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L’area oggetto dello studio è classificata Zona A3 - Centro storico, comprendente il sito 

dell’antico tessuto urbano che ha particolare interesse storico ed ambientale e nel quale ricade 

la quasi totalità degli edifici storicamente ed artisticamente più significativi, comprese le zone 

circostanti. 
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L’area oggetto di studio 



Per effetto delle disposizioni contenute 

nell’art.3 è posto l’obbligo ai Comuni di 

redigere uno “Studio con effetti costitutivi” 

riguardante il centro storico. 

Finalità dello studio è quella di individuare la 

appartenenza delle singole unità edilizie che 

compongono il patrimonio edilizio esistente 

all’interno del centro storico alle tipologie 

specificate nell’art. 2 della stessa legge. 

L.R. 10 luglio 2015, n. 13 
“Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici” 

Tale adempimento, che può 

sembrare semplice, richiede un’ 

attività di rilevamento assai laboriosa 

e complessa 
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L’acquisizione e l’organizzazione dei dati 

I. Predisposizione della CARTOGRAFIA DI BASE 

II. Individuazione dei perimetri delle UNITÀ EDILIZIE 

III. Organizzazione del SIT 

 PER OGNI UNITA’ EDILIZIA 

A. Consistenza del patrimonio edilizio 

B. Destinazione d’uso 

C. Qualità architettonica 

D. Stato di conservazione 

E. Tipo di fronte 

F. Presenza di particolari architettonici di pregio 

G. Rilievo fotografico 



La Legge Regionale richiede che venga individuata l’ appartenenza delle 

singole unità edilizie alle seguenti tipologie: 

 

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 (religiosi, civili, militari, produttivi ed altri) 

g) edilizia residenziale moderna non qualificata 

h) edilizia specialistica moderna non qualificata 

i) altre o diverse tipologie, non riconducibili a quelle di cui al presente articolo 
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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 
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VALUTAZIONE 

SOGGETTIVA  
DEL MANUFATTO 

Tale classificazione, pur risultando generalmente chiara e di immediata 

interpretazione nella sua articolazione generale determina delle difficoltà 

interpretative nelle sotto-specificazioni di alcune tipologie. 

La difficoltà riguarda in particolare l’edilizia di base 

 

(…) unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati (…) 

a) Non qualificata b) Parzialmente qualificata c) Qualificata 

(…) con permanenza di caratteri 
architettonici tipici, che hanno 

subito alterazioni ovvero addizioni 

di volumi; 

(…) con permanenza 
totale di caratteri 

architettonici tipici; 

(…) con scarsa valenza 

o prive di caratteri 
architettonici tipici; 

VALUTAZIONE OGGETTIVA DEL MANUFATTO 

La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 

Palermo 25 Novembre 2016 

C.I.R.CE.S. – UNIVERSITA’ DI PALERMO – CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI CENTRI STORICI 

INU – ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA SEZIONE SICILIA 

Centri storici a rischio tra leggi sbagliate e pericoli naturali 



La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 
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ANALISI DEI TERMINI RICORRENTI 

Per unità edilizia si intende il più piccolo organismo edilizio avente autonomia funzionale, 

statica e figurativa.  

Per caratteri dimensionali planimetrici si dovrebbero intendere le caratteristiche 

geometriche e di forma, identificabili solo a seguito di un’analisi morfologica del 

costruito. 

Per valenza si può intendere una valutazione sintetica del livello d’interesse storico, 

architettonico e ambientale del manufatto, in relazione alla permanenza di 

caratteristiche architettoniche originarie e alle trasformazioni subite nel tempo. Tale 

parametro è affidato, almeno parzialmente, ad un giudizio di valore che introduce una 

elevatissima soggettività nelle operazioni di rilevamento. 

Il riconoscimento dei caratteri architettonici tipici richiede un complesso studio 

preliminare per l’individuazione dei caratteri identitari del patrimonio edilizio storico, 

cercando di individuare i tipi ricorrenti. 



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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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 
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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. 

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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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 
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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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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 
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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 

a) EDILIZIA DI BASE NON QUALIFICATA 

Unità edilizie con caratteri dimensionali 

planimetrici, originari o modificati, con scarsa 

valenza o prive di caratteri architettonici 

tipici. 

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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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 

c) EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA 

Unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, originari o modificati, e permanenza 

di caratteri architettonici tipici 
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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 

C.I.R.CE.S. – UNIVERSITA’ DI PALERMO – CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI CENTRI STORICI 

INU – ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA SEZIONE SICILIA 

Centri storici a rischio tra leggi sbagliate e pericoli naturali 

Palermo 25 Novembre 2016 

a) EDILIZIA DI BASE NON QUALIFICATA 

Unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, 

originari o modificati, con scarsa valenza o prive di 

caratteri architettonici tipici. 

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 

c) EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA 

Unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, 

originari o modificati, e permanenza di caratteri 

architettonici tipici 



La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 
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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. 

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 

c) EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA 

Unità edilizie con caratteri dimensionali planimetrici, 

originari o modificati, e permanenza di caratteri 

architettonici tipici 



La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 

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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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 
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f) EDILIZIA MONUMENTALE SPECIALISTICA (RELIGIOSI, CIVILI, MILITARI, PRODUTTIVI ED ALTRI) 
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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 
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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. 

 
Edificio realizzato negli anni 50° su  un 
area libera  in pieno centro storico 
quindi in  contrasto con il   restante 
patrimonio edilizio. 

 

Edificio realizzato negli anni 60° dopo la 
successiva demolizione della chiesa storica 
Sant’ Agostino. 
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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 
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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. 

 

 

Edificio adibito a banca ed uffici 
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La classificazione delle unità edilizie 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 

EX Edificio delle Poste, realizzato negli anni 60° su  un area libera  in pieno 
centro storico appartenente al Comune.  
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Tipologie non classificabili 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015 

ABITAZIONI IN GROTTA 
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Tipologie non classificabili 
Secondo quanto disposto dall’art.2 della L.R. 13/2015V 

RUDERI 
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 - Spazi stradali, piazze, slarghi e altre tipologie di spazi pubblici liberamente 

raggiungibili da strade pubbliche, quali cortili aperti e vicoli ciechi, con 

l’indicazione delle parti interessate da gradini, scalinate, cordonate e simili 

- Sottopassaggi; 

- Spazi pubblici sistemati a verde; 

- Giardini ornamentali privati; 

- Spazi privati di pertinenza delle UE 

- Spazi privati in abbandono: rappresenta tutti gli spazi aperti privati privi di 

utilizzazione, abbandonati all’incuria; 

- Spazi privati di pertinenza della U.E. su strada: sono tutti quegli spazi come una 

corte interna o le aree di pertinenza delle unità edilizie recintate e diverse da 

spazi coltivati o giardini. 

Non vi è alcun riferimento agli spazi aperti ed agli spazi 

pubblici sistemati a verde 
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Tale legge consente interventi  complessi che possono essere suddivisi in due gruppi: 

1) INTERVENTI CONSERVATIVI (punti a, b, c, d, e , h dell’ art.4 ) 
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Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Secondo quanto disposto dall’art.4 della L.R. 13/2015 

EDILIZIA DI BASE PARZ. QUALIFICATA 
Interventi: a, b ,c, d, e, f, g, h 

a) Manutenzione ordinaria  b) Manutenzione straordinaria c) Restauro e risanamento conservativo 

EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA 
Interventi: a, b, c, d, h 

 d) Ristrutturazione edilizia 

EDILIZIA DI BASE NON  QUALIFICATA 
Interventi: a, b, d, e, f, g, h 

 

h) Accorpamento di più unità edilizie  e) Ristrutturazione edilizia parziale 

EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA 
SPECIALE Interventi: a, b, c, h 

2) INTERVENTI TRASFORMATIVI (punti f, g, dell’ art.4 )                

f) Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione 

g) Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma coerente con la 

tipologia dell’ intorno 
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Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Secondo quanto disposto dall’art.4 della L.R. 13/2015 

d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA INTERNA 

Sulle tipologie qualificate non può comportare la totale demolizione dell’ edificio, dovendo conservare le 

principale strutture verticali e orizzontali ed il carattere tipologico. 

Dovrebbe essere ammessa per  

d) EDILIZIA DI BASE QUALIFICATA SPECIALE (PALAZZETTI) 

f) EDILIZIA MONUMENTALE SPECIALISTICA  

f) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

È ammessa su tutto il patrimonio di base non qualificato o parzialmente qualificato 

g) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON MODIFICA DELLA SAGOMA 

COERENTE CON LA TIPOLOGIA DELL’ INTORNO  

È ammessa su tutto il patrimonio di base non qualificato o parzialmente qualificato. 

 Dovrebbero essere ammesse per  

a) EDILIZIA DI BASE NON QUALIFICATA 

b) EDILIZIA DI BASE PARZIALMENTE QUALIFICATA 

Con delle limitazioni significative e non assai generiche e di difficile valutazione 

Tenendo conto di alcuni parametri:  
1. mantener le giaciture su strade e spazi pubblici degli edifici esistenti da ricostruire.  
2. le altezze non potranno eccedere quelle preesistenti, a meno di una limitata escursione (per non più di 50 cm) 

rispetto alla preesistente linea di gronda. 
3. gli ampliamenti dovranno realizzarsi senza ledere in alcun modo i diritti dei terzi; in  particolare, le pareti finestrate 

negli eventuali nuovi volumi aggiunti dovranno distaccarsi di almeno m. 5 dai confini del lotto di pertinenza 
dell’immobile da ampliare; 


