 
tiene conto dell’effettivo stato di conservazione materico e formale degli edifici e dei seguenti vincoli: 

- classificazione degli edifici secondo il P.R.G. che prevede la sottocategoria di tutela “A2a” per tutti gli edifici del 
complesso principale, e “A2b” per gli edifici indicati negli elaborati progettuali come “3” e “6”; 

- vincoli derivanti dall’appartenenza alla zona “A” del P.R.G. 

Nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G., il recupero comporta una riorganizzazione interna delle unità immobiliari e dei 
collegamenti verticali, che hanno subito diverse modifiche nel corso del tempo a causa degli interventi operati, ma permette 
di mantenere sostanzialmente inalterato l’involucro esterno ed il posizionamento degli orizzontamenti interni rispettando il più 
possibile l’identità storica degli edifici.  

Anche l’organizzazione degli spazi esterni è sottoposta a tutela. L’accesso agli autoveicoli è limitato ai mezzi di soccorso e ai 
mezzi di servizio e manutenzione. All’interno del borgo è prevista la sola circolazione pedonale, salvaguardando i percorsi 
storici e i passaggi pedonali di attraversamento, sotto gli edifici lungo gli assi est-ovest e nord-sud. In questo modo si 
garantiscono i collegamenti tra il borgo del Casamento, il nuovo insediamento residenziale, le aree pubbliche ed il 
complesso di Villa Ada. 

 

5.5 Il sistema degli spazi pubblici del Comprensorio speciale C1.3 

Come previsto dalla “Variante specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio speciale C1.3 di Medelana”, i due Piani di 
Recupero prevedono di localizzare gli spazi pubblici da destinare a verde e a parcheggi tutti all’interno del Sub-comparto “1”, 
nella parte orientale a confine con la zona “A” del Sub-comparto “3”. 

Questa collocazione, oltre ad avere ragioni funzionali e strategiche, quali la vicinanza con la chiesa di Medelana, con la sala 
comunale prevista e l’accesso diretto dalla attuale strada comunale Via Medelana, si fonda anche su considerazioni 
storiche. Infatti anticamente la via del Casamento nasceva dalla chiesa di Medelana e raggiungeva la parte a sud del borgo 
del Casamento per poi proseguire fino al Poggio e oltre. 

La proposta progettuale prevede dunque la dislocazione delle aree a verde pubblico lungo l’antico percorso, in modo tale da 
rafforzare la polarità tra Villa Ada con la Chiesa di Medelana, la sala comunale, ed il Casamento, configurandosi come area 
di aggregazione sociale. Lungo questo percorso è stata prevista la collocazione della nuova sala civica, che si affaccia su 
una zona pianeggiante ai margini del bosco, raggiungibile facilmente a piedi o in bicicletta, ma anche da eventuali mezzi di 
servizio o di soccorso. 

 

5.6 Il sistema della viabilità e dei parcheggi privati pertinenziali 

Il sistema della viabilità nasce con gli obiettivi di tutelare attraverso la valorizzazione, conservazione e fruizione 
l’organizzazione dei tracciati storici, di limitare le opere di urbanizzazione per la realizzazione di nuovi tracciati carrabili e di 
potenziare alcuni tratti dei tracciati esistenti. 

Il sistema della viabilità può essere suddiviso in due livelli tra loro integrati. Il primo livello è funzionale al collegamento dei 
due poli funzionali (costituiti ad ovest dal complesso di Villa Ada e a est dal complesso formato dal borgo del Casamento e 
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dal nuovo insediamento residenziale) con l’esterno. Per quanto riguarda Villa Ada, situata lungo la strada comunale Via 
Medelana, non è necessario alcun intervento se non la sistemazione dell’area da destinare a parcheggio pubblico (descritta 
nel precedente paragrafo 5.5). 

Riguardo le altre strade e percorsi esistenti, è prevista in primo luogo la sistemazione del tratto della Via Medelana storica, 
che dopo aver lambito a sud l’area del Castello ed il verde pubblico si innesta su Via Cuppio, al fine di permettere d’accesso 
ai mezzi di servizio e di soccorso sia al borgo del Casamento sia all’area tecnica di depurazione dei reflui del Sub-comparto 
“3” situata su di un piazzale naturale lungo via Cuppio sul lato sud.  

È prevista inoltre la sistemazione di tutto il tracciato di Via Cuppio (compresa la parte già via del Casamento, fino al punto 
indicato nella Tav. U21) e di tutto il tracciato attuale di via del Poggio (anche in questo caso fino al punto indicato nella Tav. 
U21). Gli interventi previsti su questi tracciati sono finalizzati a renderli compatibili con le funzioni e gli usi previsti nella Tav. 
U21, sulla classificazione di strade, percorsi e corti. 

Nell’ambito del Sub-comparto “3” l’area destinata ai parcheggi pertinenziali privati ed ai servizi tecnici è stata collocata 
strategicamente sul versante occidentale del Monte Croce, in una zona lievemente scoscesa e libera dai boschi, collegata 
alla viabilità principale proprio da Via del Poggio e da Via Cuppio, ed accessibile mediante sentieri pedonali dal borgo del 
Casamento e dal nuovo insediamento residenziale. 
I parcheggi saranno in parte interrati (per ottemperare all’Art. 3.3.1 - Articolazione dei parcheggi, come formulato dall’Estratto 
Norme di Attuazione, parte integrante della Variante specifica al P.R.G. del Comprensorio speciale C1.3 di “Medelana”) ed in 
parte fuori terra, realizzati prevalentemente sulla copertura di quelli interrati. La distribuzione plano-altimetrica dei parcheggi 
è pensata per integrarsi con il terreno, limitando le operazioni di scavo e di riporto e mitigando anche gli impatti visivi. I 
parcheggi esterni potranno essere ombreggiati da un pergolato fotovoltaico a servizio dell’insediamento. 
Insieme ai parcheggi saranno realizzati anche gli spazi per i servizi tecnici (eventuale centrale termica, depositi, etc.), 
anch’essi parzialmente interrati. Questa collocazione, baricentrica rispetto al sistema insediativo formato dal borgo del 
Casamento e dal nuovo insediamento, permetterà di limitare le reti impiantistiche. 
L’area destinata ai parcheggi è all’interno della zona individuata in cartografia come C1.3* interna al sub comparto “3”, (nella 
quale la Variante specifica al P.R.G. prevede che possono essere ubicati esclusivamente parcheggi pubblici, parcheggi 
pertinenziali e impianti di servizio alla parte C1.3 e alla zona A), fermo restando che, come previsto all’art. 3.3.1 delle N.d.A. 
del PRG vigente, “la localizzazione dei parcheggi pertinenziali direttamente individuata nella cartografia di PRG è da 
considerare indicativa”. 
Il numero complessivo di parcheggi privati pertinenziali, indicato dal progetto del dei Piani di Recupero, non è vincolante. Il 
numero minimo e le caratteristiche dei parcheggi privati andranno calcolati e progettati contestualmente ai progetti definitivi 
degli edifici per il rilascio dei permessi di costruire, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 3.3.3 delle N.d.A.  del PRG vigente. 

Il secondo livello del sistema della viabilità è esclusivamente pedonale e ciclabile ed è funzionale a connettere internamente 
il sistema unitario formato dal complesso del Castello (Villa Ada), dal nucleo edilizio del borgo del Casamento e dal nuovo 
insediamento. 

Questa rete di percorsi si struttura a partire dai tracciati storici della zona, che verranno tutelati e valorizzati, e si 
integreranno con i nuovi percorsi di progetto collocati soprattutto nell’area C3.1 del nuovo insediamento; questi ultimi 
necessari per poter rendere agevoli gli spostamenti, anche con notevoli dislivelli del terreno., a piedi o in bicicletta. 
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Planimetria generale del progetto (si veda Tav. U13) 
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5.7 Il nuovo insediamento residenziale  

Differenziandosi dalle precedenti previsioni di piano, la “Variante specifica al P.R.G. relativa al Comprensorio speciale C1.3 
di Medelana” ha ricollocato l’area di espansione residenziale di Medelana sulla base di ampie considerazioni, che tengono 
conto sia degli impatti ambientali complessivi, di cui quello visivo ne rappresenta solo una parte, sia delle logiche insediative 
dei luoghi di montagna, che hanno la necessità di difendersi dal clima rigido invernale e di beneficiare dell’apporto dato dal 
sole. 

La “Variante specifica al P.R.G. ha voluto strategicamente collocare la nuova zona C1.3 a valle del versante meridionale del 
Monte Croce, lungo il declivio libero dal bosco tra Via del Poggio e Via Cuppio (già Via del Casamento), in continuità con il 
lato orientale degli insediamenti storici del borgo del Casamento. 

Con questa scelta si sono voluti evitare: la nascita di un terzo borgo dopo quelli del Casamento e di Villa Ada, contribuendo 
a rivitalizzare i borghi esistenti e l’alterazione delle visuali paesaggistiche storicamente libere che, con la realizzazione di un 
nuovo insediamento in zona di crinale fortemente visibile dalle principali visuali storiche, sarebbero state compromesse. 
Inoltre si vuole contenere il consumo di territorio e l’urbanizzazione sul Monte Croce. Si è quindi posta la nuova espansione 
residenziale lungo i principali percorsi storici, in più diretta relazione sia con il borgo del Casamento che con il polo di Villa 
Ada e delle aree pubbliche, in un luogo soleggiato e protetto dai rigori invernali, oltre che di minore impatto visivo. 

Il nuovo insediamento è suddiviso e disposto secondo tre sistemi lineari di edifici con andamento est-ovest, i quali si 
affacciano lungo due assi di collegamento ciclo-pedonali (ma accessibili ai mezzi di servizio e di soccorso) collegati sia tra di 
loro, sia con la vecchia via del Casamento a sud, sia con la Via del Poggio a nord, sia con i percorsi storici interni del 
Casamento che con l’area di verde sportivo. Nel luogo di cerniera tra nuovo e vecchio insediamento del Casamento è 
prevista la collocazione di servizi privati ad uso “condominiale”, mentre i servizi per l’area sportiva sono collocati nella parte 
est, a confine con quest’ultima. 

Come evidente dagli elaborati di progetto, la collocazione del nuovo insediamento, sotto il profilo bioclimatico (rispetto alla 
precedente collocazione sul Monte croce) è situata su un luogo più adatto alla vita di una piccola comunità, in quanto è 
caratterizzato da un declivio che si affaccia verso sud, ed è protetto dal nord e dai venti invernali. 

Il nuovo insediamento risulta anche nascosto alla vista sia da valle che da monte. L’edificato è infatti impostato 
complessivamente su una quota più bassa rispetto a quella del borgo del Casamento, e risulta nascosto alla vista da valle 
dal bosco che si estende a sud. La disposizione altimetrica delle tre file di edifici, inoltre, è studiata per ridurre al minimo 
l’impatto visivo dell’edificato su chi transita a nord lungo la via del Poggio, senza compromettere lo sguardo sulla valle del 
Reno. 
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