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Premessa 
Il presente documento illustra lo studio del centro storico del comune di Troina 
redatto in 
attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 della L.R. 10 luglio 2015, n. 13, 

recante 
“Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”. 
Per effetto della disposizione sopra richiamata è posto l’obbligo ai Comuni di redigere 

uno 
“Studio con effetti costitutivi” riguardante il centro storico, composto da: 
 

a) una relazione esplicativa delle scelte; 
b) una planimetria in scala non superiore a 1:500. 
 

Finalità dello studio è la classificazione tipologica delle singole unità edilizie che 
compongono il patrimonio edilizio esistente all’interno del centro storico, secondo le 
tipologie specificate all’art. 2 della stessa legge. 

E’ altresì prescritto, all’art. 4, che vengano delimitate aree di tutela e valorizzazione 
all’interno dei centri storici ovvero in aree adiacenti al centro storico (purché non 
prevalenti in termini di superficie), ricomprendenti uno o più isolati che presentano 

caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico e sociale. 
 
Va chiarito che lo studio sopra specificato è finalizzato a semplificare le modalità e le 

procedure di rilascio dei titoli abilitativi per i singoli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente dei centri storici e non sostituisce gli ordinari strumenti di pianificazione, 
quali la Variante ex Circolare ARTA n. 3/2000 ovvero i piani particolareggiati 

esecutivi e di recupero edilizio. 
Per tutte le problematiche connesse alla sistemazione degli spazi non costruiti, 
all’attribuzione delle destinazioni d’uso, alla determinazione delle modalità di 

intervento negli edifici allo stato di rudere, nonché per la regolamentazione 
urbanistica ed edilizia degli interventi pubblici e privati, occorre dunque rinviare alla 
definizione di un piano di dettaglio che l’Amministrazione comunale di Troina ha in 

programma di inserire all’interno del processo, già avviato, di definizione del nuovo 
Piano Regolatore Generale. 
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Il presente studio è stato redatto, a seguito di incarico professionale finalizzato alla 
redazione dello studio di dettaglio previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 10 luglio 

2015, Delibera del 24 gennaio 2018, da un equipe progettuale composta dal Prof. 
Paolo La Greca, Prof. Fausto Carmelo Nigrelli, ing. Luca Barbarossa. approvato con 
Delibera di G.M. n. 147 del 3/05/2016. 

Alla redazione dello studio hanno partecipato, per il rilevamento delle condizioni del 
patrimonio edilizio esistente e per le elaborazioni GIS e le restituzioni grafiche, gli 
ingg. Giuliana Stampigi e Paola Costantino.  
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1) AMBITO DI RIFERIMENTO DELLO STUDIO 
1.1 Previsioni urbanistiche vigenti 

L’art. 1 della L.R. 13/2015 prescrive che lo Studio specificato in premessa debba 
riferirsi al 
“centro storico” di ogni Comune. 

Tale definizione, come è noto, non è priva di ambiguità, dal momento che la Regione 
Siciliana non ha mai completato il progetto di catalogazione e di censimento dei 
centri storici siciliani, prescritto dall’art. 1 della L. R. 7 maggio 1976 n 70, che recita: 

“Il Governo 
della Regione, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, è tenuto a 
determinare con decreto l'elenco dei comuni siciliani i cui centri storici rappresentino 

beni culturali di particolare pregio, ai fini della salvaguardia, della conservazione e del 
recupero mediante interventi di risanamento conservativo…” 
In assenza di specifiche indicazioni, nel presente studio, ci si è riferiti alla 

perimetrazione contenuta nel vigente Piano Regolatore Generale. Per la redazione 
del presente studio si è considerato il Piano Regolatore adottato con delibera 
consiliare del 7 settembre 2015. n. 81 ed oggi alla fase dell’istruttoria regionale 

propedeutica alla definitiva approvazione. 
La città storica, e il governo delle sue trasformazioni, è regolata dagli artt. 33, 34, 35 
delle Norme Tecniche di Attuazione del Prg, che di seguito di riportano. 

ART. 33 - ZONA A1 (centro storico) 
Vengono classificate 'Zona A1' le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 
carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi, inclusi gli spazi 
pubblici o comunque inedificati (giardini, orti, pertinenze) compresi tra isolati indicati nelle tavole di 
zonizzazione come zona A1 o ad essi comunque adiacenti. 
 
Attività e destinazioni d'uso ammesse: 
- residenza; 
- residenze speciali, quali case-albergo per studenti, alloggi comunitari per singoli, per anziani e per 
altre categorie assistite individuate dalla vigente legislazione regionale e nazionale 
- attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi in genere; esercizi commerciali di vicinato e medie 
strutture di vendita ai sensi della L.R. n.28 del 22.12.1999 e s.m.i.. 
- studi ed uffici professionali; 
- attività artigianali di servizio alla residenza, purché non rumorose o nocive o che contrastino con 
l'utilizzazione residenziale della zona; 
- attività religiose, culturali, scolastiche, universitarie, sanitarie, sportive, a carattere pubblico e privato; 
- locali per le attività ricreative e lo spettacolo; 
- attività alberghiere e di ricettività turistica; 
- attività bancarie e finanziarie; 
- autorimesse pubbliche e private sotterranee o a raso, parcheggi sotterranei o a raso destinati alla 
residenza purché previste da strumenti urbanistici attuativi; 
- piantumazione di macchia mediterranea e specie d’alto fusto autoctone negli orti e giardini urbani	
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Attività e destinazioni d'uso vietate: 
- attività zootecniche e macelli; 
- attività industriali; 
- attività artigianali inquinanti, rumorose o incompatibili con la residenza; 
- autofficine, distributori di carburante e simili. 
 
In questa zona il PRG si attua con: 
1. Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica; 
2. Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, redatto in conformità a quanto prescritto al 
precedente Art.9; 
3. Programmi Operativi Complessi. 
4. Intervento edilizio diretto per una o più unità immobiliari, con le limitazioni di cui nel seguito. 
 
In assenza di Strumenti urbanistici attuativi, con intervento edilizio diretto per una o più unità 
immobiliari sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo, nonché interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso e 
all’accorpamento di due o più unità immobiliari, che non comportino tuttavia significative alterazioni 
tipo – morfologiche. 
In assenza di Strumenti urbanistici attuativi è vietata l’edificazione degli spazi liberi e la 
impermeabilizzazione dei suoli permeabili (giardini, orti urbani). 
In sede di Strumenti urbanistici attuativi d’iniziativa pubblica, esclusivamente per destinazioni 
pubbliche o ad uso pubblico, è consentita l’edificazione in spazi liberi, purché vengano garantite, 
attraverso diradamenti o demolizioni, aree almeno di pari superficie rispetto a quella oggetto della 
nuova edificazione, da destinare a verde pubblico o parcheggio con pavimentazione permeabile. 
Nell’ambito delle modalità di attuazione di cui ai punti 1, 2, 3, ad eccezione dei piani di recupero di 
iniziativa privata, è necessario destinare almeno il 20% degli alloggi ad edilizia residenziale 
pubblica, nel rispetto della normativa di settore vigente. 
La sistemazione degli spazi esterni a giardino deve avvenire con la conservazione ed il 
potenziamento delle alberature esistenti in conformità a quanto previsto nel Regolamento Edilizio. 
Per le eventuali nuove costruzioni ammesse in sede di Strumento urbanistico attuativo, la densità 
fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 
mc/mq ai sensi dell’art. 7 del D.I. 2.4.1968 n.1444. 
Qualora all’interno degli edifici ricadenti in tale zona, siano presenti attrezzature di interesse 
collettivo, interesse generale e per l’istruzione, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, già citati, sono consentiti interventi finalizzati 
all’adeguamento degli edifici e degli impianti tecnologici alle rispettive normative di settore vigenti. 
In tali casi, fermo restando il divieto edificatorio già evidenziato, è possibile prevedere nuovi 
manufatti necessari per l’alloggiamento di impianti tecnologici previsti dalle normative di settore. 
	

ART. 34 - ZONA A2 (spazi inedificati adiacenti o interni al centrostorico) 
Vengono classificate zone A2 gli spazi inedificati adiacenti al centro storico che ne costituiscono 
complemento urbanistico, paesaggistico, ambientale, con particolare riferimento alle antiche fasce 
extra moenia e alle pendici collinari, ivi comprese le emergenze rocciose, che costituiscono 
complemento urbanistico, paesaggistico, ambientale essenziale del complesso urbano storico. 
 
Attività e destinazioni d'uso ammesse nelle pendici collinari: 
- piantumazione di macchia mediterranea e specie d’alto fusto autoctone; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo degli edifici esistenti. 
 
Attività e destinazioni d'uso vietate: 
- serricoltura; 
- nuove costruzioni; 
- collocazione di cartellonistica. 
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ART.35 - ZONA A3 (Ex convento di S. Michele Nuovo e sue pertinenze) 
È la zona che comprende: 
- l’area vincolata ai sensi della legge 1089/39, (recepita dal D.L. 22.01.2004, n.42) con i decreti 
ministeriali 10.07.1946 e 17.03.1949, comprendente: il rudere dell’ex convento di S Michele 
Nuovo e l’annessa chiesa, l’area pertinenziale dell’antico complesso a valle della Via Vittorio 
Emanale e l’area occupata dalle “case 
popolari” ad ovest dei ruderi del cenobio. 
- l’area attualmente di pertinenza del rudere ad est della chiesa ed attualmente recintata. 
 
Attività e destinazioni d'uso ammesse: 
1. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo della parte di 
convento ancora esistente, anche inglobandola in un complessivo progetto di ricostruzione, 
secondo i criteri individuati ai successivi commi d) ed e); 
2. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia economica e 
popolare a ovest del complesso; 
3. demolizione senza ricostruzione degli edifici di edilizia economica e popolare ad ovest del 
complesso monumentale; 
4. ricostruzione dell’originario volume desunto dai rilievi dello stato di fatto, dalla documentazione 
fotografica precedente al crollo e da eventuali disegni d’archivio che dovessero rappresentare lo 
stato originario, esclusivamente con destinazione di attrezzatura d’interesse comune o di 
interesse generale, su iniziativa pubblica o privata; 
5. È consentita, la possibilità di utilizzare il volume degli edifici di edilizia economica e popolare a 
ovest del complesso, previa loro demolizione e rilocalizzazione degli abitanti come di seguito 
indicato, aggiungendo tale volume a quello originario del convento, come sopra dedotto, in un 
progetto unitario di ricostruzione che riguardi l’intero comparto definito ai sensi dell’art. 11 della l.r. 
71/1978 e rappresentato nelle tavole di zonizzazione, e comprendente anche le due aree F2 
(interesse comune) e F3 (verde pubblico) adiacenti. In tale caso è consentito un premio 
volumetrico pari al doppio dei volumi degli edifici di edilizia economica e popolare, purché il 
progetto complessivo restituisca la memoria del complesso religioso preesistente attraverso la 
riproposizione ancorché non mimetica delle masse volumetriche che lo costituivano, con il 
preventivo assenso da parte della Soprintendenza BBCCAA competente; 
6. Nel caso della demolizione degli edifici di cui al comma precedente, l’intervento deve 
contestualmente prevedere ed attuare la ricollocazione degli abitanti in alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, che dovranno essere realizzati nelle aree poste a valle della SS 575 e 
perimetrate nelle tavole di zonizzazione come facenti parte dell’intervento unitario, individaute 
come aree F3 (verde pubblico), che in tale ipotesi saranno normate come zone C2 (edilizia 
residenziale pubblica) valendo i relativi parametri urbanistici ed edilizi. 
In alternativa gli abitanti potranno essere accolti in alloggi di edilizia residenziale pubblica da 
realizzare in altra aree all’uopo destinate, previste dal PRG. 

 
Attività e destinazioni d'uso ammesse nei giardini pubblici e privati e negli orti urbani interni al centro 
storico: 
- sistemazione degli spazi verde senza impermeabilizzazione delle superfici; 
- potenziamento delle alberature e delle essenze vegetali esistenti. 
 
Attività e destinazioni d'uso vietate: 
- costruzioni accessorie fuori terra di qualsiasi tipo, anche prefabbricate o provvisorie (box per 
attrezzi, tettoie, ecc); 
- impermeabilizzazione delle superfici permeabili con pavimenti di qualunque genere; 
- taglio degli alberi d’alto fusto. 
 
Qualora in ambiti immediatamente adiacenti a tale zona, siano presenti attrezzature di interesse 
collettivo, interesse generale e per l’istruzione, fermo restando il divieto edificatorio già evidenziato, 
è possibile prevedere nuovi manufatti necessari per l’alloggiamento di impianti tecnologici previsti 
dalle normative di settore vigenti. 
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Fig.1– PRGC 2015 – Stralcio della città storica 

 

 
Attività e destinazioni d'uso vietate: 
- ogni altra destinazione d’uso diversa da Attrezzature d’interesse comune o Attrezzature 
d’interesse generale 
 
In questa zona il PRG si attua con: 
- Intervento diretto per le attività e destinazioni d’uso ad eccezione della e) 
- Piano di recupero di iniziativa pubblica o privata, redatto in conformità a quanto prescritto al 
precedente Art.9, esteso per intero al comparto denominato “San Michele” (SM), che ingloba le 
due aree F2 (interesse comune) e F3 (verde pubblico attrezzato), oltre alle aree F3 (verde 
pubblico), poste a valle delle suindicate aree, lungo la SS.575, così come perimetrato nelle tavole 
di zonizzazione. Programmi Operativi Complessi di iniziativa pubblica, privata o di società mista 
all’uopo costituita. 
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1.2 I tessuti della città sedimentaria 

 

Si definisce “città sedimentaria” l’insieme dei tessuti urbani di antica formazione che, 

a partire dal crinale principale del monte Troina, occupano le pendici soprattutto 

sudorientali e le espansioni in direzione nordovest. Tali tessuti sono l’esito di tutti i 

processi insediativi e trasformativi che si sono avuti dalla nascita della città fino agli 

anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale. Si tratta di aree in cui 

c’è una netta prevalenza dei pieni rispetto agli spazi pubblici: le strade di ridotte 

dimensioni si sviluppano lungo le curve di livello, mentre i collegamenti secondo le 

linee di massima pendenza sono garantiti da scalinate a volte molto ripide. 

Nell’ambito della “città sedimentaria”, i tessuti vengono distinti in base alle 

caratteristiche tipologiche e connotative dell’edificato. 

I tessuti rappresentativi (l’Acropoli) 

È l’insediamento di origine medievale sul crinale principale che ha come asse la via 

Conte Ruggero e costituisce l’acropoli della città. Pur non essendo caratterizzato da 

una particolare dilatazione degli spazi urbani, tale tessuto presenta caratteri specifici 

legati alla concentrazione di elementi architettonici pregiati costituiti da edifici 

specialistici religiosi e civili e da alcuni palazzi nobiliari di non grandi dimensioni. 

I tessuti minuti 

Costituiscono la gran parte dei tessuti della città sedimentaria e sono costituiti 

prevalentemente da isolati residenziali definiti da strade che seguono l’andamento 

delle curve di livello a diverse quote. Ne consegue che gli edifici, in genere case a 

schiera, presentano almeno una elevazione parzialmente interrata affacciantesi sulla 

strada a quota minore. Gli elementi di pregio architettonico presenti all’interno di tali 

tessuti non svolgono alcuna funzione morfogenetica primaria o perché assorbiti 

all’interno degli isolati o perché giustapposti al tessuto urbano come avviene per i 

conventi tra corso Umberto e corso Vittorio Emanuele. Gli edifici residenziali minori 

hanno quasi sempre subito sopraelevazioni e superfetazioni che hanno peggiorato 

l’originario rapporto tra l’altezza del fronte edificato e la larghezza delle vie pubbliche. 

Analogo esito si è avuto a causa di numerose sostituzioni (demolizioni e ricostruzioni) 

intervenute in epoca recente. 

Gli elementi singolari 
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La struttura dell’Oasi, realizzata all’interno del centro storico per successive fasi di 

ristrutturazione o di ampliamento a partire dagli anni ’50 del secolo scorso, 

rappresenta certamente l’elemento maggiormente dissonante all’interno della città 

antica che, tuttavia, per la città attuale costituisce un’emergenza dimensionale e 

funzionale di tutto rilevo con la quale è obbligatorio confrontarsi. 

I complessi monumentali fuori l’acropoli 

Si tratta di complessi conventuali posti ai piedi della rocca che ospita la città o del 

tutto separati dal centro abitato. Non hanno svolto alcuna funzione morfogenetica, 

ma oggi, ormai raggiunti dall’espansione urbana degli ultimi decenni, possono essere 

candidati a svolgere una indispensabile funzione identitaria e di servizio ai quartieri 

della periferia.  

Per tutte le categorie tipologiche sopra elencate il piano regolatore prevede la tutela 

integrale, riconoscendo in esse valore storico artistico.  

 
Fig.2– PRGC 2015 – Morfologia dei tessuti della città storica 
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1.3 Descrizione delle sottozone della città storica (zone A1, A2, A3) 

La classificazione dei tessuti storici (zone A) è stata condotta basandosi sui contenuti 
della circolare 11 luglio 2000, n. 2, emanata dall’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente, recante “Indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici generali e 
attuativi”. 
In base ai criteri di classificazione contenuti nella circolare citata, che tendono a 

considerare la perimetrazione delle aree storiche da sottoporre a tutela, come 
un’invariante, piuttosto che come una scelta di piano, sono state individuate le 
diverse sottozone A di tutela del patrimonio storico. 

Nel dettaglio la zona A1, riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati 
urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, 
inclusi gli spazi pubblici o comunque inedificati, quali giardini, orti o altre pertinenze, 

compresi all’interno del tessuto storico o comunque ad esso adiacenti. 
La descrizione puntuale e l’interpretazione morfologica dei tessuti storici è stata 
ampiamente condotta nel precedente paragrafo 8. 

Fra questi richiamiamo i tessuti di primo impianto, prospicienti l’asse urbano 
principale (l’attuale via Conte Ruggero), e la quasi totalità dei tessuti classificati come 
“tessuti minimi” già riscontrabili sulle fonti cartografiche storiche (Catasto di Troina 

del 1934), nonchè sulle schede "CSU", e sui rispettivi elenchi ad esse allegati, 
redatte dalla Soprintendenza BBCCAA di Enna. In tale zona sono stati individuati 
altresì, con specifica simbologia, gli edifici di interesse storico architettonico vincolati 

ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 
Nella zona A1, il piano prevede la possibilità di inserire attività e destinazioni d’uso 
dei fabbricati, diverse dalla residenza, ma con essa comunque compatibili. 

La residenzialità di breve durata, ad esempio, come le residenze speciali, quali case-
albergo per studenti, alloggi comunitari per singoli, per anziani e per altre categorie 
assistite, o le attività alberghiere e di ricettività turistica tradizionali, possono 

contribuire ad innescare processi di riqualificazione diffusa del sistema urbano di 
lunga durata, con conseguenti effetti di miglioramento del sistema della residenza nel 
suo complesso. 

In linea con i contenuti della circolare ARTA n. 2/2000, vengono classificate come 
zone A2 gli spazi inedificati adiacenti al centro storico che ne costituiscono 
complemento urbanistico, paesaggistico, ambientale, con particolare riferimento alle 

antiche fasce extra mœnia e alle pendici collinari, ivi comprese le emergenze 
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rocciose, che costituiscono complemento urbanistico, paesaggistico, ambientale 
essenziale del complesso urbano storico.  

In tale zona lo strumento urbanistico vieta ogni edificazione ed ogni altra azione 
antropica che potrebbe incidere negativamente sugli aspetti paesaggistici e 
ambientali, come ad esempio l’impermeabilizzazione dei suoli, la collocazione di 

cartellonistica, il taglio degli alberi d’alto fusto e la costruzione di manufatti fuori terra 
di qualsiasi tipo, anche prefabbricati o provvisori. 
Compatibilmente con il carattere ambientale dei luoghi, in tale zona sono ammesse 

la piantumazione di macchia mediterranea e specie d’alto fusto autoctone, la 
sistemazione degli spazi verde senza impermeabilizzazione delle superfici, il 
potenziamento delle alberature e delle essenze vegetali esistenti, nonché la 

manutenzione ordinaria e straordinaria e il restauro conservativo degli edifici 
esistenti. 
 

La zona A3 (Ex convento di S. Michele Nuovo e sue pertinenze) comprende l’area 
vincolata ai sensi della legge 1089/39, (recepita dal D.L. 22.01.2004, n.42), su cui 
insiste il rudere dell’ex convento di S Michele Nuovo e l’annessa chiesa, l’area 

pertinenziale dell’antico complesso a valle della Via Vittorio Emanuele, l’area 
occupata dalle “case popolari” ad ovest dei ruderi del cenobio, nonché l’area 
attualmente di pertinenza del rudere ad est della chiesa ed attualmente recintata. 

La scelta di normare in modo differente i ruderi del convento e le sue pertinenze, 
deriva principalmente dalle peculiarità specifiche di tale corpo di fabbrica, nonché 
dalla necessità di ricostruire il manufatto, destinandolo ad attrezzature d’interesse 

comune o di interesse generale, nel rispetto del suo valore monumentale. 
Il progetto di ricostruzione assume inoltre notevole rilevanza urbanistica se, come 
previsto dalla norma, esteso all’intero comparto denominato S. Michele (SM), 

comprendente anche le due aree F2 (interesse comune) e, in linea con quanto 
previsto dalle Direttive Generali, una porzione destinata ad F3 (verde pubblico) posta 
tra l’area del convento e la SS 575. In questo caso sarà possibile effettuare la 

demolizione dei fabbricati di edilizia economica e popolare posti ad ovest dei ruderi, 
(peraltro realizzati in aree vincolate ai sensi della legge 1089/39), conferendo al 
complesso monumentale riqualificato e ampliato, le idonee pertinenze e migliorando 

l’impatto paesaggistico e la qualità urbana del luogo nel suo complesso. 
In questo caso è consentita, la possibilità di utilizzare il volume degli edifici di edilizia 
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economica e popolare a ovest del complesso, aggiungendo tale volume a quello 
originario del convento, in un progetto unitario di ricostruzione che riguardi l’intero 

comparto definito ai sensi dell’art. 11 della l.r. 71/1978 e rappresentato nelle tavole di 
zonizzazione. Sarà così possibile guadagnare un premio volumetrico pari al doppio 
dei volumi degli edifici di edilizia economica e popolare, purché il progetto 

complessivo restituisca la memoria del complesso religioso preesistente attraverso la 
riproposizione ancorché non mimetica delle masse volumetriche che lo costituivano, 
con il preventivo assenso da parte della Soprintendenza BBCCAA competente; 

In alternativa la norma prevede una rosa di possibili trasformazioni, di seguito 
riportate: 

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo della 

parte di convento ancora esistente, anche inglobandola in un complessivo progetto di 
ricostruzione; 

- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria degli edifici di edilizia 

economica e popolare a ovest del complesso; 
- ricostruzione dell’originario volume desunto dai rilievi dello stato di fatto, dalla 

documentazione fotografica precedente al crollo e da eventuali disegni d’archivio che 

dovessero rappresentare lo stato originario, esclusivamente con destinazione di 
attrezzatura d’interesse comune o di interesse generale, su iniziativa pubblica o 
privata.  

L’attuazione delle previsioni di piano, in tale zona, è affidata all’ iniziativa pubblica o 
privata attraverso la redazione di un piano di recupero o in alternativa, Programmi 
Operativi Complessi o di società mista all’uopo costituita, esteso all’intero comparto 

denominato “San Michele” (SM), che ingloba le due aree F2 (interesse comune) e F3 
(verde pubblico attrezzato), oltre alle aree F3 (verde pubblico), poste a valle delle 
suindicate aree, lungo la SS.575, così come perimetrato nelle tavole di zonizzazione. 
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2) CRITERI METODOLOGICI SEGUITI NELLO STUDIO 

La legge n. 13/2015 richiede che, attraverso uno “Studio con effetti costitutivi”, venga 
individuata la appartenenza delle singole unità edilizie che compongono il patrimonio 
edilizio esistente all’interno dei centri storici alle tipologie specificate nell’art. 2 della 

stessa 
legge. 
Tale adempimento, apparentemente semplice e probabilmente così considerato dal 

legislatore, richiede in realtà una attività di rilevamento resa assai complessa da un 
lato dalla mancanza di adeguati strumenti di conoscenza cartografica e 
documentaria del patrimonio edilizio, dall’altro dalla incertezza interpretativa che le 

definizioni tipologiche contenute nell’art. 2 della legge in molti casi sollevano. 
Per procedere alla redazione dello studio è stato dunque necessario porre in essere 
una preliminare ed assai laboriosa attività tecnica consistente nella predisposizione 

di adeguati 
supporti informativi e nella calibratura degli strumenti di valutazione delle tipologie. 
 

 
2.1 La costruzione del quadro conoscitivo 

Al fine di procedere alla classificazione tipologica preista dalla norma, assistiti dal 

necessario bagaglio analitico, si è ritenuto di costruire un apparato di analisi 
urbanistiche completo ed esaustivo finalizzato ad acquisire un adeguato grado di 
conoscenza del patrimonio edilizio storico. 

Sebbene la norma preveda una classificazione tipologica piuttosto semplificata, 
secondo le categorie previste dall’art. 2 del testo di legge, si è resa necessaria una 
campagna di rilevo puntuale del tessuto storico finalizzata ad individuare, in prima 

istanza, le unità edilizie che compongono i singoli isolati, su cui, successivamente, si 
è costruito l’apparato conoscitivo tipico degli strumenti particolareggiati per i tessuti 
storici.   

Tale operazione ha richiesto una preliminare attività di predisposizione di idonee basi 
cartografiche, supporti iconografici e di una scheda tipo per il rilievo da utilizzare ed 
una successiva campagna di rilievi. 

Per la restituzione cartografica e l’utilizzo e l’elaborazione dei dati acquisiti durante la 
campagna di rilievo, si è costruito un Sistema Informativo Territoriale (SIT) utile a 
gestire e rappresentare la complessità dei dati acquisiti nel corso della campagna di 
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rilievo e costruire un articolato bagaglio analitico che possa supportare anche altri 
studi più approfonditi per la città storica. 

La strutturazione dei dati all’interno di un SIT consente infatti di attivare un processo 
di sistematizzazione delle conoscenze, suscettibile di successive implementazioni sia 
utilizzando data base già esistenti sia con ulteriori acquisizioni conoscitive, dando 

vita ad uno strumento dinamico, che consente il continuo aggiornamento delle 
informazioni in relazione alle trasformazioni del patrimonio edilizio storico nel tempo, 
consentendo in tal modo successive attività di monitoraggio e controllo dell’esito 

delle politiche urbanistiche. 
La costruzione del SIT in concreto è stata avviata partendo dalla predisposizione di 
una base cartografica adeguata e quanto più possibile rispondente allo stato di fatto, 

frutto dell’integrazione di diverse informazioni contenute nei documenti cartografici 
disponibili. 
Nel caso specifico è stato utilizzato, come base cartografica, un rilievo 

aerofotogrammetrico in formato dxf in scala 1:500, commissionato dal Comune di 
Troina (ripresa aerea giugno 2001, restituzione 2002). In esso sono contenute 
numerose informazioni che si sono dimostrate utili per il lavoro di rilievo, anche se 

non sufficienti. In particolare la cartografia riporta le linee di demarcazione delle 
coperture degli edifici e le relative quote alla gronda ed al colmo. In base a tali 
informazioni è stato possibile ricostruire, attraverso sopralluoghi ed ulteriori verifiche 

cartografiche, come si dirà appresso, il perimetro in pianta di ciascuna unità edilizia, 
che costituisce una informazione indispensabile per la redazione dello Studio. 
Di ausilio, in tale fondamentale operazione propedeutica, è stata la consultazione di 

altre fonti cartografiche, tra cui le mappe del Catasto urbano e le foto aeree 
disponibili. 
Per utilizzare tali strumenti cartografici si è dovuto procedere al loro adattamento alla 

base cartografica per punti omologhi, attraverso procedure di georeferenziazione. 
In particolare attraverso le foto aeree sono stati verificati i perimetri delle unità edilizie 
e sono state acquisite informazioni di dettaglio riguardanti l’organizzazione degli 

spazi aperti e dei collegamenti verticali, presenti all’interno del complesso tessuto 
viario. 
Ancora più preziose le informazioni fornite dalle mappe catastali, che, a parte le note 

difficoltà conseguenti al sistema di coordinate e tecniche di proiezione differenti da 
quelle delle cartografie restituite da rilievi aerofotogrammetrici, si rivelano insostituibili 
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strumenti di analisi dei contesti urbani, dal momento che ci restituiscono informazioni 
di sintesi sulla situazione proprietaria non altrimenti acquisibili. 

L’insieme di queste informazioni non avrebbe comunque consentito la costruzione di 
un quadro conoscitivo idoneo agli obiettivi dello Studio se non fossero state effettuate 
accurate campagne di rilievo. Solo queste ultime, realizzate tra aprile e maggio  

2017, con l’ausilio di una dettagliata scheda di rilievo da compilare per le singole 
unità edilizie, hanno permesso di produrre una base cartografica aggiornata sulla 
consistenza planimetrica delle unità edilizie che compongono il centro storico e sullo 

stato delle sistemazioni esterne. 
La campagna di rilevamento ha riguardato, oltre all’individuazione dei perimetri delle 
Unità edilizie, come già detto, l’acquisizione di una serie di altri dati, utili a descrivere 

la consistenza e le caratteristiche del patrimonio edilizio e l’organizzazione 
urbanistica del centro storico. Va rilevato comunque che tali dati non sono 
direttamente attinenti allo studio di cui alla L.R. 13/2015, ma saranno utilizzati nelle 

successive fasi di progettazione del piano di dettaglio per il centro storico. 
Il lavoro più complesso è stato rappresentato, come già detto, dalla costruzione dei 
perimetri delle unità edilizie; tali unità infatti non sono esattamente individuate nelle 

cartografie aerofotogrammetriche, ne possono esserlo dal momento che tali 
cartografie sono realizzate attraverso riprese aeree e si limitano dunque a riportare le 
discontinuità esistenti nelle coperture degli edifici, che non sempre coincidono con le 

unità edilizie. 
Il primo lavoro eseguito sul campo è stato pertanto quello di procedere al 
riconoscimento delle diverse unità edilizie che compongono il patrimonio edilizio del 

centro storico. 
 
In via preliminare si è definito il concetto di unità edilizia quale porzione di tessuto 

costituita dall’aggregazione tridimensionale di cellule edilizie e caratterizzata da una 
propria individualità tipo-morfologica, architettonica, costruttiva e funzionale. 
L’unità tipologico-funzionale consiste dunque in un edificio, realizzato e/o trasformato 

con interventi unitari, autonomo dal punto di vista formale, costruttivo e funzionale, 
anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione. 
In definitiva, la definizione di unità edilizia utilizzata nel presente studio è riassumibile 

come segue: 
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organismo edilizio caratterizzato da uniformità e unitarietà funzionale, 
costruttiva, compositiva. 
 
Per il riconoscimento delle unità edilizie si è tenuto inoltre conto dell’attuale livello di 
strutturazione ed evoluzione formale delle unità in rapporto sia alla morfologia ed alla 

consistenza architettonica sia alla sua struttura geometrico-costruttiva. 
Le unità edilizie sono state dunque riconosciute “caso per caso” a partire da una 
configurazione originaria e dall’interpretazione critica dei suoi meccanismi 

processuali di crescita e di trasformazione. 
Il riconoscimento delle unità edilizie è stato condotto servendosi di supporti 
cartografici in scala 1.2000 e 1.500 (aerofotogrammetria e ortofoto Comune di 

Troina, volo 2001) e planimetrie catastali storiche e attuali. 
Le informazioni acquisite per ciascun’unità edilizia, oltre a quelle richieste dalla L.R. 
13/2015, delle quali si dirà in seguito, hanno riguardato i seguenti altri parametri: 

Consistenza del patrimonio edilizio, valutata attraverso il numero di elevazioni di 
ciascun’unità edilizia, prendendo in considerazione numero di piani del fronte più alto 
che si affaccia su strada e considerando come interi anche i piani arretrati e i piani 

seminterrati. 
Numero di fronti su strada, da uno a quattro, per valutare la posizione dell’unità 
edilizia in seno all’isolato di appartenenza;  
Epoca di costruzione, individuando gli edifici moderni e contemporanei, in base alla 
datazione storica scegliendo la data del 1950 come data limite per le tipologie 
storiche; 

Destinazioni d’uso, che indicano la destinazione d’uso prevalente e dei piani terra 
dell’unità edilizia. 
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Fig.3 - Ortofocarta Comune di Troina 2001. Scala 1:2500 

 

 
Fig.4 – Stralcio Aerofotogrammetria Comune di Troina 2001. Scala 1:2000 
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Fig.5 – Stralcio Aerofotogrammetria Comune di Troina 2001. Scala 1:500 

 
Qualità architettonica, valutata attraverso il livello d’interesse storico architettonico 
e ambientale del manufatto, in relazione alla permanenza di caratteristiche 

architettoniche originarie e alle trasformazioni subite nel tempo. 
Tipologia di fronte, che descrive la finitura dei prospetti e mette in evidenza la 
presenza di 

elementi decorativi di particolare pregio; 
Stato di conservazione, che fornisce un’informazione sintetica e qualitativa sullo 
stato manutentivo dell’unità edilizia sia a livello architettonico (intonaci ammalorati, 

lacune, ecc...), che strutturale (lesioni, cornicioni e parti in aggetto con mancanze, 
ecc…). 
Alterazioni della configurazione originaria, al fine di ottenere una mappatura delle 

trasformazioni volumetriche dell’unità edilizia distinguendo ampliamenti, 
sopraelevazioni, superfetazioni, saturazioni e altre alterazioni; 
Utilizzo per valutare se l’unità edilizia risulta abitata o utilizzate e mappare altresì gli 

usi impropri e gli immobili in vendita e in affitto. 
Contestualmente all’acquisizione di tali informazioni è stato pure condotto un rilievo 
fotografico riguardante ciascuna delle unità edilizie. 
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Fig.6 – Scheda di rilievo delle unità edilizie 

 
2.2  L’organizzazione della conoscenza 

Il risultato di tale lavoro di acquisizione conoscitiva è stato successivamente 

organizzato, 
in un Sistema Informativo Territoriale, implementato utilizzando un software GIS Esri 
ArcMap 10.3 

Il primo passo nella costruzione della piattaforma GIS ha riguardato la perimetrazione 
delle unità edilizie, assegnano ad ognuna di esse un poligono. A ciascun poligono 
sono stati successivamente associati, come attributi del data base, i relativi dati 

acquisiti durante il rilevamento. 
E’ stato così organizzato un complesso sistema informativo geografico che assume 
come 

u nità di riferimento le unità edilizie che compongono i tessuti edilizi del centro 
storico. La tabella attributi riporta la numerazione degli isolati e delle singole unità 
edilizie. 

Per ciascuna unità edilizia, sono state inserite nel SIT le informazioni presenti nella 
scheda di rilievo, archiviate utilizzando codici numerici o alfanumerici. E’ stato inserito 
inoltre un campo note in cui riportare le singolarità emerse in sede di sopralluogo. 

Implementato il sistema informativo è stato possibile ottenere una serie di layout 
grafici, previsti dalla LR 13/2015. In dettaglio, le elaborazioni in scala 1:500 richiesta 
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dalla norma,  
sono state ottenute visualizzando, attraverso opportune campiture grafiche, gli 

attributi del data base che si riferiscono alle caratteristiche tipologiche delle Unità 
edilizie, ex art. 2 L.R. 13/2015, così individuate: 
 
a - Edilizia di base non qualificata 
b - Edilizia di base parzialmente qualificata 
c - Edilizia di base qualificata 
d - Edilizia di base qualificata speciale (palazzetti) 
e - Edilizia monumentale residenziale (palazzi dell’edilizia storica) 
f - Edilizia monumentale specialistica: monumenti non residenziali 
g - edilizia residenziale moderna non qualificata 
h - edilizia specialistica moderna non qualificata 
i - altre o diverse tipologie, non riconducibili a quelle precedenti. 
 
 

 
Fig.7 – Tabella attributi SIT 
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Fig.8 – Schermata SIT – Unità edilizie 

 

 
Fig 9 – Carta delle unità edilizie 
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Fig.10 – Stralcio Carta delle unità edilizie 

 
 

3) RELAZIONE ESPLICATIVA DELLE SCELTE 
Le analisi ed i rilievi effettuati, sin qui descritti, hanno consentito di comporre un 

quadro conoscitivo sufficientemente articolato ed approfondito, in base al quale è 
stata definita la classificazione specificata nell’art. 3 della legge. 
Tale classificazione, pur risultando generalmente chiara e di immediata 

interpretazione nella sua articolazione generale (edilizia di base, palazzetti, palazzi, 
monumenti, edifici specialistici, edifici moderni, altro), determina però, come già 
rilevato, difficoltà interpretative nelle sotto-specificazioni di talune tipologie. 

Le difficoltà riguardano in particolare l’edilizia di base (categoria alla quale appartiene 
la maggior parte delle unità edilizie del centro storico), che viene articolata in quattro 
diverse categorie, le prime tre delle quali sono definite in maniera piuttosto ambigua 

e di non univoca interpretazione. 
Vengono infatti tutte descritte come “Unità edilizie con caratteri dimensionali 
planimetrici, originari o modificati” ma la sotto classificazione nelle seguenti tre 

categorie: “non qualificata”, identificata con la lettera a), “parzialmente qualificata”, 
identificata con la lettera b), e “qualificata”, identificata con la lettera c), si presta ad 
interpretazioni e a valutazioni soggettive derivanti da un mero giudizio di valore 

(“scarsa valenza”) che introduce una elevatissima soggettività nelle operazioni di 
rilevamento.  
La questione non è certamente trascurabile per una duplice ragione, connessa da un 

lato alla predominanza di tali tipologie nel contesto urbano di qualsiasi centro storico, 
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dall’altra nella sostanziale differenza tra gli interventi consentiti nella tipologia di cui 
alla lett. c) rispetto a quelli consentiti nelle altre due. Negli edifici appartenenti alla 

prima sono consentiti esclusivamente modesti interventi conservativi, mentre la 
gamma di interventi consentiti negli edifici appartenenti alle altre due categorie è 
assai ampia, potendo arrivare alla demolizione e ricostruzione con modifica della 

sagoma e ciò senza alcuna limitazione significativa, a meno di non considerare 
significativa la condizione derivante dalla locuzione “coerente con la tipologia 
dell’intorno”, utilizzata dal legislatore, in vero assai generica e di difficile e 

discrezionale valutazione. 
Per queste ragioni, prima di avviare il lavoro di rilevamento delle caratteristiche 
tipologiche delle diverse unità edilizie che compongono il centro storico, come 

prescritto dalla norma, è stata effettuata una preliminare analisi tipologica cercando 
di definire parametri e criteri di attribuzione se non oggettivi quanto meno condivisi e 
soprattutto verificabili. 

Nella Tabella riportata di seguito sono invece sintetizzati i dati relativi al censimento 
delle categorie tipologiche individuate. 
 

 
Fig.11 – Schermata SIT – Classificazione tipologica LR 13/2015 
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Fig.12 –  Elaborato Classificazione tipologica LR 13/2015 
 
 
Come si vede il numero delle Unità edilizie trasformate parzialmente o totalmente 

(categorie a e b) è piuttosto elevato e raggiunge circa il 70% dell’intero patrimonio 
edilizio. 
Da notare anche l’elevato numero di Unità edilizie di nuovo impianto (categoria g), 

che raggiungono il 10% dell’intero patrimonio edilizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• isolati città storica    63 
• unità edilizie     1.831 
• residenziale           1.776   
• produttivo      6   
• Rimesse      7 
• Depositi       3 

• Ricettivi       4  
• usi civili e religiosi   35 
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b 1 –  Dati sul patrimonio edilizio della città storica e numeri della classificazione tipologica 

 
 
Al fine di chiarire ulteriormente la metodologia cin cui sono state classificate le unità 
edilizie, si riportano di seguito alcune immagini esemplificative suddivise per 
classificazione tipologica. In alcuni casi si è ritenuto utile ricorrere ad una valutazione 

comparata delle unità, al fine di compiere sempre classificazioni tra loro congruenti. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

• a - Edilizia di base non qualificata    886 (48%) 
• b - Edilizia di base parzialmente qualificata   394 (21%) 
• c - Edilizia di base qualificata     283 (15%) 
• d - Edilizia di base qualificata speciale    31   (1,7%) 
• e - Edilizia monumentale residenziale   7     (0,3%) 
• f - Edilizia monumentale specialistica   28   (1,5%) 
• g - edilizia residenziale moderna non qualificata  176 (9,6%) 
• h - edilizia specialistica moderna non qualificata  10   (0,5%) 
• i - altre o diverse tipologie.     15   (0,8%) 
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a) edilizia di base non qualificata 
unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, con scarsa 
valenza o prive di caratteri architettonici tipici; 
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a) edilizia di base non qualificata 
unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, con scarsa 
valenza o prive di caratteri architettonici tipici; 
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b) edilizia di base parzialmente qualificata 
unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e 
permanenza di caratteri architettonici tipici, che hanno subito alterazioni ovvero 
addizioni di volumi; 
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c) edilizia di base qualificata 
unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e 
permanenza totale di caratteri architettonici tipici; 
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Confronto tra le tre tipologie di edilizia di base  
 

c) 

a) 
b) 
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d) edilizia di base qualificata speciale (palazzetti) 
unità edilizie di base aventi caratteri dimensionali e prospettici che le rendono simili ad 
un palazzo seppure derivati dalla sommatoria di moduli dell’edilizia di base; 
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e) edilizia monumentale residenziale (palazzi dell’edilizia storica) 
edifici monumentali residenziali del centro storico, anche derivanti da operazioni di 
demolizione di preesistenti tessuti della città storica, aventi i caratteri monumentali e di 
qualità architettonica tipici del periodo di esecuzione; 
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f) edilizia monumentale specialistica 
unità monumentali non residenziali (religiosi, civili, militari, produttivi e altri); 
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g) edilizia residenziale moderna non qualificata 
edifici residenziali sorti a partire dagli anni cinquanta del ventesimo secolo, ex novo 
ovvero su aree libere, anche attraverso la demolizione di preesistente edilizia; 
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h) edilizia specialistica moderna non qualificata 
edifici a destinazione specialistica sorti a partire dagli anni cinquanta del ventesimo 
secolo o in sostituzione di edifici preesistenti o ex novo, aventi caratteri di edificato 
contemporaneo, in prevalenza in cemento armato; 

i) altre o diverse tipologie 
non riconducibili a quelle di cui al presente articolo, possono essere definite con le 
procedure di cui all’articolo 3, comma 1  
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4)  QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI 
 

La Legge 13/2015, all’art. 4, contiene una precisa indicazione degli interventi 
ammissibili per ciascuna delle tipologie individuate attraverso lo Studio tipologico. 
Tali interventi con le relative modalità attuative sono riportati di seguito attraverso 

quadri sinottici riferiti a ciascuna delle tipologie descritte nell’art. 2 della legge. In essi 
sono specificati gli interventi ammissibili e le modalità di attuazione, specificando 
anche i casi nei quali è prescritta la preventiva acquisizione della autorizzazione della 

competente Soprintendenza. 
Va ulteriormente precisato che la legge, oltre a consentire interventi edilizi in base a 
singolo titolo abilitativo, consente pure, sempre con singolo titolo abilitativo, interventi 

più complessi di “Ristrutturazione urbanistica” a condizione però che essi si 
riferiscano a “contesti edilizi fatiscenti, totalmente o parzialmente disabitati”, da 
individuare con apposita perimetrazione. In occasione della redazione dello studio 

tipologico, pertanto, sono state individuate sette aree di ristrutturazione che 
presentano le caratteristiche di degrado e abbandono previste all’art 4 dell’articolato 
di legge. 

Per quanto attiene i progetti riguardanti gli interventi da realizzare, l’art. 5 della legge 
prescrive che essi debbano essere corredati da una analisi grafica e fotografica delle 
unità edilizie interessate, attraverso la quale sia possibile valutare la tipologia di 

appartenenza, lo stato di consistenza delle unità edilizie interessate e del contesto di 
appartenenza, la presenza di elementi architettonici tipici, le componenti strutturali e 
l’epoca di costruzione presunta. 

Prescrive inoltre che gli interventi possono essere finalizzati all’ottenimento del 
risparmio energetico ed alla realizzazione di misure di consolidamento sismico. 
Infine per quanto concerne le destinazioni d’uso la legge ammette nuove destinazioni 

d’uso purché compatibili con la qualità architettonica e spaziale degli edifici e con la 
loro localizzazione nel contesto urbano. 
In particolare è consentita: 

a) la destinazione ad edilizia residenziale pubblica anche mediante localizzazioni di 
programmi costruttivi; 
b) la destinazione ad edilizia privata; 

c) la destinazione ricettivo/turistica, commerciale e di pubblico esercizio; 
d) la destinazione a parcheggio interrato, possibilmente in aree tangenti il centro 
storico, fatto salvo il rispetto dei vincoli archeologici; 
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e) la destinazione commerciale di quartiere, a medie strutture di vendita, ad attività 
artigianale e di terziario anche avanzato. 

Di seguito si riportano gli interventi ammessi per le singole categorie tipologiche, ai 
sensi dell’art 4 della legge, con specificate le modalità di attuazione egli interventi. 
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DESCRIZIONE 
INTERVENTI (art. 2) 

INTERVENTI 
AMMESSI (art. 4) 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE (art. 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) EDILIZIA DI BASE NON 
QUALIFICATA 
Unità edilizie con caratteri 
dimensionali planimetrici, 
originari o modificati, con 
scarsa valenza o prive di 
caratteri architettonici tipici 

a) manutenzione 
ordinaria 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica 
asseverata corredata da 
documentazione fotografica a 
firma di un tecnico abilitato, ad 
eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

b) manutenzione 
straordinaria 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica 
asseverata corredata da 
documentazione fotografica a 
firma di un tecnico abilitato, ad 
eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 
13 del D.L. 22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

d) ristrutturazione 
edilizia  

Permesso di costruire 

e) ristrutturazione 
edilizia 
parziale riguardante i 
prospetti ovvero le 
coperture degli edifici: 

Permesso di costruire 

f) ristrutturazione edilizia 
mediante demolizione e 
ricostruzione 

Permesso di costruire 

g) ristrutturazione 
edilizia 
mediante demolizione e 
ricostruzione con 
modifica della sagoma 
coerente con la tipologia 
dell’intorno 

Permesso di costruire 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

h) accorpamento di più 
unità edilizie ovvero di 
unità immobiliari 

Comunicazione di inizio attività 
accompagnata da una 
relazione tecnica asseverata a 
firma di tecnico abilitato. 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 
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DESCRIZIONE 
INTERVENTI (art. 2) 

INTERVENTI 
AMMESSI (art. 4) 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE (art. 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) EDILIZIA DI BASE 
PARZIALMENTE 
QUALIFICATA 
Unità edilizie con caratteri 
dimensionali planimetrici, 
originari o modificati, e 
permanenza di caratteri 
architettonici tipici, che 
hanno subito alterazioni 
ovvero addizioni di volumi 

a) manutenzione 
ordinaria 
b) manutenzione 
straordinaria 
 
 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica 
asseverata corredata da 
documentazione fotografica a 
firma di un tecnico abilitato, ad 
eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

c) restauro e 
risanamento 
conservativo 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da progetto 
redatto da un tecnico 
qualificato, ad eccezione degli 
immobili soggetti a vincolo ai 
sensi degli articoli 10, 12, 
13 del D.L. 22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

d) ristrutturazione 
edilizia  

Permesso di costruire 

e) ristrutturazione 
edilizia parziale 
riguardante i prospetti 
ovvero le coperture 
degli edifici: 

Permesso di costruire 

f) ristrutturazione edilizia 
mediante demolizione e 
ricostruzione 

Permesso di costruire 

g) ristrutturazione 
edilizia 
mediante demolizione e 
ricostruzione con 
modifica della sagoma 
coerente con la tipologia 
dell’intorno 

Permesso di costruire 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

h) accorpamento di più 
unità edilizie ovvero di 
unità immobiliari 

Comunicazione di inizio attività 
accompagnata da una 
relazione tecnica asseverata a 
firma di tecnico abilitato. 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 
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DESCRIZIONE 
INTERVENTI (art. 2) 

INTERVENTI 
AMMESSI (art. 4) 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE (art. 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) EDILIZIA DI BASE 
QUALIFICATA 
Unità edilizie con caratteri 
dimensionali planimetrici, 
originari o modificati, e 
permanenza di caratteri 
architettonici tipici 

 
b) manutenzione 
straordinaria 
 
 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica 
asseverata corredata da 
documentazione fotografica a 
firma di un tecnico abilitato, ad 
eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

c) restauro e 
risanamento 
conservativo 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da progetto 
redatto da un tecnico 
qualificato, ad eccezione degli 
immobili soggetti a vincolo ai 
sensi degli articoli 10, 12, 
13 del D.L. 22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

h) accorpamento di più 
unità edilizie ovvero di 
unità immobiliari 

Comunicazione di inizio attività 
accompagnata da una 
relazione tecnica asseverata a 
firma di tecnico abilitato. 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 
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DESCRIZIONE 
INTERVENTI (art. 2) 

INTERVENTI 
AMMESSI (art. 4) 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE (art. 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) EDILIZIA DI BASE 
QUALIFICATA SPECIALE 
(PALAZZETTI) 
Unità edilizie di base aventi 
caratteri dimensionali e 
prospettici 
che le rendono simili ad un 
palazzo seppure derivati 
dalla 
sommatoria di moduli 
dell'edilizia 
di base 

a) manutenzione 
ordinaria 
 
 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica asseverata corredata 
da documentazione fotografica 
a firma di un tecnico abilitato, 
ad eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

b) manutenzione 
straordinaria 
 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica asseverata corredata 
da documentazione fotografica 
a firma di un tecnico abilitato, 
ad eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

c) restauro e 
risanamento 
conservativo 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da progetto 
redatto da un tecnico 
qualificato, ad eccezione degli 
immobili soggetti a vincolo ai 
sensi degli articoli 10, 12, 
13 del D.L. 22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

h) accorpamento di più 
unità edilizie ovvero di 
unità immobiliari 

Comunicazione di inizio attività 
accompagnata da una 
relazione tecnica asseverata a 
firma di tecnico abilitato. 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 
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DESCRIZIONE 

INTERVENTI (art. 2) 
INTERVENTI 

AMMESSI (art. 4) 
MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE (art. 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
e) EDILIZIA 
MONUMENTALE 
RESIDENZIALE 
(PALAZZI DELL’EDILIZIA 
STORICA) 
Edifici monumentali 
residenziali 
del centro storico, anche 
derivanti 
da operazioni di 
demolizione di 
preesistenti tessuti della 
città 
storica, aventi i caratteri 
monumentali e di qualità 
architettonica tipici del 
periodo di 
esecuzione 

a) manutenzione 
ordinaria 
 
 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica asseverata corredata 
da documentazione fotografica 
a firma di un tecnico abilitato, 
ad eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

b) manutenzione 
straordinaria 
 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica asseverata corredata 
da documentazione fotografica 
a firma di un tecnico abilitato, 
ad eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

c) restauro e 
risanamento 
conservativo 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da progetto 
redatto da un tecnico 
qualificato, ad eccezione degli 
immobili soggetti a vincolo ai 
sensi degli articoli 10, 12, 
13 del D.L. 22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 
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DESCRIZIONE 
INTERVENTI (art. 2) 

INTERVENTI 
AMMESSI (art. 4) 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE (art. 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
f) EDILIZIA 
MONUMENTALE 
SPECIALISTICA 
(RELIGIOSI, CIVILI, 
MILITARI, PRODUTTIVI 
ED ALTRI) 
 

a) manutenzione 
ordinaria 
 
 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica asseverata corredata 
da documentazione fotografica 
a firma di un tecnico abilitato, 
ad eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

b) manutenzione 
straordinaria 
 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica asseverata corredata 
da documentazione fotografica 
a firma di un tecnico abilitato, 
ad eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

c) restauro e 
risanamento 
conservativo 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da progetto 
redatto da un tecnico 
qualificato, ad eccezione degli 
immobili soggetti a vincolo ai 
sensi degli articoli 10, 12, 
13 del D.L. 22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 
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DESCRIZIONE 
INTERVENTI (art. 2) 

INTERVENTI 
AMMESSI (art. 4) 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE (art. 4)  

 
 
 
 
 
 
 
g) EDILIZIA 
RESIDENZIALE 
MODERNA NON 
QUALIFICATA: edifici 
residenziali sorti a partire 
dagli anni cinquanta del 
ventesimo secolo, ex novo 
ovvero su aree 
libere, anche attraverso la 
demolizione di preesistente 
edilizia; 
  
 
h) EDILIZIA 
SPECIALISTICA 
MODERNA NON 
QUALIFICATA 
Edifici a destinazione 
specialistica 

a) manutenzione 
ordinaria 
b) manutenzione 
straordinaria 
 
 

Comunicazione d’inizio attività, 
accompagnata da relazione 
tecnica asseverata corredata 
da documentazione fotografica 
a firma di un tecnico abilitato, 
ad eccezione degli immobili 
soggetti a vincolo ai sensi degli 
articoli 10, 12, 13 del D.L. 
22/01/2004, n.42; 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 

d) ristrutturazione 
edilizia  

Permesso di costruire 

e) ristrutturazione 
edilizia parziale 
riguardante i prospetti 
ovvero le coperture 
degli edifici: 

Permesso di costruire 

f) ristrutturazione edilizia 
mediante demolizione e 
ricostruzione 

Permesso di costruire 

g) ristrutturazione 
edilizia mediante 
demolizione e 
ricostruzione con 
modifica della sagoma 
coerente con la tipologia 
dell’intorno 

Permesso di costruire 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 
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DESCRIZIONE 
INTERVENTI (art. 2) 

INTERVENTI 
AMMESSI (art. 4) 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE (art. 4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTESTI EDILIZI 
FATISCENTI, 
TOTALMENTE O 
PARZIALMENTE 
DISABITATI 
delimitati come aree di 
tutela e valorizzazione 
all’interno dei centri storici 
ricomprendenti uno 
o più isolati che presentano 
caratteri di degrado edilizio, 
urbanistico, ambientale, 
economico e sociale. 
La suddetta delimitazione 
può interessare anche aree 
aventi i medesimi caratteri 
di degrado adiacenti al 
centro storico, purché 
non prevalenti in termini di 
superficie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) ristrutturazione 
urbanistica (sommatoria 
organica di 
manutenzioni, 
ristrutturazioni edilizie, 
accorpamenti e 
demolizioni per la 
realizzazione di nuove 
costruzioni) 

Sono ammessi interventi volti 
alla tutela e alla 
valorizzazione, 
attraverso un insieme 
sistematico di opere, finalizzati 
al perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
 
a) recupero edilizio ed 
urbanistico e riqualificazione 
architettonica ed ambientale 
del patrimonio edilizio 
esistente; 
 
b) valorizzazione e tutela degli 
edifici di particolare pregio ed 
interesse storico, architettonico 
e monumentale; 
 
c) riqualificazione degli spazi 
pubblici e privati esistenti 
mediante il recupero 
e la manutenzione delle aree 
inedificate, degradate o 
sottoutilizzate 
e l’eliminazione delle opere o 
degli edifici incongrui rispetto 
al contesto storico-
architettonico e paesaggistico; 
 
d) riduzione della vulnerabilità 
sismica del patrimonio 
immobiliare pubblico e 
privato; 
 
e) miglioramento 
dell’accessibilità e 
della mobilità, anche con 
l’attuazione di interventi per 
l’abbattimento delle 
barriere architettoniche; 
 
f) adeguamento dei fabbricati, 
dei loro impianti e dei servizi 
pubblici, per conseguire 
adeguati livelli di sicurezza 
e di sostenibilità ambientale, 
con particolare riguardo al 
risparmio energetico. 
Autorizzazione della 
soprintendenza competente 
per il territorio. 
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