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           Città di Carini                              Abitanti: 38.264  dei quali meno di 8.000 residenti nel centro storico





Stralcio P.R.G. Vigente



Zona Omogenea A 

Stralcio Schema Massima nuovo P.R.G.



Carta I.G.M. - 1899

Carta T.C.I. - 1920

Mappa Catasto Borbonico - 1850

Mappa Catastale - 1930



Studio del centro storico  L.R. 13/2015 
Planimetria scala 1:500





Struttura del database del GIS





A. Edilizia di base non qualificata: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, 
originari o modificati, con scarsa valenza o prive di caratteri architettonici tipici;

Definizione delle U.E. - Casi  emblematici 

Interventi Ammessi (art. 4): Manutenzione ordinaria, Manutenzione Straordinaria, ristrutturazione edilizia, r.e. mediante 
demolizione e ricostruzione, r.e. mediante demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma.



Definizione delle U.E. - Casi Emblematici 
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;

Interventi Ammessi (art. 4): Manutenzione ordinaria, Manutenzione Straordinaria, restauro e risanamento, 
ristrutturazione edilizia, r.e. mediante demolizione e ricostruzione, r.e. mediante demolizione e ricostruzione con 
modifica della sagoma.



Definizione delle U.E. - Casi  emblematici 

C. Edilizia di base qualificata: unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o 
modificati, e permanenza totale di caratteri architettonici tipici;

Interventi Ammessi (art. 4): Manutenzione ordinaria, Manutenzione Straordinaria, restauro e risanamento, 
ristrutturazione edilizia.



Definizione delle U.E. - Casi emblematici 

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;

Interventi Ammessi (art. 4): Manutenzione ordinaria, Manutenzione Straordinaria, restauro e risanamento, 
ristrutturazione edilizia.



Grazie per l’attenzione
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