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Il nucleo antico di Ficarra
e le caratteristiche del costruito 
storico

Brevi note introduttive



Pianta storica di Ficarra, 1920 (Archivio 
privato).



Ficarra, immagini storiche del tessuto edilizio di base e monumentale.



Ficarra, immagini storiche del tessuto edilizio di base e monumentale.











Ficarra, esempi di rilievi urbani ed architettonici del tessuto storico.



Ficarra, esempi di rilievi urbani ed architettonici del tessuto storico.



Planimetria del P.R.G. del 
Comune di Ficarra con la 
perimetrazione del 
centro storico , sulla 
quale è stata realizzata la 
nuova riclassificazione 
tipologica delle unità 
edilizie.



Lo studio di riclassificazione tipologica del centro storico e 
delle aree di degrado ambientale, edilizio e sociale 
comprende:
•un’ampia relazione tecnica che ha illustrato, dopo la necessaria 
conoscenza storica – architettonica ed urbanistica (con 
l’individuazione delle caratteristiche materiche e stilistiche – 
costruttive dell’edificato ficarrese), l’analisi (a campione) dei 
fabbricati inseriti nella nuova riclassificazione tipologica, 
completata dalle linee guida normative di recupero e 
trasformazione per l’intervento nel centro storico,
•la redazione di schede sulle singole unità del centro storico 
(circa 370), con una parte descrittiva e fotografica, allegate allo 
studio.
•la redazione, come richiesto, in scala 1/500 (costruita sulla più 
recente mappa catastale) della nuova riclassificazione 
tipologica, e l’altra cartografia, sempre nella stessa scala con, 
l’individuazione delle aree a degrado ambientale e sociale. 



Planimetria del 
centro storico del 
Comune di Ficarra, 
redatta in scala 
1/500, con l’indi-
cazione della nuova 
classificazione 
tipologica delle 
unità edilizie.



Planimetria del centro 
storico del Comune di 
Ficarra, redatta in sca-
la 1/500, con le aree 
che presentano 
caratteri di degrado 
edilizio, urbanistico, 
ambientale, econo-
mico e sociale.



Campione della scheda utilizzata nell’indagine speditiva per le unità edilizie del 
centro storico



La nuova riclassificazione tipologica. Art. 2 L.R. 10 luglio 2015 n. 13.



Criticità riscontrate

La prima criticità riscontrata, quella più che sostanziale, è 
l’emanazione di un dispositivo di legge regionale, di tale 
rilevanza, senza il minimo supporto economico per la 
redazione dei relativi studi; 
quasi grottesca la minaccia del ricorso ai commissari. 
Questa osservazione però più che ai sottoscritti spetta agli 
amministratori e ai tecnici  dei Comuni.



Criticità riscontrate

La classificazione tipologica stabilita dall’art. 2 della 
L.R. 13/2015 si è dimostrata adeguata per descrivere le 
differenti caratteristiche del patrimonio edilizio costituente il 
centro storico?

In linea generale, a studio eseguito, può essere considerata – 
tutto sommato -  adeguata, almeno è innovativa rispetto alle 
vecchie norme di classificazione. 

Solo per sporadici casi si sono avute delle difficoltà, in 
particolare, l’assegnazione alle tipologie b) edilizia di base 
parzialmente qualificata e c) edilizia di base qualificata.  



Esempi di riclassificazione tipologica - a) edilizia di base non qualificata

Unità edilizia ubicata nel quartiere di San Sebastiano in via Spirito Santo, n. 6.

Unità edilizia ubicata nel quartiere di San Sebastiano in via Vittorio Emanuele, nn. 2-4. 



In alto
Unità edilizia 
ubicata nel 
quartiere  Castello, 
in via Salita 
Castello, nn. 9-11. 

In basso
Unità edilizia 
ubicata nel 
quartiere Castello 
in via IV Novembre, 
n. 58 .



Esempi di riclassificazione tipologica - b) edilizia di base parzialmente qualificata

Unità edilizia ubicata nel quartiere  San Sebastiano in via Tito Manlio, n. 2 ; vico I Peculio, n. 11.

Unità edilizia ubicata nel quartiere  San Sebastiano in via Tito Manlio, n. 6 ; vico II Peculio, n. 5.



Altri esempi di riclassificazione 
tipologica  di edilizia di base 
parzialmente qualificata.



Esempi di riclassificazione tipologica - c) edilizia di base qualificata

Unità edilizia ubicata nel quartiere San Sebastiano in via Vittorio Emanuele, n. 8 e 10.

Unità edilizia ubicata nel quartiere 
Castello in via di Zinzolo, n. 16 e 26.



Altri esempi di riclassificazione tipologica  di edilizia di base qualificata



Altri esempi di riclassificazione tipologica  di edilizia di base qualificata



L'area oggetto dello studio è classificata zona A nello 
strumento urbanistico vigente e se no, quali criteri sono stati 
seguiti per la enucleazione del centro storico?

Lo strumento urbanistico di pianificazione del centro storico 
prevede la perimetrazione del centro storico, fatta 
recentemente. 
La perimetrazione è stata ritenuta adeguata allo studio di 
riclassificazione tipologica del centro storico.
  



Il percorso di formazione dello studio di cui all'art. 3 della 
Legge è stato avviato in applicazione della legge ovvero si è 
inserito in precedenti iniziative di pianificazione e in 
quest'ultimo caso come sono state o saranno integrate le due 
iniziative?

Lo studio, portato avanti dal luglio 2015 al gennaio 2016, 
faceva parte della convezione attivata dal Comune di Ficarra 
con il Dipartimento di Architettura (ex Facoltà di Architettura) 
dell’Università degli Studi di Firenze, responsabili scientifici: 
Prof. Fauzia Farneti, docente di Storia dell’architettura e Prof. 
Arch. Silvio Van Riel, docente di Restauro e di 
Consolidamento che dal 2009 hanno studiato le varie 
problematiche del centro storico con work-shop a cui hanno 
partecipato altri docenti, studenti e laureandi dell’ateneo 
fiorentino e della facoltà di Ingegneria di Messina.



La prima sintesi degli studi è stata oggetto della mostra Ficarra, 
identità urbana e architettonica. Ricerche e materiali per la 
valorizzazione e il restauro, organizzata nella Chiesa della Loggia, in 
Palazzo Busacca e in Palazzo Milio dal 2 aprile  al 31 agosto 2011. 
Nell’occasione è stato pubblicato il volume S. Van Riel (a cura di), 
Ficarra, identità urbana e architettonica. Ricerche e materiali per la 
valorizzazione e il restauro, Alinea editrice, Firenze 2011. 
Gli studi sono proseguiti con la definizione delle:
- linee guida per i Piani di recupero dei quartieri San Marco, Casalotto 
e Terrarossa,
- linee guida per la redazione del Piano colore e per l’arredo urbano,
- studi specifici per la messa in sicurezza sismica (NTC 14 gennaio 
2008) per il fabbricato del Municipio ficarrese e la chiesa del Carmelo,
- studio della CLE, condizioni limite d’emergenza, integrata da studi 
specifici (grazie al rilievo con il laser-scanner) per i due assi principali 
viari di Ficarra e identificazione delle criticità strutturali presenti, con 
indicazioni per la mitigazione del rischio sismico,
- studio per la riclassificazione  tipologica del centro storico 
(L.R. 13/2015).



Quali approfondimenti conoscitivi sono stati svolti, in 
aggiunta alle indagini dirette ed alla ricognizione tipologica, per 
pervenire alla redazione dello studio?

La redazione di un’apposita scheda per ogni singola unità 
edilizia, concertata con l’Ufficio Tecnico Comunale.



Quali strumenti cartografici sono stati utilizzati per la  
visualizzazione dello studio?

La cartografica di base catastale a scala 1/500 più aggiornata, 
vedi tavole dello studio.

Quali problematiche di interesse generale sono state 
eventualmente sollevate in sede di conferenza di servizi da parte 
dei soggetti istituzionali invitati?

La Soprintendenza ha richiesto la riclassificazione di alcune 
unità edilizie (poche in rapporto al numero) da b) edilizia di base 
parzialmente qualificata a c) edilizia di base qualificata.



Si può ritenere la regolamentazione contenuta nell'art. 4 della 
legge adeguata (e sufficiente) a normare gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente nei centri storici?

Bella domanda, teoricamente si, praticamente a priori è 
complicato poterlo affermare. Poi dipende dalle risorse 
economiche che gli enti locali potranno attivare a supporto di 
queste iniziative che coinvolgono i privati.
Solo l’eventuale applicazione e l’esperienza potranno 
dimostrarlo.

Grazie per l’attenzione
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