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Paesaggio, urbanistica e architettura nel recupero del centro
storico di Gangi.
Premessa
La strategia per il recupero del centro storico di Gangi si basa su due
elaborazioni tra loro integrate: il Piano di coordinamento degli interventi per il
recupero del centro storico FKHULJXDUGDWXWWDO¶DUHDSHULPHWUDWDFRPH]RQD$ e il
Piano Particolareggiato del Comparto A3.2 che costituisce un approfondimento
GHOOH SUHYLVLRQL SURJHWWXDOL LQ XQ¶DUHD VFHOWD GDO &RPXQH FRQ YDORUH
metodologico ed esemplificativo per ulteriori interventi.1
Ipotesi di sviluppo dell'insediamento
Gangi è il comune più orientale della provincia di Palermo; il centro storico
si estende sul versante meridionale del monte Marone, la cui sommità si trova a
1011 metri sul livello del mare.2
Il centro urbano attuale sorge nei pressi del luogo in cui si trovava un
insediamento preesistente (secondo taluni la sicula Enéyon), che fu raso al suolo
da Federico III d'Aragona e da Enrico Ventimiglia, Conte di Geraci nel 1299.
In seguito alla distruzione dell'abitato, gli abitanti si accamparono sulla
sommità del monte Marone, dando origine a partire dal XIV secolo al nuovo
insediamento. Francesco Ventimiglia, Conte di Geraci, favorì la costruzione del
QXRYR FHQWUR DOOR VFRSR GL IDUQH XQD SLD]]DIRUWH H GLVSRVH O¶HGLILFD]LRQH GHO
castello sulla parte più alta del monte Marone. Fin dal 1340, infatti, Gangi è un
castellum, cioè un terra fortificata. Le prime costruzioni che generarono la
formazione della città furono quindi probabilmente il castello dei Ventimiglia,
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dotato di quattro torri e la torre civica a pianta quadrata che ora fa da torre
campanaria alla chiesa madre.
Il primo nucleo di abitanti si insediò in vicinanza del castello e alla fine del
1300 l'abitato era delimitato a sud dalla piazza S. Paolo e dall'attuale via Castello
fino al largo della Catena. Lungo il XV secolo l'abitato si sviluppò verso valle
mediante la realizzazione di numerose chiese e l'aggregazione di altri nuclei
residenziali intorno ad esse. Alla fine del XV secolo l'abitato era cinto da mura,
dotate di torri di avvistamento e di due porte, dette "Porte del Conte": una sita a
nord-ovest l'altra sita a sud-est. Le mura, di cui abbiamo ipotizzato il probabile
andamento, data l'epoca di costruzione e la relativa tecnologia militare, dovevano
consistere in pareti verticali. Dalle due porte si dipartivano le strade dirette
rispettivamente a Geraci e a Nicosia. Al di là della cinta muraria, lungo i percorsi
viari sopra menzionati furono realizzati altri edifici per il culto: la chiesa del
Salvatore Vecchio (1337) oggi scomparsa, il Convento del Carmelo (1397) la
chiesa di Santa Maria di Gesù (v. Tav. 2, secoli XIV-XV). Nel 1400 la città conta
3204 abitanti.
Nel 1500 e nel 1600 l'abitato cresce scendendo verso valle; alla fine del
1500 uno dei confini dell'insediamento è costituito dalla via Grande S. Antonino,
che è uno degli assi principali della città.
In questo periodo lo sviluppo URBANO ingloba e supera l'antica cinta
murata, le cui funzioni difensive sono considerate ormai decadute. Sorgono anche
alcuni nuovi nuclei residenziali intorno alla chiesa del Salvatore Vecchio e di
Santa Maria di Gesù; a partire dal 1690 viene costruito il palazzo della famiglia Li
Destri, tra via Castello e via S. Giovanni (v. Tav. 2, secoli XVI-XVII). Nel 1560
la città comprende 5000 abitanti e conta ben venti quartieri. Le gravi epidemie di
peste del 1575 e del 1625 provocano la morte di migliaia di persone e arrestano
temporaneamente lo sviluppo edilizio e la crescita della popolazione.
A partire dal 1695 viene realizzato il complesso e la chiesa dei Cappuccini,
con una vasta area di pertinenza che è rimasta inedificata fino a oggi.
Nei secoli XVIII e XIX la città ricomincia a crescere attraverso la saldatura
dei nuclei esistenti e la formazione di nuove zone residenziali. Alla fine del 1700
il confine della città è costituito a sud dall'attuale via V. Emanuele, a nord ovest
dalla chiesa di S. Giuseppe dei Poveri e a sud-est dalla chiesa di Piedigrotta,
costruita all'inizio del XVII secolo. Nel corso del XVIII secolo viene realizzato il
palazzo della famiglia Bongiorno-Li Destri. Nel XIX secolo si forma il quartiere
della S. Trinità all'estremo nord dell'abitato, intorno alla chiesa omonima; quello
gravitante intorno alla chiesa di S. Maria di Gesù si espande fino alla strada
statale. Nello stesso periodo vengono realizzati la sede del municipio, il palazzo
della famiglia Sgadari, il palazzo della famiglia Mocciaro, il palazzo dei
Ventimiglia. e la sistemazione del Calvario su via Vittorio Emanuele (v. Tav. 2,
secoli XVIII-XIX). Nel 1881 il centro conta 12.060 abitanti.
Nel 1921 la popolazione arriva a contare 15.745 abitanti, un vero e proprio
picco che non si ripeterà mai più. Da allora in poi si rileva invece un decremento
costante.
Nella seconda metà del XX secolo la città si espande, anche se in forma
contenuta, al di là della strada statale con il nuovo quartiere della Murata, secondo
modelli insediativi e tipi edilizi provenienti dalla produzione edilizia corrente.
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,OSDHVDJJLRODFLWWjHO¶DUFKLWHWWXUD
L'immagine di Gangi è fortemente caratterizzata dalla sua posizione
geografica e dal rapporto inscindibile tra la struttura urbana, il supporto geologico
e il paesaggio. Il centro storico occupa integralmente il versante meridionale del
monte Marone e l'abitato, alla luce del giorno, sembra fondersi con la parete
montuosa. Di sera invece, i punti illuminanti consentono di leggere la presenza
della città attraverso una fitta rete di luci sfolgoranti, che trasformano la montagna
abitata in un diamante dalle mille sfaccettature.
Avvicinando il punto di osservazione si rileva che la città storica ha dei
margini definiti rispetto al contesto naturale. Essa, partendo dalla sommità del
monte è scivolata verso valle come una cascata di pietra, occupando totalmente la
parete esposta a sud.
La struttura urbana si è sviluppata organicamente verso valle, man mano che
si andavano allentando i condizionamenti provocati dalle esigenze di difesa
militare. Il bordo settentrionale, coincidente con la cima del monte Marone,
costituisce la parte più antica dell'abitato, sorta intorno al castello dei Ventimiglia.
1HOO¶DUHD VHWWHQWULRQDOH WURYLDPR XQD VHULH GL HGLILci specialistici di grande
rilevanza: la chiesa di S. Giuseppe dei Poveri del XVII secolo; la chiesa di S.
Paolo (XVI secolo) sull'omonima piazza e il contiguo palazzo Mocciaro; la chiesa
della Badia (secolo XVI), sorta sul preesistente Oratorio di S. Pietro (secolo XIV).
In prossimità della chiesa della Badia, sul sedime delle fabbriche conventuali è
stato realizzato nella prima metà del XX secolo un edificio scolastico di grande
dimensione (v. Tav. 4).
Caratteri tipologici del patrimonio edilizio
Il patrimonio edilizio è costituito in maggioranza da isolati di forma
irregolare, con il lato lungo parallelo alle strade principali; gli isolati più antichi
hanno generalmente uno spessore maggiore e spesso sono solcati da cortili di
forma e dimensione variabile.
Il fitto tessuto residenziale è interrotto dalle masse dei complessi
conventuali, delle chiese e dei pochi palazzi residenziali della nobiltà locale.
Ognuno degli edifici specialistici e dei palazzi nobiliari assume una
configurazione particolare detHUPLQDWD GDOO¶DOWLPHWULD YDULDELOH GHO WHUUHQR H GDL
rapporti con il paesaggio circostante.
Gli isolati aggregano i tipi edilizi residenziali che consistono per lo più in
case a schiera con muri in comune, e un numero variabile di elevazioni.
Anticamente L YDUL DPELHQWL VRYUDSSRVWL FKH FRVWLWXLYDQR O¶XQLWj HGLOL]LD
residenziale erano collegati da corpi scala molto ripidi, collocati
perpendicolarmente alle facciate.
'DWDO¶DOWLPHWULDGHLOXRJKLJOLLVRODWLUHVLGHQ]LDOLVRQRLQJHQHUHVHUYLWLGD
una strada a valle e da una strada a monte, tra le quali vi è sempre un notevole
dislivello che si aggira in media sui cinque metri. Sulle strade a monte il numero
delle elevazioni è sensibilmente minore per via della servitù altius non tollendi
che ha regolato nel tempo la prassi del costruire. Sulle strade a valle spesso
prospettano anche cinque o sei elevazioni. Molti piani terreni, sulle strade a valle,
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erano destinati in passato a stalle, magazzini, fienili e a varie attività commerciali
e artigianali. Attualmente sono stati trasformati in magazzini, depositi e garages
privati.
Materiali costruttivi e dettagli decorativi
Il materiale costruttivo adoperato quasi dappertutto è la pietra grigia locale,
squadrata o informe, raramente ricoperta da intonaco, talvolta ravvivata da inserti
GLPDWWRQHFRWWR(VVDFRQIHULVFHXQFDUDWWHUHXQLWDULRDOO¶LQWHURDPELHQWHXUEDQR
che è però ulteriormente arricchito dalle decorazioni delle facciate e dalla
presenza di elementi stilistici di varie epoche, che spaziano dal tardo medioevo
DOO¶RWWRFHQWR
6LDLOWHVVXWRUHVLGHQ]LDOHPLQXWRFKHO¶DUFKLWHWWXUDPRQXPHQWDOHSUHVHQWDQR
infatti portali di pietra più o meno decorati, con archi a tutto sesto e frequenti
archivolti decorati; a Gangi sopravvive ancora qualche raro esempio di portale
©]RSSRª DUWLFRODWR LQ GXH SDUWL XQD FKH ID GD SRUWD YHUD H SURSULD O¶DOWUD FKH
FRQWLHQH LO EDQFR LQ SLHWUD SHU O¶HVSRVL]LRQH GHOOD PHUFH 6L WUDWWD Qp SL H Qp
meno della riproposizione della taberna di epoca romana. Intorno alle aperture
delle finestre e dei balconi si trovano frequentemente cornici in pietra; i balconi
hanno ringhiere in ferro battuto e sono sostenuti da eleganti mensole ricche di
GHFRUD]LRQL/¶DUFKLWHWWXUDORFDOHSUHVHQWDXQVLVWHPDGHFRUDWLYRWLSLFRFRVWLWXLWR
da un cornicione di coronamento formato da file di coppi sovrapposti; soluzione
architettonica di grande eleganza e semplicità, realizzata con materiali poveri e
tecnologia elementare.
La rete degli spazi aperti
La rete viaria è costituita da un sistema principale che comprende le strade
con andamento parallelo alle curve di livello e da un sistema secondario formato
da ripide scale, perpendicolare alle precedenti. Talvolta le strade si allargano in
piccole piazze davanti alle chiese e ai palazzi più importanti, ma in realtà la vera
piazza del paese è la piazza del Popolo alla confluenza di via Umberto e di corso
Fedele Vitale, YHURHSURSULR³FXRUH´GHOFHQWURVWRULFRVXFXLLQVLVWRQRJOLHGLILFL
più rappresentativi del potere religioso (la Chiesa Madre) e civile (il Municipio).
La trama viaria principale, specie quella di più antico impianto è di sezione
molto ridotta e ha un andamento tortuoso e irregolare. Ancora più accidentato e
ripido risulta il sistema complementare dei percorsi costituiti da scalinate di
pendenza variabile, di uso esclusivamente pedonale. I materiali di finitura delle
sedi viarie e delle scalinate sono costituiti in prevalenza da basole di pietra e
FDPSLGLFLRWWROLGLILXPHO¶XQLIRUPLWjHODGLIIXVLRQHGLWDOLSUHJHYROLODYRUD]LRQL
contribuisconRDFDUDWWHUL]]DUHO¶DPELHQWHXUEDQR
Le problematiche funzionali
In linea generale il centro storico dovrebbe essere rivitalizzato,
ampliandone attività e funzioni. Prima di tutto bisogna però migliorare
O¶DFFHVVLELOLWjHODPRELOLWjDOO¶LQWHUQRGHOODstruttura urbana. Infatti una rete viaria
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costruita per essere percorsa a piedi o a cavallo difficilmente può essere giudicata
confortevole dagli attuali abitanti, che comunque non rinuncLDQRDOO¶XVRGHOO¶DXWR
privata.
La dotazione di parcheggi pubblici è assolutamente insufficiente;
attualmente quelli esistenti sono di dimensioni molto contenute e alcuni sono stati
realizzati tramite modeste demolizioni del tessuto edilizio
Senza dimenticare che il centro urbano è immerso in uno splendido
ambiente naturale e senza nulla togliere al ruolo storico consolidato svolto dalla
piazza del Popolo, si pone la necessità di prevedere ulteriori luoghi di
DJJUHJD]LRQH DOO¶DSHUWR DQFKH VLVWHPDWL D YHUGH FKH VLDQR IDFLOPHQWH
raggiungibili dalle abitazioni, a servizio di bambini e anziani.
Per quanto riguarda le Attrezzature di interesse comune il centro urbano è
sufficientemente dotato.3 Il Comune può programmare nel tempo di integrare la
quantità esistente con la previsione di altre attrezzature con finalità sociali,
culturali e per il tempo libero, attraverso il recupero di patrimonio edilizio
facilmente accessibile e idoneo dal punto di vista tipologico. Per quanto riguarda
LOVHWWRUHGHOODVFXRODGHOO¶REEOLJRin considerazione della ubicazione degli edifici
scolastici esistenti e dei raggi di influenza, esso non presenta nel centro storico
particolari problemi.
Le dotazioni più carenti sono quelle riguardanti il verde pubblico e i
parcheggi.
Il Piano di coordinamento degli interventi per il recupero del centro storico
Il Piano di coordinamento degli interventi per il recupero del centro storico
si riferisce alla zona A nella sua interezza e costituisce una variante generale delle
previsioni del PRG per il centro storico; è composto da elaborati scritti e da
elaborati cartografici.4
(VVRVLEDVDVXOODULFRVWUX]LRQHGHOODVWRULDXUEDQDHVXOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHL
VLVWHPL JHQHUDWRUL GHOO¶LQVHGLDPHQWR FRQVLGHUDWL FRPH PDWULFL FXOWXUDOL GHO
progetto urbanistico. Il Piano affronta le problematiche funzionali del centro
storico attraverso lo studio delle attrezzature e dei servizi, a partire dallo stato di
IDWWRSUHYHGHQGRQHODUHDOL]]D]LRQHHO¶LPSOHPHQWD]LRQH3UHYHGHLOUHFXSHURGHO
patrimonio edilizio a fini prevalentemente residenziali, la riqualificazione degli
3
Rientrano in questa categoria: Attrezzature e servizi sanitari pubblici; socio-assistenziali;
culturali; per lo spettacolo; uffici di uso pubblico; per il culto: chiese e conventi.
4
Gli elaborati del Piano sono i seguenti:
1. Relazione illustrativa. Normativa di riferimento.
2. Ipotesi di sviluppo storico delO¶LQVHGLDPHQWR6FDOD
3. Proprietà immobiliari private offerte al Comune. Restituzione su mappa catastale. Scala/1000.
4. Sistemi generatori della forma urbana e caratteri tipologici del patrimonio edilizio storico.
Scala/1000.
5. Centro storico e sezioni censuarie. Scala/1000.
6. Studio dei servizi e delle attrezzature. Stato di fatto e previsioni. Scala/1000.
7. Proprietà comunali. Iniziative e interventi sul patrimonio edilizio. Scala/1000.
8. Analisi della viabilità e delle attrezzature connesse. Scala/1000.
9. Studio dei percorsi meccanizzati. Stato di fatto e ipotesi di realizzazione.
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spazi aSHUWLO¶LQFUHPHQWRGHOYHUGHSXEEOLFRHGHLSDUFKHJJLHODULXWLOL]]D]LRQHGL
alcuni importanti edifici storici come sedi di attrezzature e servizi.
La proposta più innovativa del piano riguarda comunque il miglioramento
GHOO¶DFFHVVLELOLWj H GHOOD PRELOLWà urbana attraverso un sistema di percorsi
meccanizzati comprendenti scale mobili e ascensori dislocati strategicamente.
Tale sistema è integrato con il sistema del verde pubblico (v. Tav. 6).
Il verde pubblico di progetto è costituito da due aree di notevole estensione
H GD XQD VHULH GL DUHH SL SLFFROH /¶DUHD SL JUDQGH JUDYLWD VXO FRPSOHVVR GHL
&DSSXFFLQL H VL HVWHQGH DO GL VRSUD GHOOD YLD 3LHUVDQWL 0DWWDUHOOD O¶DOWUD SL
piccola si trova più in basso, nei pressi della Torre Saracena e confina con la via
Nazionale (v. Tav. 6). La sistemazione di progetto dovrebbe mantenere il più
possibile la vegetazione esistente, dare opportuno risalto alla Torre Saracena,
sistemare il terreno con appositi terrazzamenti, creare una rete di percorsi pedonali
e inserirHHOHPHQWLGLDUUHGRXUEDQRSHUODVRVWDO¶LOOXPLQD]LRQHHWF«
Parte di queste aree saranno destinate a parcheggi dai quali si accede al
sistema integrato di scale mobili e ascensori, che, dalle quote più basse, consente
di raggiungere la quota di Piazza del Popolo (v. Tav. 8). Gli ascensori sono stati
LQVHULWLDOO¶LQWHUQRGLSLFFROHXQLWjHGLOL]LHDWWXDOPHQWHQRQDELWDWHLQFDWWLYRVWDWR
di conservazione, costituite da due o tre piani fuori terra coincidenti con
O¶HVWensione di una camera/¶XVRGLWDOL ascensori consente di superare i notevoli
dislivelli esistenti tra le strade a valle e a monte delle unità edilizie.
Il Piano Particolareggiato del comparto A3.2
Il comparto A3.2 del centro storico di Gangi si trova al di sotto della quota
della Chiesa Madre e della Piazza del Popolo.5 (¶FRPSRVWRGDLVRODWLSHUORSLGL
piccolo spessore delimitati da strade di ampiezza modesta, che seguono
O¶DQGDPHQWR GHOOH FXUYH GL OLYHOOR H FKH LQ DOFXQL WUDWWL VL SUHVHQWDQR FRPH
cordonate. La rete viaria complemHQWDUH DOO¶LQFLUFD RUWRJRQDOH D TXHOOD
principale, è costituita invece essenzialmente da ripide scale di uso esclusivamente
pedonale.
Caratteri tipologici e stato di conservazione del patrimonio edilizio
Nel comparto esiste un unico edificio specialistico consistente nella chiesa
GHO 6 6DOYDWRUH ,Q SDVVDWR DOO¶LQWHUQR GHO FRPSDUWR OXQJR YLD 0LQRWDXUR VL
trovava un bevaio, di cui sopravvive oggi solo la parete verticale.
Il patrimonio edilizio è costituito prevalentemente da isolati di forma
pressoché rettangolare che presentano il lato lungo parallelo alla direzione della
strada principale e FRPSUHQGRQR XQD R GXH ILOH GL ³XQLWj HGLOL]LH´ DJJUHJDWH D
schiera e con muro in comune. Le unità edilizie residenziali sono composte da un
vano dalla larghezza variabile tra 3 e 5 metri, per una profondità di 8/10 metri.
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Esso ha una forma stretta e allungata e si sviluppa tra una quota media di circa 950 m. sul livello
del mare e una quota media di circa 910 m. sul livello del mare; sorge dunque su un terreno in
IRUWHSHQGHQ]D+DXQ¶HVWHQVLRQHGL+$HFRPSUHQGHXQDYROXPHWULDGLPF(VVR
presenta quindi una densità territoriale media di 5,40 mc./mq.
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2JQL XQLWj HGLOL]LD PRQRFHOOXODUH FRVWLWXLVFH O¶DELWD]LRQH GL XQD IDPLJOLD H VL
VYLOXSSD VX GLYHUVH HOHYD]LRQL FRQ XQD VWDQ]D VRSUD O¶DOWUD ,Q TXDOFKH FDVR VL
trovano unità edilizie bicellulari.
Dalla letteratura esistente sappiamo che il piano terra a valle era destinato a
stalla, a magazzino o a bottega. Il primo piano a valle era destinato alla zona
³QRWWH´HLOVHFRQGRSLDQRDYDOOHHUDGHVWLQDWR DOOD]RQD³JLRUQR´,QSURVVLPLWj
delO¶LQJUHsso a monte era ubicata la cucina con il forno. Tale scelta dipendeva da
DOFXQLIDWWRULSUREDELOPHQWH JOLLQJUHVVLDPRQWHSRUWDYDQR DOO¶LQWHUQRGLUHFLQWL
dove tenere gli animali domestici, gli arnesi agricoli e piccoli orti di uso familiare.
Attività e funzioni che dovevano essere vicine alle zone in cui si preparava da
mangiare; inoltre era opportuno sistemare tali zone nelle parti più alte delle
abitazioni per ridurre i pericoli di possibili incendi.
Le cortine edilizie a monte, nel caso di edilizia non fortemente trasformata,
sono costituite ancora oggi da volumi a una sola elevazione, con facciate quasi del
tutto prive di bucature, salvo le porte di ingresso. Mantengono ancora oggi una
configurazione più rurale che urbana. Le facciate a valle sono invece configurate
FRPHDUFKLWHWWXUH³XUEDQH´HVRQRDUULFFKLWHGDEDOFRQLHILQHVWUH
,WLSLHGLOL]LUHVLGHQ]LDOLULVFRQWUDWLVRQRLVHJXHQWLXQLWjHGLOL]LHD³VFKLHUD´
6 RD³VFKLHUDGLWHVWDWD´ 67 VHULFDGHQWLQHOOHSDUWLWHUPLQDOLGHJOLLVRODWLXQLWà
HGLOL]LH UHVLGHQ]LDOL SOXULIDPLOLDUL FODVVLILFDELOL FRPH FDVH LQ ³OLQHD´ / 
caratterizzate dal fatto che gli appartamenti sono serviti da un corpo scala con
andamento più o meno regolare. Questi tipi edilizi più evoluti provengono
gneralmente da accorpamenti di unità preesistenti. Se i tipi edilizi di cui sopra
sono ubicati nelle parti terminali degli isolati essi vengono classificati come
edifici in linea di testata (LT).
Inoltre sono stati individuati alcuni edifici residenziali, che per la
dimensione più ampia, il maggior numero di stanze, i partiti architettonici delle
IDFFLDWHHO¶RUJDQL]]D]LRQHLQWHUQDVRQRVWDWLFODVVLILFDWLFRPH³SDOD]]HWWL´ 3 ,Q
TXHVWL HGLILFL L FRUSL VFDOD VRQR XELFDWL DO FHQWUR GHOO¶XQLWj HGLOL]LD 4XDQGR  L
palazzetti sono ubicati nelle parti terminali degli isolati, sono stati classificati
FRPH³SDOD]]HWWLGLWHVWDWD´ 37 
Nel comparto si trova anche un modesto numero di edifici non residenziali
per lo più di una elevazione, un tempo destinati a pagliai o a fienili e oggi
utilizzati come magazzini e in qualche caso come garages. Tali edifici sono stati
FODVVLILFDWLWLSRORJLFDPHQWHFRPH³QRQUHVLGHQ]LDOL´ 15 
,OWRSRQLPRGLYLDGHO7HDWURFRVWLWXLVFHSHURUDO¶XQLFRLQGL]LRSODQLPHWULFR
della preesistenza di un edificio teatrale appartenuto alla famiglia Bongiorno,
VWRULFDPHQWH GRFXPHQWDWR GL FXL QRQ q IDFLOH ULVFRQWUDUH OH WUDFFH (¶ SUREDELOH
che uno studio approfondito delle unità edilizie gravitanti su via del Teatro possa
rivelare qualche elemento utile alla localizzazione di tale edificio oggi scomparso.
Le trasformazioni più evidenti del patrimonio edilizio del comparto
riguardano le sopraelevazioni delle unità edilizie e la modificazione dei corpi
scala. Inoltre si è rilevato anche un certo numero di superfetazioni orizzontali che
in alcuni casi hanno ostruito le sedi viarie. Contemporaneamente si manifesta una
IRUPDGLGHJUDGRGRYXWDDOO¶DVVHQ]DGHJOLDELWDQWLHDOODFRQVHJXHQWHPDQFDQ]DGL
manutenzione. Nel comparto sono quasi del tutto assenti le attività commerciali.
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Le analisi e le categorie di intervento
Sul comparto A3.2 sono state svolte numerose analisi; dai risultati delle
analisi e dalla individuazione dei temi progettuali già individuati nel Piano di
Coordinamento derivano le categorie di intervento sul patrimonio edilizio e sugli
spazi inedificati.6
(VVH IDQQR ULIHULPHQWR D GXH DPELWL O¶DPELWR GHOOD FRQVHUYD]LRQH H
O¶DPELWRGHOODWUDVIRUPD]LRQH
/¶DPELWRGHOODFRQVHUYD]LRQHqDUWLFRODWRQHOOHVHJXHQWLFDWHJRULH
a) Opere interne
b) Manutenzione ordinaria
c) Manutenzione straordinaria
d) Restauro
e) Risanamento conservativo
f) Riqualificazione ambientale.
La categoria f) è riferita alla rete viaria e agli spazi inedificati.
/¶DPELWRGHOODWUDVIRUPD]LRQHqDUWLFRODWRQHOOHVHJXHQWLFDWHJRULH
a) Ristrutturazione edilizia
b) Ristrutturazione funzionale
c) Demolizione
d) Riqualificazione urbanistica
/DFDWHJRULDGHOODULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LDqULYROWDDOUHFXSHURGHOO¶HGLOL]LD
residenziale, la categoria della ristrutturazione funzionale, invece, è stata attribuita
a un numero molto limitato di unità edilizie (sei) che si prevede di trasformare in
ascensori.
La categoria d) è riferita invece ad alcuni tratti della rete viaria, costituiti
essenzialmente da scalinate sulle quali si prevede di realizzare il sistema di scale
PRELOLDOO¶DSHUWR
In limitatissimi casi si prevede la demolizione di unità edilizie in cattivo
stato di conservazione o fortemente trasformate da interventi recenti di pessima
qualità. Tali demolizioni sono finalizzate a prevedere piccole aree di parcheggio e
di verde pubblico.
Il progetto urbanistico
,O SURJHWWR XUEDQLVWLFR SUHYHGH OD FRQVHUYD]LRQH H LO UHFXSHUR GHOO¶HGLOL]LD
residenziale esistente attraverso la attribuzione di categorie di intervento
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Le analisi che seguono sono rappresentate in apposite planimetrie in scala 1/500:
- Tav. 3 - Classificazione tipologica delle unità edilizie e degli spazi inedificati: Qualità storica,
architettonica e ambientale del comparto.
- Tav. 4 - Consistenza e stato di conservazione e delle unità edilizie.
- Tav. 5 - Condizioni igieniche delle unità edilizie.
- Tav. 6- Struttura della proprietà e condizioni di utilizzazione delle unità edilizie.
- Tav. 7- 'HVWLQD]LRQLG¶XVRGHLSLDQLWHUUDDYDOOH
- Tav. 8 - 'HVWLQD]LRQLG¶XVRGHLSLDQLWHUUDDPRQWH
- Tav. 9 ± Categorie di intervento
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adeguate.7 Per la rete viaria e gli spazi inedificati si prevede il ripristino dei
materiali di finitura originari o la collocazione ex novo di materiali di finitura
appropriati con il carattere del contesto storico, come nello slargo antistante la
chiesa del S. Salvatore.
Si prevede altresì il recupero delle facciate, degli elementi di arredo urbano,
delle edicole votive, delle lapidi, e in generale il recupero e la riqualificazione di
WXWWLJOLHOHPHQWLDUFKLWHWWRQLFLGLUDFFRUGRWUDOHVHGLYLDULHHO¶HGLOL]LDHVLVWHQWH
Il progetto specifica in dettaglio le previsioni contenute nel Piano di
Coordinamento riguardanti il sistema dei percorsi meccanizzati, comprensivo di
scale mobili e ascensori. Sarà adottata la massima attenzione progettuale per
inserire armonicamente il sistema delle scale mobili nel contesto storico,
prevedendo alberature, siepi e materiali di finitura tipici della tradizione
costruttiva locale.
Il progetto prevede altresì di dotare il comparto di alcune aree di parcheggi
pubblici e di alcune aree di verde pubblico, tra loro integrate, attraverso contenuti
interventi di demolizione di unità edilizie prive di valore architettonico, disabitate
e in cattivo stato di conservazione. Si prevede che le aree di parcheggio siano
alberate e siano pavimentate con basole di pietra locale.
4XDQGR O¶DOWLPHWULD OR FRQVHQWH OH DUHH GL SDUFKHJJLR VRQR FRSHUWH GD
giardini pensili soprastanti. Questa soluzione progettuale ricorrente caratterizza il
progetto urbanistico ed è sviluppata nei progetti-tipo.8
.

7
La planimetria del progetto urbanistico è contenuta nella Tav. 10 ± Progetto, in scala 1/500.
Si presume che il comparto possa ospitare a regime circa 1000 abitanti residenti più una quota di
alcune centinaia di residenti temporanei come turisti o studenti.
8
V. le serie di Tavole 11 ± Profili e sezioni, in scala 1/500 e Tavole 12 - Progetti Tipo, in scala
1/200.
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