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CAP ! 1

  

                        “Villa Pantano e asse viario di Via Roma”. Interventi compatibili

 6.2 Polarità “Piazza S. Pietro e assi viari storici 

 6.3 Polarità Piazza Matteotti, terminal ferrovia Circumetnea, asse Viale

                        Amendola

7. Finalità del Piano Particolareggiato: Tutela, conservazione e 

             valorizzazione della città storica nel XXI secolo.
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STRUMENTAZIONE URBANISTICA E SISTEMA DI VINCOLI VIGENTE

Il comune di Riposto è in atto dotato di Piano regolatore generale, Prescrizioni 

esecutive, Programmazione commerciale e Regolamento Edilizio approvato con 

Decreto del 23 settembre 2008 pubblicato sulla GURS n° 50 del 31 ottobre 2008, con 

modifiche e correzioni recepite con Determinazione n.1/PT/III del 13 febbraio 2009 a 

firma del Responsabile della competente P.O. 

Il sistema di vincoli vigente sul territorio comunale comprende, oltre al centro storico 

e al nucleo storico di Torre Archirafi, i vincoli discendenti dal D.L. n. 490/90 

riguardanti beni isolati, vincoli idrologici relativi al sistema dei torrenti e della costa, 

di cui fa parte anche la Timpa. 

In particolare si evidenzia che la quasi totalità del territorio comunale, aldilà del centro 

urbano, è soggetta al vincolo paesaggistico di cui alla legge 1497/39.

Vincoli specifici gravano sui seguenti beni e siti puntuali:

a) Sito acheologico di contrada Cozzi;

b) Porto;

c) Fanale;

d) Pinus Pinea in via Cavour;

e) Casa padronale Puglisi-Cosentino;

f) Casa padronale in via Torrente-Jungo;

g) Cimitero;
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h) Torre Modò;

i) Casa padronale Grassi- Giuliano;

j) Casa padronale nei pressi del torrente Torre;

k) Villa Floristella;

l) Villa Calanna;

m) Villa Musmeci;

n) Torre Mangano;

o) Cantina Palmento Archi ;

p) Casa padronale De Maria;

q) Casa padronale nella frazione di Archi;

r) Casa padronale nei pressi dell’abitato della frazione Carruba;

s) Casa padronale nei pressi della ferrovia CT-ME, ad ovest della Timpa.

A seguito del Decreto di approvazione in premessa citato la perimetrazione della zona 

territoriale omogenea “A” ingloba il nucleo urbano della frazione Carruba, classificato 

B2, prospiciente la SP2/I-II, nel tratto compreso tra i torrenti e gli edifici della stessa 

località prospettanti sulla via E.Toti. 

Include altresì gli edifici prospicienti il lungomare Pantano dal torrente Mundo al 

torrente Torre. Considera infine beni isolati da assimilare a zone “A” individuali, gli 

edifici di Via Nazario Sauro nn. 22/28, della strada 17 ai civici nn.1,3,5, 10, 12, 14, 32, 

34, 36, 38, 42, 44, 46 e 51.

La perimetrazione dell’odierno centro storico discende dall’applicazione dei criteri 

e principi previsti dalla Circolare n°3/2000 dell’Assessorato Territorio e Ambiente. 
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Il P.R.G. vigente ha esteso la perimetrazione in direzione ovest e consentito 

l’inclusione dell’edilizia privata del Novecento sviluppatasi lungo l’asse del Corso 

Italia e della Via Roma congiuntamente alla necessità di assegnare una lettura univoca 

al tessuto storico urbano. 
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   CAP  2

                        

    CAP 1

                     1.a       INQUADRAMENTO TERRITORIALE

1. Confini e altimetria dell’area

2. Definizione dell’ambito geografico

3. Il sistema geo-morfologico e l’ambiente urbano

Per quanto sopra richiamato si rimanda all’ allegato “Relazione Geologica”
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   PRINCIPALI FASI DELLO SVILUPPO STORICO DELL’INSEDIAMENTO

                                  Premessa. Il territorio della Contea di Mascali

L’analisi e la disamina del corpus di studi e scritti di storiografia e geografia urbana 

aventi oggetto l’insediamento e l’evoluzione di Riposto fanno risalire al periodo della 

colonizzazione greca la struttura organizzativa riguardante le aree più fertili della 

costa. La nascita degli insediamenti è fin dall’inizio fortemente influenzata dai diversi 

tipi di economia agraria e dalle distinte colture locali legate alla pianura e alla 

montagna. Il mare e i torrenti in particolare, vie di comunicazione privilegiate nel 

passato, hanno determinato il sorgere di strutture insediaditive, a carattere sparso, 

caratterizzate da un’economia dinamica e di scambio gravitante attorno ai centri di 

Giarre, Riposto e Acireale. L’analisi dell’evoluzione di Riposto è strettamente correlata 

alla contiguità e confluenza di funzioni e territorio tra i centri suddetti e, in particolar 

modo, attorno ai legami tra i due centri di Giarre e Riposto, alla genesi e al ruolo che 

gli stessi ebbero all’interno della Contea di Mascali e sul ruolo precipuo svolto dalla 

Contea di Mascali nella politica a favore dello sviluppo insediativo ed economico dei 

suoi borghi.

La genesi e la storia della Contea sono strettamente correlate alla consistente 

migrazione monastica che dalla Calabria, alla fine del secolo XI, si spinge in Sicilia. A 

seguito del piano di organizzazione della chiesa isolana, Ruggero il normanno, primo 

conte di Sicilia, alla fine del secolo XI convinse il monaco bretone Ansgerio, priore del 

monastero di Sant’Eufemia in Calabria, a dirigere l’abbazia di Sant’Agata di Catania, 
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la cui erezione era stata confermata con bolla papale di Urbano II, data ad Anagui il 9 

marzo10911.

La stessa bolla nominava lo stesso Ansgerio vescovo della città e successivamente, 

nell’anno 1124 re Ruggero II dona in possesso al Vescovo le terre di Mascali: 

possedimenti costituiti dal vasto territorio, la cui estensione superava le 1500 salme, 

che si estende dal Torrente Mangano alla Vigna Grande (Fiumefreddo) e dal mare fino 

al “Mongibello”. Area per conformazione orografica più pianeggiante e con tratti di 

costa che consentono l’accesso al mare, rispetto ai limitrofi e più impervi territori delle 

Aci, a sud, e di Fiumefreddo a nord, alla foci dell’Alcantara. 

I privilegi di cui sopra stanno alla base del processo di strutturazione della Contea di 

Mascali. Le maggiori difficoltà inerenti la gestione di questo vastissimo territorio, 

costituito in gran parte da Paesaggio  boschivo, erano rappresentate dalla custodia del 

patrimonio boschivo, resa necessaria a protezione dai frequenti furti di legname e dalla 

scarsa presenza di insediamenti umani.

A sostegno della politica insediativa posta in atto dalla Contea, il Rettore, magistrato 

laico con poteri amministrativi nominato dal Vescovo di Catania, favoriva gli 

insediamenti umani anche attraverso concessioni gratuite del terreno per costruire case 

a condizione che fosse assicurata la presenza di un nucleo fisso familiare (cum uxore et 

filiolo). 
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alla Cultura, Riposto, 1990, p. 23;



Lo sviluppo dell’insediamento ha per riferimento il concordato sancito con 

provvedimento dato a Gantes il 12 marzo 1540, tra Carlo V e Mons. Niccolò Maria 

Caracciolo, Vescovo di Catania al quale viene assegnato il titolo di Conte e  il 

privilegio del Mero e misto imperio2. 

 Il piano di messa a coltura a vigneto di un territorio con precedente destinazione 

silvopastorale segna l’inizio dell’avveduta politica economica posta in atto dalla 

Mensa vescovile di Catania al fine di arginare le pressioni e le ambizioni di 

investimenti della classe dirigente catanese e acese. 

Il terreno è lottizzato in piccole proprietà e posto in vendita tramite i contratti 

enfiteutici “ad meliorandum”. 

Perseguendo lo scopo di incrementarne la produzione e gli insediamenti il vescovo 

Caracciolo concede condizioni favorevoli a chi si insedia e tra queste: “a chi vorrà far 

case in detta terra lo terreno bastante per lo quale habbia da pagare solamente grana 

cinque di censo ogni anno”[...] possano a loro beneplacito vendere tutti i loro beni 

mobili… e che volendo possano andare ad abitare in altro territorio”3 contribuendo in 

tal modo all’insediamento e allo sviluppo dei borghi della Contea di Mascali. 

Si apre l’epoca delle concessioni enfiteutiche e sorgono i nuclei di Giarre e Riposto 

con funzioni di punti di raccolta per le decime dei vini, del lino e dei cereali.

 COMUNE DI RIPOSTO   

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO                           Relazione Illustrativa
PPCS12	 	

11

2 S.Fresta, Considerazioni sulla Contea di Mascali 1124-1860 in La Vela e la Memoria, Contributi, Documenti e 
Progetti per la realizzazione del Museo del Mare, Coop. Il Territorio (a cura di), Comune di Riposto Assessorato 
alla Cultura, Riposto, 1990, p. 23;
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3 Capitoli et ordinazioni concessi dal Conte di Mascali Monsignor Niccolò Maria Caracciolo, 5 ottobre 
1558. Pubblicati in L Genuardi, Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell’abolizione della 
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Notaio Leonardo Vasta, 15 novembre 1751 in E.Iachello, Il vino e il mare “Trafficanti” siciliani tra 
‘700 e ‘800 nella Contea di Mascali, Giuseppe Maimone editore, Catania, 1991, cit.p. 56 



Il ruolo della Contea è ben evidenziato dalla gestione di una dimensione organizzativa 

dell’esteso territorio dove all’interno ogni borgo-quartiere riesce a mantenere 

specificità funzionali e produttive. 

Le fonti d’archivio dell’Amministrazione della Contea: i Bandi, i Riveli, le Giuliane o 

libri dei censi perpetui, le raccolte notarili e le altre documentazioni nel periodo 

dell’ingabellazione al Regio Patrimonio, pur riferendosi in gran parte all’attività 

databile dalla metà del Settecento alla metà dell’Ottocento, consentono di costruire la 

trama del sentimento di appartenenza e dei legami esistenti tra gli abitanti delle terre 

della Contea: delle Giarre, del Riposto, del Milo, di S.Alfio, e porre in luce il ruolo 

rilevante di Riposto.4 

Ruolo già insito nel suo toponimo: il Riposto (ripostiglio-dispensa) assume per la 

Contea la funzione di deposito per la conservazione dei mosti e dei vini riceti. A tale 

funzione affianca quella che gli deriva dalla sua posizione sul mare. Unico 

“scaro” (attracco) che già all’epoca funge da unico terminal a mare per il commercio 

connesso alle attività produttive dei borghi posti sul versante jonico dell’Etna. 

L’idoneità dello “scaro” all’attracco dei mercantili consente di realizzare a Riposto una 

Dogana di mare per svolgervi la vendita delle rendite dell’Amministrazione della 

Contea.

Riposto insieme alla vicina Giarre progredisce rapidamente, fino a formare anche 

topograficamente un’unica città. La posizione geografica di Giarre e Riposto, la 

contiguità, l’insediamento, lo spostamento dei nuclei famigliari segnano gli eventi e lo 

sviluppo di tutto il territorio della Contea superando la stessa per importanza. La 

vicinanza territoriale dei due centri è stata indagata anche in studi di geografia urbana 

 COMUNE DI RIPOSTO   

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO                           Relazione Illustrativa
PPCS12	 	

12

4 G.Nigro, Le fonti d’archivio per la storia della Contea di Mascali, in La Vela e la Memoria, op.cit.



CAP ! II

                               II.a    

utilizzando la definizione di “centro doppio” dovuta alla posizione territoriale e alla 

liason dei rispettivi toponimi: Le Giarre (le giare, contengono le merci) contenute nel 

Riposto (ripostiglio, dispensa) in attesa dell’imbarco.

Il progressivo sviluppo dei commerci e l’intraprendenza degli abitanti di Giarre e 

Riposto si spingeranno in seguito fino a sottrarre all’Amministrazione della Contea le 

attività di commercio, carpenteria, riparazione, costruzione di barche e distillazione dei 

vini. 

Nel 1815 la Contea diviene proprietà del re Ferdinando. Il periodo della gestione della 

Regia Corte coincide con l’affermazione di Giarre e Riposto in centri di notevole 

importanza economica. L’incremento delle attività connesse ai settori vinicoli e 

marittimo-commerciale, gli investimenti della borghesia acese consentono a Riposto, 

di affermare ormai la propria rilevanza e porre le basi per l’autonomia. 
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                               Riposto. I° fase-dal 1600 c.a- Il primo insediamento: i “Pagliai”

                                                       

Perimetrazione: nord, lato sud di Via Immacolata; est, linea di costa; sud, lato nord di 

Via Dandolo; ovest, Via Gramsci.

Collocazione nel tessuto urbano: il quartiere Pagliai si trova nella parte nord della 

città, prospiciente al mare.

Riferimenti storici: Il terremoto del 1693 e la ribellione dei messinesi contro gli 

spagnoli (1674-1678), costituiscono i principali eventi che condizionano 

l’insediamento e lo sviluppo del centro urbano moderno. 

Determinante è infatti, a seguito del terremoto, lo spostamento a valle della vecchia 

strada “consolare” che collegava Catania con Messina, passando per Giarre e da lì a 

Riposto5, mentre a seguito della rivolta una colonia di messinesi immigra verso il 

territorio ripostese.

 COMUNE DI RIPOSTO   

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO                           Relazione Illustrativa
PPCS12	 	

14

5 A.Giuffrida, F.Mannino, L.Samperi, Riposto:Indagine del Paesaggio storico urbano, Studio 
progetto, Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, Master “Storia e Analisi del 
Territorio, p.14;



La provenienza da Messina e l’insediamento a Riposto sono documentati finora da 

elementi testimoniali riconducibili al culto religioso della Madonna della Sacra 

Lettera, alla quale è dedicata la prima chiesa sorta a Riposto. Culto diffuso nell’area 

del messinese e non riscontrabile in altre città dell’area jonico-etnea; al nome della 

prima via del quartiere “Pagliai” denominata Via Messina (attuale Via Colombo) nella 

quale erano allocate le principali attività produttive e i manufatti ad esse connesse 

(depositi, magazzini, uffici, produzione di botti, etc.) riscontrabili anche nella 

toponomastica del quartiere (Via Bordonari, per trasportatori di vino etc).

Altri studi, di recente pubblicazione, sostengono che l’insediamento originario in 

quest’area si determinò più a sud, nella zona dell’attuale Istituto Nautico, laddove 

erano presenti i reperti di un manufatto architettonico denominato “anticaglia di San 

Giovanni” ad opera di facoltose famiglie acesi, le quali avendo necessità di uno scalo 

portuale, favorirono acquisti, noli e commerci a Riposto.

In ogni caso il nucleo dell’insediamento è denominato ancora oggi “i Pagliai”, 

denominazione dovuta all’esistenza in situ già intorno al 1500, storicamente 

documentata nei censimenti delle decime, di rudimentali abitazioni dette appunto 

“pagliai” dove i coloni, stabilmente insediati, danno vita al primordiale nucleo di 

costruzioni. 

Questa zona, collocata a sud del torrente Macchia e vicino al torrente Malorato, ben 

esplicita il ruolo dei torrenti nello sviluppo urbano, ruolo oggetto di indagine in 

numerosi studi. Le aste torrentizie, numerose nel territorio ripostese, costituivano nei 

periodi di secca un ricovero naturale per le imbarcazioni e un cammino naturale che 

permetteva il collegamento tra costa ed entroterra, in epoche in cui le attuali direttrici 

viarie erano inesistenti. Il Macchia poteva fungere da arsenale nautico per la Contea di 
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Mascali, configurandosi come il luogo citato da A. Massa e denominato “Arzanà” per 

“essere luogo in cui si fabbricano Navilj”6.

 Fondano, nel 1710, la Chiesa della Madonna della Sacra Lettera (di culto messinese), 

donano impulso alle attività mercantili che presto fanno assumere al borgo, 

considerato un semplice deposito (il “riposto” ripostiglio delle botti) della Contea di 

Mascali, il ruolo sempre più preponderante di un attivo scalo e centro commerciale. 

Il Paesaggio ripostese e le preziose valenze che esso contiene: la vicinanza al mare, i 

torrenti, la coltivazione a vigneto ne determinano fin dall’inizio lo sviluppo economico 

e l’assetto sociale incidendo su questa polarità in parallelo con la storia urbanistica del 

vicino comune di Giarre. 

Verso la metà del Settecento, la disposizione lineare lungo il mare di Riposto 

corrisponde a quella dell’abitato di Giarre lungo la consolare mentre il sistema 

produttivo assegna le attività di lavorazione e imbarco di vini a Riposto e i commerci a 

Giarre.

Nel 1784 questo sistema è congiunto dal grandioso asse viario con direttrici est-ovest 

che attua il grande sviluppo urbano e commerciale dei due centri.

Tipologia degli edifici: la gran parte degli edifici esistenti sulla linea di costa, ad est 

della Via Colombo (già Via Messina) è costituita da edifici con facciata principale su 

Via Colombo, con piano terra originariamente adibito a deposito e primo piano adibito 

ad abitazione. Il retro di questi edifici, frontale al mare, è costituito da affaccio aperto 

sullo scaro, in origine per consentire al deposito l’imbarco agevole delle merci.
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Tale tipologia si riscontra anche sugli altri edifici prospettanti su Via Colombo (già Via 

Messina), in prevalenza a due elevazioni, con piano terra-deposito e primo piano-

abitazione. In alcuni è presente un secondo piano e/o una terrazza di copertura. 

Il prospetto principale è perlopiù centrato sulla simmetria del portone d’ingresso, 

tipologia alternata con la facciata sviluppata sull’ingresso laterale.

Tutta la fascia retrostante il tessuto edilizio del quartiere “Pagliai” risulta costituita da 

abitazioni sorte a seguito del risanamento attuato a seguito della redazione dei piani di 

recupero (L.457/78 v. Relazione e norme tecniche di attuazione in allegato) sulle 

originarie abitazioni settecentesche rappresentate da casette a unico vano, sprovviste di 

servizi igienici o con servizi igienici rudimentali. Abitazioni che in origine avevano il 

compito di alloggiare temporaneamente i marinai dei bastimenti che servivano ad 

esportare il vino e coloro che a basto d’asino lo trasportavano (i bordonari) dalla 

campagna ai magazzini.

Tale tessuto edilizio è stato fino alla metà del Novecento e fino all’opera di bonifica 

attuata con la rete fognaria e la costruzione del molo pennello, esposto a gravi 

allagamenti provocati da frequenti mareggiate che ne hanno eroso le abitazioni più 

vicine alla spiaggia. La documentazione fotografica riconducibile agli eventi di quel 

periodo mostra le condizioni delle abitazioni e la visita del Presidente della Repubblica 

Luigi Einaudi arrivato a seguito della rilevanza nazionale che ebbero gli eventi dello 

 di circa 500 persone e dei danni verificatisi con la mareggiata del 15 ottobre 19517. 

Elementi architettonici rilevanti: per quanto fin qui preso in esame la tipologia del 

magazzino di ripostaggio è un elemento connotativo del paesaggio storico del 

quartiere Pagliai. Alcuni di questi volumi commerciali sono affiancati ancora dai 

manufatti collegati alla complessa attività della distillazione del settore enologico 

costituiti dalle Ciminiere, veri e propri elementi di archeologia industriale, divenuti 

eredità iconografiche  del water front urbano.
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Altro elemento ricorrente nelle architetture sempre su Via Colombo (già Via Messina) 

è l’arco in pietra lavica o in pietra bianca in alcuni casi, con chiave di volta 

pentagonale con lato piatto in basso e punta rivolta verso l’alto e con i lati della punta 

leggermente concavi.
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    CAP 2

                   2.b           Riposto. II fase – dal 1725  Il secondo insediamento: lo 

                                    “Scaricello” o dei “Pasini”

Perimetrazione: nord, Via Circumvallazione, sud, Via Duca degli Abruzzi, est, Via 

Lungomare Pantano, ovest, Via Carlo Battaglia

Collocazione nel tessuto urbano: 

il quartiere Scaricello si trova a sud dell’attuale centro storico, prospiciente al mare.

Riferimenti storici: 

A partire dal 1725, in direzione Sud, sullo stesso asse di insediamento parallelo alla 

linea di costa, la crescente importanza dei traffici marittimo-commerciali connessi alle 

attività vinicole determina un nuovo insediamento, a carattere sparso, attorno ai terreni 

coltivati a vigneto che digradano fino alla riva dell’attuale Porto. 

Il nuovo insediamento orbita attorno all’edificio denominato Casa Pasini, residenza 

dei proprietari dei vigneti, costruita nel 1725, e assume la denominazione di 

“scaricello”, piccolo scaro (scalo), proprio a causa della sua vicinanza alla costa. 

La ricostruzione storica del quartiere lo mostra delimitato a nord dal torrente Jungo, 

oggi intubato sotto la Via Circumvallazione.  

A difesa di questo scalo nel 1751 è edificato, per volontà del Duca Eustachio De La 

Vie Fuille Vicerè di Sicilia, un fortino, una poderosa torre di avvistamento costruita a 

difesa di attacchi e sbarchi pirateschi facente parte di un più vasto sistema difensivo 
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della costa del quale tuttora permangono manufatti significativi: la Torre 

dell’Archirafi, la torre Modò. Il fortino di La Vie Fuille fu abbattuto negli anni Venti 

per far posto a nuove costruzioni, di esso rimangono testimonianze iconografiche.8 

L’articolazione urbana realizzata a partire dal Seicento è contrassegnata come fin qui 

analizzato da due polarità geografiche e produttive: una sul mare “i Pagliai”, in 

direzione nord, l’attuale Via C.Colombo (già Via Messina) e Piazza Madonna della 

Sacra Lettera, dove si svolgono gli imbarchi e le attività produttive connesse alla 

produzione, distillazione e imbarco dei vini e l’altra “lo Scaricello”, all’interno dei 

vigneti, a sud, attorno alla casa Pasini, avente funzione rurale-produttiva. 

L’impianto di entrambe risponde molto probabilmente anche alla necessità di poter 

utilizzare delle vie di comunicazione “naturali” costituite a nord dal tracciato del 

torrente Macchia e a sud dal torrente Jungo nei mesi in cui non sono attraversati 

dall’acqua.

Sul ruolo dei torrenti nell’insediamento ripostese si rimanda agli studi già citati in 

relazione al quartiere “Pagliai”.

Tipologia degli edifici:

La tipologia semplice e funzionale degli edifici (ad eccezione della Casa Pasini) 

presenti nel quartiere “Scaricello” è riconducibile alla primaria funzione abitativa e 

produttiva dello stesso. 

La morfologia urbana rivela una crescita ed una aggregazione a grappolo delle varie 

unità edilizie, coincidenti con le unità residenziali molto minute, costituite da una o 

due stanze nella loro forma originaria per poi sommarsi a più stanze poste in sequenza 
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lungo l’asse longitudinale. Lungo l’asse trasversale o parallelamente alla strada le 

unità edilizie si compongono a schiera. 

La tipologia fin qui descritta testimonia, a differenza dei magazzini commerciali di Via 

C. Colombo (già Via Messina) la funzione produttiva, piuttosto che commerciale, 

dell’area.

Spazi ed edifici significativi riconducibili alle origini del quartiere “scaricello” sono: 

Casa Pasini, Cantina Pasini, donata alla Curia per erigere l’attuale Chiesa della 

Madonna del Carmine su Via Galliano, la Casa rossa detta dei “mastrazzi” a Largo 

Bagni, gli stabilimenti vinicoli di Via San Paolo, Via Dogana, Via San Paolo, Largo  

La Vie Fuille e Palazzo Cannavò.

Elementi architettonici rilevanti:

  la tipologia degli stabilimenti vinicoli con annessa ciminiera, realizzata in mattoni 

crudi, ubicati in quest’ambito e il ripetersi dell’arco in pietra lavica con chiave di volta 

pentagonale, già rilevato nell’ambito dei “Pagliai”.
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    CAP 2

                    

                 2.c          Riposto. III fase – dal 1800- insediamento polarità 

                                 “San Pietro”

                                

Perimetrazione: nord, tratto Via Etna, Vie Cavour, Cialdini, ovest, Vie Archimede, 

Mongibello, Libertà, sud, Via Cascino, est, Via Duca del Mare

Collocazione nel tessuto urbano: 

centro e baricentro del centro storico, prospiciente al mare.

Nel 1808 hanno inizio i lavori per la costruzione della chiesa di S.Pietro, aperta al 

culto nel 1818. 

La costruzione della Chiesa di S. Pietro conduce a una rilevante innovazione 

urbanistica poichè satura lo spazio intermedio tra le due polarità insediative descritte 

in precedenza: quella dei Pagliai e quella dello Scaricello. Di fatto essa funge da 

cerniera e stabilisce la nascita di una nuova polarità: quella del “Piano di San Pietro” 

che con le future sistemazioni, a partire dal 1874 costituirà l’odierna sistemazione 

della piazza, arretrata rispetto al mare e in parallelo alla linea di costa. 

La nuova polarità trova centralità nell’attuale Via Gramsci (già Via Umberto I), nella 

piazza San Pietro, che prende il nome dalla Chiesa, e, dal 1820, nell’istituto Nautico 

Ruggero di Lauria. 

La rapida ascesi economica del comune di Giarre conduce al decreto del 15 maggio 

1815 che lo rende autonomo da Mascali, ma con annesso il quartiere del Riposto e
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 pone le basi per l’attuazione dell’autonomia ripostese che viene sancita con decreto 

del 27 aprile 1841. Ottenuta l’autonomia da Giarre, la storia dei due centri si 

diversifica ma non si distacca del tutto, tanto da condurre, durante il periodo fascista, a 

far data 

dal 1939 e fino al 1945 a una unificazione decretata con denominazione dapprima di 

Giarre-Riposto e in seguito di “Ionia”. Di fatto inizia l’espansione urbana lungo la 

direttrice ovest e si attuano le vie di comunicazione tra il mare e la fascia urbana 

retrostante. 

Nel 1872, a seguito di unanime deliberazione d’incarico del Consiglio comunale si 

attua il più importante provvedimento amministrativo urbanistico: l’incarico, all’ing. 

S.Guarrera, per la redazione del Piano regolatore d’ampliamento.

Il Piano prevede l’apertura di numerose strade nella zona occidentale di espansione, 

verso il confine di Giarre, e la costruzione di numerosi uffici pubblici: Palazzo 

comunale, scuole, mercato comunale e teatro.

Il Piano sarà attuato, per ragioni d’ordine finanziario, nel corso del tempo, attraverso 

stralci parziali.

La costruzione del nuovo Palazzo comunale fu iniziata nel 1919 e completata nel 

1934. Negli atti d’archivio si legge che il nuovo (attuale) palazzo dovrà sorgere in 

sostituzione della sede allocata in affitto in una vecchia casa. L’esigenza di un Palazzo 

di rappresentanza si manifesta con la volontà di “adeguarsi al fervente sviluppo 

urbanistico e commerciale della città dell’epoca” nonché, come evidenziato negli atti, 

“di rinnovamento artistico”. 

Oltre alle funzioni accennate il progetto dell’epoca è supportato da una rilevante scelta 

urbanistica consistente nella demolizione del Palazzo preesistente e nell’abolizione del 

lato ovest della Piazza. 
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CAP 2

                      2.d

Tale scelta attuerà il collegamento tra la Via Archimede e il rettifilo di corso Italia 

ampliando “U Chianu” (la Piazza) di dodici metri.

Il progetto realizzato produrrà l’assetto odierno di questa polarità connotandola quale 

fulcro amministrativo e religioso della città. 

Risale al 1921, la decisione di demolire la preesistente piccola pescheria per costruire 

il nuovo mercato comunale (odierna “pescheria”), a definire l’allineamento dell’ultimo 

tratto di Corso Italia al grande rettifilo realizzando l’ odierno cannocchiale ottico tra il 

mare e l’Etna.

La nuova classe dirigente costituita da armatori, produttori e commercianti di vino 

occuperà i ruoli di gestione politico- amministrativa della città e attuerà i cambiamenti 

edilizi che imprimeranno il volto odierno alla città.

Tipologia degli edifici: L’edificato che si struttura attorno è costituito da isolati 

rettangolari lunghi e stretti, orientati secondo la direttrice Via Gramsci, da nord a sud.

Lungo le vie Gramsci e Archimede sorgono edifici su due elevazioni con portone 

centrale che stabilisce la partizione del prospetto, spesso con botteghe al piano terra e/

o abitazioni con balconi, oltre al balcone centrale sormontante il portone. A questi si 

affiancano edifici sempre su due piani ma con portone laterale e facciata asimmetrica. 

Tipologia che si ripete nelle strade di sezione minore parallele alle assi principali.
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                                  Riposto. IV fase- L’espansione a ovest: la città novecentesca

L’evoluzione di Riposto subisce un rapido incremento con la realizzazione e l’apertura 

dello “Stradone di caricamento” (attuale Corso Italia) avvenuta nel 1784. Il nuovo 

monumentale asse viario che dalla piazza Duomo di Giarre scende rettilineo fino al 

mare consente di attuare in modo celere le operazioni di trasporto delle merci 

dall’entroterra al mare, verso lo scalo ripostese, al contempo esso realizza un nuovo 

elemento di costruzione del Paesaggio urbano-storico attuando un formidabile 

raccordo viario e visivo fra l’Etna e il mare. Raccordo che farà assumere a Riposto 

l’odierna denominazione di “Comune Porto dell’Etna”.  

L’orientamento E-O del nuovo asse viario modifica le direzioni dell’impianto urbano 

settecentesco e imprime alla città un rapido sviluppo verso ovest, svalutando 

l’orientamento N-S che fino allora aveva rappresentato il solo asse su cui gravitava 

l’impianto urbanistico costituito dalla via parallela alla linea di costa.
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Lungo il monumentale asse viario, ormai pavimentato (basolato) in pietra lavica, la 

nuova borghesia rappresenta il proprio status attraverso la costruzione di palazzi e 

palazzotti, attingendo alle eleganti decorazioni parietali e architettoniche offerte dalla 

stagione del Liberty (V. in allegato Elementi di pregio architettonico). L’impianto degli 

isolati, frazionati da lotti regolari, include al proprio interno lotti destinati a giardino e/

o orto.9

In questa fase di espansione in direzione ovest  la città avanza e si sviluppa attorno ad 

altri edifici pubblici: il Regio Istituto Commerciale, del 1918 e il Teatro Puglisi, del 

1914, saturando lo spazio con l’incrocio di Via Roma, l’arteria che segna l’inizio della 

città novecentesca. 

Si realizza in tal modo il superamento dello sviluppo urbano ottocentesco in direzione 

est ovest, in parallelo allo stradone, e si consolida la Via Mattarella, nuova direttrice 

d’espansione con orientamento nord-sud.

Il nuovo tessuto insediativo sarà commisto con le attività di commercio e botteghe 

allocate ai piani sottostanti strutturando la geografia umana e le attività che oggi 

permangono. 

L’odierno Centro storico risulterà caratterizzato dalla presenza di un esteso nucleo 

urbano occupato da fulcri e funzioni che ne strutturano l’odierna connotazione: 

a) Amministrativo: Palazzo Municipale; 

b) Religioso: Basilica di S. Pietro, Chiesa della Sacra Lettera, Chiesa Maria SS.Addolorata; 

Chiesa Madonna del Carmelo, Chiesa San Giuseppe; Chiesa Immacolata di Lourdes;

c) Commerciale: asse di Corso Italia, Via Roma, Via Gramsci,  Via Colombo già ex Via 

Messina, Via Duca del Mare, Viale Amendola, Via Galliano, Via Concordia, Mercato del pesce, 

Piazza del Commercio;

d)  Simbolico: mare, litorale urbano, Ciminiere.
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CARTE

              E

                 DIPINTI

Tipologia degli edifici: palazzi e chiese

Per tali interdipendenze, anche nella percezione collettiva, la struttura del Centro 

storico, seppure in parziale stato di degrado architettonico e  abbandono funzionale, è 

leggibile ancor oggi come tessuto mnemonico omogeneo di un  paesaggio più vasto e 

stratificato che si configura come perno vitale e pulsante dell’appartenenza.    

         

            
                                                            Tav. 1 - Riposto,  Schizzo sulla evoluzione urbana
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                       Esplicativi del sistema territoriale sorto lungo       
              lo “stradone” di collegamento tra i comuni di Giarre e Riposto

        
Carta del sistema Giarre-Riposto unite dallo “stradone, 1831, Archivio di Stato di Catania, 

Fondo Intendenza Borbonica
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           Carta dei Comuni di Riposto, Giarre, Mascali e Fiumefreddo, 

                        Archivio storico Comune di Riposto, s.d.
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CAP 3

                     

Riposto nel primo ‘800, olio su tela, Chiesa Madonna della Sacra Lettera

Riposto nel primo ‘800, particolare in cui è raffigurato lo “stradone” di collegamento (odierno Corso 
Italia) con Giarre, la Marina (odierna Piazza del Commercio) e, a sinistra, la torre-fortino demolita negli 

Anni Venti 
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            DATI DEMOGRAFICI DEL COMUNE E DEL CENTRO STORICO

                                

  ° Popolazione totale del comune 14.981 abitanti (01/01/2011 - ISTAT)

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Riposto dal  2001 al 2010. Grafici e statistiche 

su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

               Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Riposto espresse in percentuale a confronto con le variazioni 
della popolazione della provincia di Catania e della regione Sicilia.
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CAP 4

                     

                           

                                        

                 DATI DEMOGRAFICI DEL CENTRO STORICO

          

                  RESIDENTI CENTRO STORICO

FAMIGLIE
N° 2.658

FEMMINE N°3.228MASCHI N° 2947

ABITANTI COMUNE TOT. 14.981
ABITANTI CENTRO STORICO 6.157
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                            CARATTERI DELLA STRUTTURA URBANA

                          4.a         Principali polarità e spazi connettivi  

L’analisi dei sistemi organizzativi dell’area del Centro Storico rappresentati da forme e 

spazi fisici, economici-produttivi e sociali relazionati alla rete di infrastrutture e 

servizi, al dimensionamento delle aree a parcheggio, agli assi e alla rete viaria ivi 

esistenti ha condotto al rilievo cui alla tavola “ Assi e Poli a spiccata vocazione 

commerciale-terziario” in allegato alla presente. 

Analizzate le singoli componenti dell’assetto urbano del Centro storico: residenziali, 

pubbliche, produttive, terziarie, infrastrutturali, determinatesi a seguito dell’espansione 

dei nuclei storici in premessa esplicitati, sono state rilevate tre polarità ritenute 

quadri organizzativi di riferimento, ognuna con pratiche e struttura declinate nelle 

varianti proprie del contesto di appartenenza. Le polarità sono state individuate tenuto 

conto non solo dell’aggregazione di caratteri e tipologie, già enucleati e definiti nella 

classificazione del tessuto storico in ambiti e isolati, ma di un più vasto sistema di 

progetti e gestione afferente l’intero Centro storico, scaturente dai Piani precedenti, dal 

P.R.G. e dalle norme vigenti. 

Le polarità oggetto d’analisi e progetto sono qui di seguito elencate: 

a) Villa E. Pantano e asse viario di Via Roma;

b) Piazza San Pietro e assi viari di Corso Italia, Via Gramsci, Via 

Cavour, il water front di via Duca del Mare;

 

c) Piazza Matteotti, terminal  della stazione-circumetnea e asse di 

Viale Amendola.
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CAP 5

                     

Ogni polarità è stata oggetto di analisi e di un progetto di massima indicante modalità 

e interventi compatibili. Lo sviluppo e la riqualificazione dell’intero Centro storico 

dipende dalla loro riqualificazione.
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            CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

                

Il Piano Particolareggiato del Centro storico si basa su un’attenta ed esaustiva analisi 

del patrimonio edilizio esistente, delle più significative aree libere intercluse, distinte 

in giardini pubblici, privati e aree verdi pertinenziali (orti e giardini urbani) e della rete 

viaria storica. 

Al fine di procedere alla classificazione tipologica del patrimonio edilizio il nucleo di 

progettazione, a seguito di sopralluoghi effettuati sul campo, ha acquisito articolata ed 

esauriente documentazione fotografica, riassunta e documentata graficamente dagli 

elaborati in allegato in grado di consentire la schedatura di ogni edificio nel suo 

complesso e nei particolari costruttivi. Le schede ricavate sono state rapportate in 

via sistematica alle planimetrie catastali analizzando caratteristiche spaziali, 

aggregative e statiche degli organismi edilizi oggetto d’esame ricavando il grado di 

diffusione delle tipologie e destinazioni d’uso prevalenti, restituite nelle tavole di 

rilievo, analisi e progetto dei singoli isolati.

La sistematizzazione dei  dati ottenuti ha consentito di analizzare i sistemi 

generatori della forma urbana costituiti dal patrimonio edilizio, dal sistema della 

rete viaria storica e dagli spazi pubblici inedificati. 

Ha permesso inoltre di estrapolare dati riguardanti tipologie, tecniche costruttive, 

destinazioni d’uso, livello di utilizzo di ogni singola unità edilizia. L’evoluzione 

urbanistica del centro storico è stata quindi rapportata ai vuoti esistenti (orti, giardini, 

slarghi) e agli elementi compositivi da tutelare caratterizzanti l’edificato: materiali, 

colore, paramenti murari verticali: uso del bugnato, decorazioni architettoniche, 

mensole, ringhiere, fregi, edicole votive.
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Nella tavola cartografica in allegato n° 12 alla voce Unità Edilizie caratterizzanti il 

Tessuto Urbano sono progressivamente classificati gli edifici residenziali dell’edilizia 

maggiore, intermedia e minore, quelli a destinazione produttiva, gli elementi di archeologia 
industriale.
Sono riportati inoltre gli edifici già oggetto di vincolo e tutela individuati nell’edificato 
pubblico e gli edifici specialistici per il culto comprendente le chiese ricadenti nel perimetro 
del centro storico.
L’analisi completa e composita condotta dal nucleo di progettazione conduce infine alla 
proposta, ritenuta necessaria, di apposizione di vincolo per alcune emergenze architettoniche, 
individuando le tipologie d’intervento compatibili:

Restauro scientifico

Restauro e risanamento conservativo

Ripristino tipologico

Ripristino filologico

Ripristino funzionale

Adeguamento sismico

Ristrutturazione edilizia parziale

Ristrutturazione edilizia totale

Lotti liberi nuova edificazione

Sopraelevazioni

Riqualificazione edilizia dell’edificio

Le forme seguite nella definizione dell’evoluzione della forma urbana sono state 

imbastite tramite l’applicazione di due metodi:

a- il metodo logico, della ricostruzione razionale, lineare tramite l’ausilio delle 

cartografie storiche laddove è stato possibile avvalersi dei supporti cartacei in 

possesso dell’ente o degli enti quali la Soprintendenza o l’Ufficio tecnico 

erariale;

b- il metodo analogico, intuitivo, reticolare per successive verifiche di analoghi 

contesti o per testimonianza diretta sul campo verificando metodi, tecnologie, 

linguaggi e tradizioni tipologiche di componenti architettoniche quali coperture 

e materiali di finitura.

 COMUNE DI RIPOSTO   

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO                           Relazione Illustrativa
PPCS12	 	

36



5.a DATI DIMENSIONALI 

Superficie complessiva del comune km² 12,88 Densità1.163,12 ab./km²

           Superficie del Centro storico

L’area del Centro storico occupa una superficie di mq. 466.647, 25 

      5.b   INDIVIDUAZIONE DI AMBITI E ISOLATI

             Definizione di Ambito storico

L’Ambito storico rappresenta la porzione di centro edificato che per 

caratteristiche, tipicità, evoluzione storica della forma urbana, origina elementi 

spaziali-aggregativi, formali ed architettonici riconducibili ad una matrice 

comune.

Ogni Ambito è composto dagli isolati urbani d’appartenenza e, per ogni isolato 

urbano, dalle unità edilizie che lo costituiscono.

          Ambiti storici e isolati rilevati

     Gli Ambiti storici costituenti l’intero territorio del centro

      storico oggetto del presente Piano sono n° 13, al loro interno

      inglobano n°142 isolati.
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Tavola riassuntiva dellla suddivisione in Ambiti e Isolati del Centro storico
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5.c SCHEDE

I dati ottenuti sono stati  trasferiti in schede-campione riportanti per ciascun 

edificio: 

- planimetria dell’isolato;

-  foto numerate di ogni edificio e del contesto contiguo;

- destinazione d’uso;

- eventuali Vincoli attivi;

- individuazione dell’unità edificatoria attraverso dati catastali

            contenenti n° foglio, particella, denominazione della Via,

            numero civico ove presente, eventuali accorpamenti, fusioni o

            frazionamenti;

-  tipi d’intervento compatibili per unità edificatoria riconducibili

            a una classificazione tabellare integrata da Norme tecniche

            d’attuazione;

-  grado d’intervento compatibile determinato in

            rapporto alle indicazioni fornite dalle normative vigenti.

La metodologia fin qui descritta applicata alle tipologie edilizie presenti ha 

adeguatamente consentito la classificazione delle stesse fornendo al contempo uno 

strumento a corredo del piano di agevole e immediata consultazione composto da:

- un quaderno per ciascun isolato contenente consistenze, caratteristiche 

compositive ed espressive di ciascuna unità edilizia e interventi in essa consentiti;

-    una cartella per ogni Ambito contenente i quaderni degli isolati.
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 5.d          ELENCO E CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE 
                      PREVALENTI NEL PATRIMONIO EDILIZIO  

CARATTERISTICHE DELL’ IMPIANTO URBANISTICO
L’impianto del centro storico si struttura su tessuto ortogonale attraverso isolati 
rettangolari che, nell’espansione a ovest, successiva al 1877, presentano dimensioni 
meno allungate. Complessivamente lo stesso presenta in quasi tutti gli ambiti e 
isolati oggetto di Piano caratteri ortogonali, di tipo intensivo, a schema regolare e di 
forma irregolare. La volumetria delle polarità fin qui descritte, negli ambiti e negli 
isolati oggetto di piano, presenta caratteri eterogenei e perlopiù compatti. Pregi 
formali sono rappresentati dai “vuoti” costituiti da orti e giardini connotanti 
l’orditura interna della città costruita. 

I giardini e gli orti murati, costituiti da vegetazione perlopiù 
autoctona e/o storicizzata, assumono il ruolo cardine di 
elemento connettivo tra la dimensione urbana e quella della

     naturalità e tra lo spazio privato e quello di relazione.
     Elementi di verticalità architettonica sono rappresentati dalle 

                  (cinque) Ciminiere in mattoni che scandiscono la eterogenea 
                  cortina di edifici prospicienti Via Duca del Mare.

       Elementi di verticalità arborea oggetto di vincolo e tutela:
     Pinus Pinea di Via Cavour.

 
Vuoti di pregio sono rappresentati da spazi pubblici importanti, in dettaglio: 
 Piazze: 
a.  Piazza del Commercio
b.  Piazza San Pietro 
c.   Piazza Matteotti (intesa la Rotonda)

Slarghi urbani:
a. Largo Vie Fuille
b. Largo Fichera
c. Largo ArcidiaconoPiazzetta Majorana
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d. Largo Dusmet
e. Largo – incrocio Quattro Canti
f. Largo San Giuseppe

                 
Giardini urbani pubblici:
a. Villa Edoardo Pantano 
b. Largo Fichera ex Largo Bagni

Giardini urbani privati:
a. Villa Sara
b. Giardino proprietà Calì

Lo studio della molteplicità di soluzioni formali caratterizzanti l’architettura del centro storico 
articolate alla immanenza dei tracciati viari ha condotto alla classificazione dei seguenti Tipi 
edilizi: 
a. EDIFICI SPECIALISTICI PER IL CULTO

b. EDIFICI SPECIALISTICI PER LA VITA ASSOCIATA DEI 
              RELIGIOSI

c. EDIFICI SPECIALISTICI CIVILI
d. EDIFICI RESIDENZIALI DELL’EDILIZIA MAGGIORE

e. EDIFICI RESIDENZIALI DELL’ EDILIZIA INTERMEDIA
f. EDIFICI RESIDENZIALI DELL’EDILIZIA MINORE

g. EDIFICI A CARATTERE PRODUTTIVO
h. MANUFATTI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

i. TIPI DI SOSTITUZIONE E DEMOLIZIONE del tessuto storico preesistente 

                  nel xx sec.

e al rilievo degli  SPAZI PUBBLICI INEDIFICATI

5.d.a EDIFICI SPECIALISTICI PER IL CULTO

a.1 Chiesa Madonna della Sacra Lettera   
a.2 Basilica di San Pietro
a.3 Chiesa Madonna del Carmelo
a.4 Chiesa San Giuseppe
a.5 Chiesa dell’Addolorata

5.d.b EDIFICI SPECIALISTICI VITA ASSOCIATA DEI RELIGIOSI

 b.1 Complesso ex Orfanatrofio Suore Pallottine
 b.2 Oratorio San Giuseppe
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5.d.c EDIFICI SPECIALISTICI CIVILI 

            c.1        Palazzo municipale

 c.2 Dogana
 c.3 Mercato ittico-ortofrutticolo

 c.4 ex Mattatoio
 c.5 Complesso ex O.N.M.I.

 c.6 Cine teatro Puglisi
 c.7 Cine Musmeci

 c.8 Palazzo Granata
 c.9 Scuola elementare “M. Marano”

 c.10 Istituto Commerciale Pantano
 c.11 Istituto Nautico Cafiero

5.d.d Edifici residenziali dell’edilizia maggiore 
comprende: 

. Palazzi borghesi

La gran parte degli edifici residenziali qui definiti dell’edilizia maggiore risale a metà 

Ottocento anche se gli elementi formali, strutturali e architettonici giacenti sul piano 

verticale prospettico o sul piano orizzontale planimetrico, rimandano al secolo 

precedente. Permane il predominio formale sui corpi circostanti, caratteristica comune 

di questa tipologia. 

Cardini di tale catalogo sono: due o tre piani in alzato, la presenza di un androne 

carrabile d’ingresso sul prospetto principale, una scala interna servente i piani, un 

cortile-giardino arretrato rispetto alla strada su cui si affacciano i prospetti interni 

dell’unità edilizia. 

Piano terra con disimpegno per cortile e cucine.

Piano con stanze di rappresentanza disposte sul fronte principale e relative stanze di 

servizio.

Presenza all’interno di spazi serventi (androne, scala, cortile, ballatoi di distribuzione, 

etc.) e spazi serviti ovvero unità residenziali interne o appartamenti.
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Caratteristica di questa tipologia di palazzi è la copertura a terrazza coronata da 

ringhiera o frontone con balaustra che costituisce un vero e proprio camminamento 

che consente il dominio della vista verso il mare e al contempo la fruizione del 

paesaggio circostante.

Elementi architettonici rilevanti: Caratteri formali e precise regole compositive 

qualificano i volumi, il rapporto con gli assi viari prospicienti, la qualità degli elementi 

architettonici, l’ornato e le coperture. Costruiti in gran parte nella fase di 

consolidamento della classe egemone a seguito dell’autonomia comunale (1841) e 

dell’espansione produttiva, presentano forme neoclassiche che per l’apparato 

decorativo ricorrono al bugnato prima e attingono, successivamente, al fertile decennio 

del Novecento Liberty. L’essenziale geometria è ammorbidita in questi casi 

dall’eleganza decorativa di pilastri, cornici aggettanti, intagli, stucchi, fregi decorativi, 

pregevoli ferri battuti che ne definiscono coronature, architravi, portali, stipiti e 

frontoni.

La pervasività e la duttilità del Liberty si estende ai settori che gravitano attorno 

all’edificato, trasferendosi agli arredi e alle decorazioni d’interni. 

Sono i palazzi residenziali che sorgono sull’asse di Corso Italia (ex Via Vittorio 

Emanuele), Via Gramsci (ex Via Umberto) e nelle vie adiacenti:Via Cavour, Via 

Archimede, Via Piave, Via Battaglia.

Lungo le vie Gramsci e Archimede sorgono edifici su due elevazioni con portone 

centrale che stabilisce la partizione del prospetto, spesso con botteghe al piano terra e/

o abitazioni con balconi, oltre al balcone centrale sormontante il portone. A questi si 

affiancano edifici sempre su due piani ma con portone laterale e facciata asimmetrica. 

Tipologia che si ripete nelle strade di sezione minore parallele alle assi principali.

ESEMPI SIGNIFICATIVI :
Palazzo Incardona   Via Roma, Corso Italia
Palazzo Fragalà  Corso Italia
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Palazzo Foti    Via Archimede
Palazzo Carbonaro-Rollo Corso Italia  
Palazzo Trombetta  Via Gramsci

5.d.e Categoria dell’edilizia intermedia 
comprende:

. Palazzetti borghesi  

Impiantati a una o due elevazioni, hanno come carattere distintivo un androne 

d’ingresso non carrabile e una o due aperture a piano terra ed eventualmente al primo 

piano, posseggono un cortile ristretto posto generalmente sul retro del corpo scala. 

Sovente le unità residenziali sono due, una posta al piano terra, la seconda al primo 

piano. Le trasformazioni avvenute a partire dagli anni ’60 hanno spesso trasformato il 

piano terra in unità a destinazione commerciale.

Anche nei palazzetti è presente una parte di superficie a terrazza e, in alcuni casi, su 

questa trova innesto un torrino con coronamento a guglia che consente la visuale, 

attraverso feritoie, sul mare e il territorio circostante (si veda Palazzo Nicotra)10.

Elementi architettonici rilevanti: la tipologia del palazzetto presenta un prospetto 

meno ampio rispetto alla categoria dell’edilizia maggiore ma riccamente decorato con 

materiali di qualità. Timpani, cornici aggettanti, intagli, stucchi, fregi decorativi, 

pregevoli ferri battuti ne definiscono ingressi, stipiti, timpani e frontoni.
ESEMPI SIGNIFICATIVI:

Palazzo Nicotra  Corso Italia

Palazzetti su  Via Galliano
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5.d.f Categoria edilizia minore 
comprende
. Unità residenziali

Unità residenziali minime cresciute planimetricamente da un nucleo primitivo 

coincidente con una stanza, sviluppatosi nel corso del tempo in forma casuale, non 

programmata, assommando altre stanze e funzioni. 

Tali unità sono caratterizzate da una sola elevazione, con unica apertura sul fronte 

strada, le stanze sono poste in sequenza sul loro asse longitudinale, con un piccolo 

cortile di risulta al proprio interno, spesso parzialmente coperto. Questa tipologia 

definita “a grappolo” di abitazione terrana trova ampia localizzazione nei due nuclei 

insediativi originari posti a nord (i Pagliai) e sud (Scaricello) della linea di costa. Dal 

quartiere “scaricello” (piccolo scalo) verso nord costituisce cortina seriale 

monoaffaccio prospiciente l’immanenza dei tracciati storici: Via La Fuille, Via Pace 

Lepanto, Bordonari.

ESEMPI SIGNIFICATIVI

Tessuto prospiciente Via Fuille

  “                 “                  Via Lepanto

  “                 “                   Via Pace etc.
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5.d.g Categoria dell’edilizia produttiva 
comprende:

. Magazzini di ripostaggio 

La tipologia del magazzino Majazzeni di ripostaggio è un elemento connotativo del 

tessuto storico urbano e costituisce peculiarità distintiva dei primi insediamenti. Risale 

alla seconda metà del Settecento e si rileva in prevalenza nella parte nord-est 

gravitante attorno alla chiesa Madonna della Sacra Lettera (Via Colombo) con 

significativi esempi anche in Via Archimede e Galliano, nel quartiere dello 

“scaricello” (ex magazzino dei Pasini, trasformato nel 1868 nella Chiesa del Carmine). 

Il primo impianto di questi edifici adibiti a deposito consisteva in uno o due grandi 

ambienti, coperti a solaio, sostenuti da pilastri ed archi in conci lavici squadrati, 

pavimentati in cemento.

 Servivano ai bottai e ai commercianti per l’immagazzinamento e la 

commercializzazione dei prodotti del comprensorio etneo e del vino (ruolo e 

produzione sono riportati in apertura della presente relazione), ma si utilizzavano 

anche per il ricovero di animali e/o persone. Nei casi in cui il retro di questi edifici 

coincideva col fronte a mare lo stesso si utilizzava come affaccio aperto e diretto sullo 

scaro (scalo, attracco), per consentire l’imbarco agevole delle merci al deposito o il 

loro carico per il trasporto in mare .

Dal 1800 circa, la tipologia degli ambienti interni si struttura in forma più evoluta 

impiantando sul piano terra-deposito un primo piano-abitazione. In alcuni edifici è 

presente anche un secondo piano e/o una terrazza di copertura. 

Il prospetto principale è perlopiù centrato sulla simmetria del portone d’ingresso, 

tipologia alternata con la facciata sviluppata sull’ingresso laterale.

La destinazione d’uso è a carattere misto residenziale-produttivo e in molti casi è stata 

mantenuta anche se le attività di bottai e bordonari sono state sostituite con diverse 

tipologie commerciali di vendita al dettaglio. 
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ESEMPI SIGNIFICATIVI

ex Magazzino Continella  Piazza Madonna della Lettera

. Magazzini vinicoli e manufatti di archeologia industriale

I magazzini vinicoli denominati “stabilimenti” sono costituiti in prevalenza da edifici 

assimilabili alla tipologia del magazzino di ripostaggio dalla quale si differenziano per 

la destinazione esclusivamente industriale. Costituiti da edifici in mattoni e pietra 

lavica, con copertura a tetto di tegole esplicano attività connesse alla distillazione e 

culminano nell’elemento architettonico precipuo rappresentato dalla ciminiera. 

Manufatto realizzato in mattoni crudi, a sezione quadrata o circolare, cinto da cerchi in 

ferro, con altezza e ampiezza del tronco commisurati alla portata della massa da 

distillare, presenta coronamento posto a rinfascio in mattoni o pietra bianca. 

A partire dagli anni Sessanta, l’impianto originario degli stabilimenti costituito da due 

o più ambienti contigui è stato modificato, per ricavare aperture di collegamento e, in 

alcuni casi (stabilimento Galeano Mazzullo, Via Circumvallazione), piani ammezzati e 

relativi affacci per spazi destinati a uffici. Sulla fascia del lungomare ricadente nel 

centro storico, in corrispondenza dei magazzini vinicoli, sono presenti n° 5 ciminiere 

di proprietà privata mentre una ciminiera connessa a una fornace per la cottura di 

mattoni è in Via Vespri lato est.

ESEMPI SIGNIFICATIVI

-Distilleria Galeano , Via Circumvallazione

-Ciminiere di pertinenza di vari edifici

-Corpo scala distillerie Calì, Piazza Madonna della Lettera, lato nord ovest

. Magazzini per il deposito e la lavorazione di prodotti agricoli

Ai primi del Novecento, a seguito dell’espianto della vite si attua la riconversione del 

terreno agrario in agrumeto e colture ortive (patate). Tale trasformazione comporta 

l’impianto di una nuova tipologia di magazzino destinato al deposito e alla lavorazione 
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dei prodotti agricoli che, a seguito dell’espansione a ovest dovuta all’attuazione dello 

strumento urbanistico del 1876, si rileva in prossimità della stazione ferroviaria, 

realizzata nel 1870, e della ferrovia Circumetnea della cui linea Catania-Riposto, 

costituente un percorso di Km.119, Riposto è capolinea tra le Vie Etna, Concordia e 

Vespri.

ESEMPI SIGNIFICATIVI:

Magazzino Impellizzeri Via Concordia

 COMUNE DI RIPOSTO   

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO                           Relazione Illustrativa
PPCS12	 	

48



5.e   PRINCIPALI TIPI DI SOSTITUZIONE E DEMOLIZIONE E/O 

AMPLIAMENTI PIANIFICATI del tessuto storico preesistente nel xx sec.

1) Parte Sud, prossimità quartiere “scaricello”, 1923 circa

Determinante dello sviluppo della città può considerarsi la costruzione, nel 

1751, di un fortino sorto a difesa dei vigneti  nell’originario nucleo abitato dei 

Pasini (oggi quartiere “scaricello”) per volontà del Duca Eustachio De La Vie 

Fuille, Vicerè di Sicilia, contro l’invasione dei pirati che infestavano già da due 

secoli le coste siciliane, come risulta evidente dalla presenza del sistema 

difensivo della costa riportato dal 1578. Il fortino denominato anche “castello” 

connotò l’attuale slargo di Via La Fuille fino al 1923, anno in cui ne fu 

disposta la distruzione. Con i piani successivi fu qui attuata la copertura del 

torrente Jungo (ex Via Scoverta) e la demolizione del ponte di collegamento tra 

i quartieri “Pagliai” a nord, e “Scaricello” a sud.

2) Parte Ovest, giardino pubblico, oggi “Villa E. Pantano”

 Nel 1922 prende avvio la prima fase di sistemazione a giardino

pubblico del terreno prospiciente la Regia Scuola commerciale. Il terreno è 

costituito da due appezzamenti di forma rettangolare separati da un tratto di 

strada che è il proseguimento di Via Cialdini, con sbocco nell’attuale Via 

Marconi. Il progetto realizzato prevede l’abolizione di detto tratto. 

3) Parte Sud, Via Galliano, Piazza Carmine. 

Nel 1944 per contrastare gli allagamenti causati dal torrente Jungo che ancora 

l’attraversa è approvato l’attuale rialzamento del piano della piazza.

 COMUNE DI RIPOSTO   

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO                           Relazione Illustrativa
PPCS12	 	

49



4) Parte Nord

 A seguito della redazione dei piani di recupero (L.457/78) vengono messi in 

atto progetti e interventi per il quartiere  “Pagliai” costituito in gran parte da abitazioni 

settecentesche rappresentate da casette a unico vano, sprovviste di servizi igienici o 

con servizi igienici rudimentali il cui tessuto edilizio si presenta degradato ed esposto 

a periodici, gravi allagamenti, provocati da mareggiate che nel corso del tempo hanno 

eroso le abitazioni più vicine alla spiaggia. Il comune di Riposto, in precedenza aveva 

già acquistato la porzione di territorio dove si snoda il torrente Macchia, ricadente nel 

contiguo comune di Mascali e dismesso il braccio del torrente Macchia, torrente 

Malorato, costituente il confine tra i due territori di Riposto e Mascali dando in parte 

avvio all’opera di risanamento e bonifica con la copertura del Malorato e la 

realizzazione della rete fognaria. Il nuovo Piano particolareggiato del 1982 attua la 

riqualificazione del quartiere, senza rompere la maglia urbanistica strutturale, e 

cucitura dello stesso con la fascia retrostante dove avviene la realizzazione della 

Palestra comunale e a seguire, a ovest la realizzazione dei programmi costruttivi per 

l’edilizia economica e popolare. 
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5.f  VIABILITA’ 

Con la sua rete viaria Riposto, terminal a mare della zona jonico etnea, dista 28 Km. 

dal capoluogo provinciale al quale è collegato dall’Autostrada A18, dalla Strada 

statale 114 Messina- Siracusa, dalla stazione ferroviaria e dalla ferrovia Circumetnea.

 La rete viaria interna collegante le frazioni e i nuclei abitati dell’intero territorio 

comunale risulta  sufficientemente articolata.

 Gli assi viari del centro abitato: Corso Italia, Via Roma, Viale Amendola, Via 

Colombo, Lungomare Pantano, hanno caratterizzato lo sviluppo economico e 

urbanistico del comune sin dal 1784, anno di apertura dello “stradone”, fino al Piano 

regolatore del 1871 consentendo a tuttoggi un razionale accesso all’intero territorio e 

al tessuto urbano storico in particolare.

 La presenza di una stazione capolinea della Circumetnea in Piazza Dusmet, in 

prossimità del Viale Amendola e del litorale, e di una stazione di sbarco ad essa 

collegata, sormontante Via Roma, entrambe ricadenti nel perimetro del Centro 

storico, rappresenta un’importante riferimento per il pendolarismo scolastico 

proveniente dai paesi limitrofi e per i turisti che includono Riposto nel tour etneo. 

 Per tali motivi il Centro storico è vivificato dai transiti delle geografie umane 

che in esso confluiscono. 

5.f.a   RETE VIARIA STORICA 1784 – 1843 e seguenti 

Il sistema viario storico è generato dall’asse monumentale del Corso Italia lungo il 

quale si dispongono gli assi viari secondari ortogonali. Il corso Italia è l’asse che ha 

ribaltato il tradizionale insediamento nord-sud, di fronte al mare, in direzione est-ovest 

verso l’entroterra etneo. Inizialmente denominato Va’ nova (Via Nuova) si 

contrappone alla Va’ vecchia (Via Vecchia) attuale Via Circumvallazione che in 

precedenza univa i 
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due “quartieri” di Giarre e Riposto. Nella carta topografica del Comune di Giarre 

del 1831 (conservata presso l’archivio storico di Catania) il centro urbano di 

Riposto, compreso tra il torrente Jungo a sud e La Strada a nord è rappresentato 

con evidenziati gli assi viari principali: La Strada Nuova (Corso Italia) di unione 

con Giarre, la Via Messina (Via Colombo) a mare e la parallela via Lagerot poi 

Ferdinandea, poi Garibaldi, poi Umberto (Via A. Gramsci) di collegamento con 

la Strada vecchia (Via Circumvallazione) e le vie per i quartieri a sud del 

territorio comunale. Fino a tale data l’abitato risulta ancora concentrato lungo la 

fascia costiera e l’ampliamento verso ovest lungo la Strada Nuova (Corso Italia) 

è in fase iniziale. La mappa catastale borbonica redatta negli anni 1037-1853 

conferma tale assetto e aggiunge l’asse disposto in diagonale di Via Galliano e 

l’apertura delle parallele al Corso Italia, attuali via Cialdini e Via Cavour fino 

all’attuale Via G.B. Vaccarini. L’organizzazione sociale ed economica del Centro 

Storico è segnata da quest’asse viario che dal punto di vista architettonico-

paesaggistico, rappresenta un formidabile raccordo visivo e semantico tra l’Etna 

e il Mare, facendo assumere a Riposto la denominazione di “Porto dell’Etna”.

Realizzato nel 1784 con la funzione di “stradone di caricamento”

delle botti esso costituisce, al contempo, l’elemento di congiungimento con 

l’insediamento urbano di Giarre con il quale, nel tempo, ha intrapreso e determinato 

relazioni economiche e gestionali (consorzi di imprese commerciali e artigianali), 

scambi, viabilità,  gestione dello snodo ferroviario denominato “Giarre-Riposto”, 

confluenza dei flussi stagionali verso il mare.

In questo asse sono inoltre allocate gran parte delle attività di

commercio rappresentate da negozi, banche e uffici nonché parte del

tessuto insediativo della città. 

Nel 1856, in alternativa alla Via Messina spesso resa impraticabile dalle mareggiate, è 

disposto il prolungamento a nord, con il comune di Mascali, di Via Lagerot (Via A. 
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Gramsci). Dopo la costruzione della linea ferroviaria (1866) che aveva danneggiato il 

commercio marittimo ripostese, si progetta una nuova ferrovia, denominata 

Circumetnea (F.C.E.), allo scopo di far confluire a Riposto i prodotti agricoli dell’area 

etnea della cui linea Catania-Riposto (costituente l’intero percorso di Km. 119) 

Riposto è capolinea (Piazza Dusmet) e stazione (Via Roma-Via P.S.Mattarella). La 

definitiva espansione a ovest prevista dal Piano Regolatore del 1872, sarà attuata a 

seguito della realizzazione degli assi viari di Via Roma e Via P.S. Mattarella, i quali 

salderanno l’espansione della città storica anche in direzione sud verso la campagna 

attuandone la comunicazione. La progressiva occupazione edilizia in direzione ovest 

conduce all’impianto viario emblematico della cultura urbanistica di fine Ottocento: 

rete di strade ortogonali che esprimono una gerarchia interna seguita dalle abitazioni 

che si dispongono lungo le strade ritenute più importanti. Strade rettilinee ma non di 

uguale sezione con quelle più ampie utilizzate come assi di connessione principali e il 

reticolo di strade parallele strade Risalgono a questo periodo il completamento della 

Via Etna e l’apertura di Via G. Marconi. Quest’ultima, collegata al Corso Italia di 

Giarre da un sottopassaggio che consente di scartare l’attraversamento della linea 

FF.SS. sul rettilineo che attraversa entrambi i centri, ben testimonia le esigenze 

progettuali urbanistiche del territorio ripostese.  Elementi rilevanti dei tracciati viari 

storici sono rappresentati dai rivestimenti lapidei (basolato in pietra lavica). Si rileva 

lungo la via La Marmora (alle spalle del Mercato ittico) la sopravvivenza di un fondo 

stradale caratterizzato da pietre compattate, delimitate da due corde di basolato in 

pietra lavica a blocchi rettangolari, intervallate ogni metro e mezzo circa da corde di 

pietra lavica perpendicolari alle due corde parallele. Probabilmente l’unica 

sopravvivenza del cosiddetto “ciacato”. 
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Il sistema viario storico rappresentato dalla linearità del litorale e dalla parallela attuale 

Via Gramsci assume, a partire dal 1784, l’asse monumentale del Corso Italia come asse 

generatore della nuova trama viaria lungo il quale si dispongono gli assi viari secondari 

paralleli e ortogonali. Significativi esempi del nuovo impianto sono da ricercarsi in:

- insediamento definito dei “Pagliai” lungo l’asse storico di Via Colombo già Via 

Messina:

lato est: 

°  affacci a mare paralleli alla costa numerati da I a IV denominati Vico Messina

lato ovest:

 ° Vie Dandolo, Etna, Galilei, Duilio, Pagani, Bordonari, Pagani;

- insediamento definito dei “Pasini” o “Scaricello”:

sistema viario ortogonale all’asse storico di Via Gramsci in direzione sud:

° Vie Cialdini, Cascino ex Via Garibaldi, La Vie Fuille, Circumvallazione, Bormida, i 

due tratti Via Sant’Orsola ex Vico Carmine, Scoverta, Arcidiacono, Duca degli 

Abruzzi ex Via Chiancone;

ASSE VIARIO Via Galliano,  congiungente in diagonale Largo Fichera (inteso Largo 

Bagni, su Via Duca del Mare) con il nuovo tracciato viario segnato a sud ovest dala 

rotonda Matteotti e dall’asse di Viale Amendola;
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sistema viario parallelo all’asse storico di Via Gramsci in direzione nord-ovest:

° Vie Archimede, La Farina, Manzoni, Libertà, Vaccarini ex Scuole, Crispi, a seguito 

del Piano regolatore d’ampliamento (1872) le Vie Roma, Piave, Veneto, Vespri;

sistema viario parallelo all’asse storico di Via Gramsci in direzione sud-ovest:

° Vie Cappellini, Mongibello, Regina Elena, Gioieni, Via Libertà, Via Scuole, via 

Crispi, a seguito del Piano regolatore d’ampliamento (1872) le Vie Roma, Piave, 

Veneto, Vespri;

nella polarità avente riferimento Piazza S.Pietro:

° il prolungamento, a seguito della realizzazione del nuovo Palazzo comunale, 

dell’ultimo tratto di Via Archimede,  prospiciente lo stesso Palazzo che attua il 

congiungimento con il rettifilo dello “Stradone” (Corso Italia) e l’ampliamento della 

Piazza;

° le Vie Cavour, Concordia alle quali si aggiunge, con l’attuazione della nuova rete 

viaria e del Piano di lottizzazione degli anni ’50 il completamento dell’arteria di Via 

Etna.

Nella carta topografica del Comune di Giarre del 1831 (conservata presso l’archivio 

storico di Catania) il centro urbano di Riposto, compreso tra il torrente Jungo a sud e 

La Strada a nord è rappresentato con evidenziati gli assi viari principali: La Strada 

Nuova (Corso Italia) di unione con Giarre, la Via Messina (Via Colombo) a mare e la 

parallela via Lagerot poi Ferdinandea, poi Garibaldi, poi Umberto (Via A. Gramsci) di 

collegamento con la Strada vecchia (Via Circumvallazione) e le vie per i quartieri a sud 

del territorio comunale. Fino a tale data l’abitato risulta ancora concentrato lungo la 

fascia costiera e l’ampliamento verso ovest lungo la Strada Nuova (Corso Italia) è in 

fase iniziale. La mappa catastale borbonica redatta nel 1853 conferma tale assetto e 

aggiunge l’asse disposto in diagonale di Via Galliano e l’apertura delle parallele al 

Corso Italia, attuali via Cialdini e Via Cavour fino all’attuale Via G.B. Vaccarini. 
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                                            Riposto, Disegno con la trama viaria del 1843 
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5.g      ATTREZZATURE E SERVIZI

Il Piano rileva e conferma il sistema di attrezzature e servizi già individuato 

nell’ambito del PRG ampliando gli standard relativi ai parcheggi pubblici e privati. 

RETI INFRASTRUTTURALI

Reti: idrica, fognaria, elettrica, pubblica illuminazione, gas, reti tecnologiche, si 

rimanda alla relazione del PRG
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  CAP 6
LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO  PER IL RECUPERO  E LA  
RIVITALIZZAZIONE

                      6.1      PIATTAFORME URBANE PRODUTTIVE E DI SERVIZI  “VILLA 

EDOARDO PANTANO E ASSE VIARIO DI VIA ROMA”. INTERVENTI COMPATIBILI.

AMBITO  n° 8 
ISOLATI 58-59-60-61-62-63-64-65-66-108-109-110-112-113

AMBITO n° 9
ISOLATI urbani nn° 51-54-55-56-57-100-103-104-105106-107

DELIMITAZIONE VIE 
Cavour,Crispi,Etna,Vespri,Circumvallazione,Vaccarini,Cascino

-----------

La polarità qui denominata “Villa E.Pantano e asse viario di  Via Roma”, ricade 

nell’Ambito 8 e contiene gli isolati di cui alle norme d’attuazione in allegato alla 

presente. Questa polarità rappresenta per chi proviene da Giarre o dalle vicine stazioni 

ferroviaria e circumetnea, la porta d’ingresso alla città. Asse direttore, la Via Roma 

rappresenta la fase di espansione, in direzione ovest, degli originari insediamenti sorti 

lungo la linea di costa e su quest’asse la città del primo Novecento trova espressione. 
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 Tali motivazioni sono state alla base della recente inclusione di quest’Ambito in zona 

“A”- centro storico, avvenuta con l’approvazione del P.R.G. vigente.

L’edificato esistente è composto da  edifici di tipo residenziale organizzati su due 

elevazioni e da palazzi di pregio prospettanti anche su Corso Italia. 

Unitamente alle destinazioni residenziali si rilevano quelle commiste alle attività 

produttive: commercio, terziario, istruzione, sedi di negozi, banche, uffici, scuole, etc.

Prospiciente un lato di Via Roma è il giardino pubblico denominato Villa E. Pantano e 

una serie di edifici pubblici orbitanti attorno alla stessa Via: locali dell’ex Cinema 

Puglisi, Istituto Commerciale, ex Ospedaletto della città denominato “ex 

ONMI” (1848) qui di seguito meglio analizzati.

L’asse di Via Roma, contiguo in direzione sud alla Via Mattarella e da essa separato 

dalla diramazione della Via Circumvallazione, è sede anche di una delle stazioni della 

circumetnea (fermata Villa Pantano), posta a sud della stessa Villa Pantano. 

Spazi connettivi privati: pregi ambientali sono rappresentati dai “vuoti” costituiti da 

orti e giardini ancora esistenti connotanti l’orditura interna della città costruita. 

I giardini e gli orti murati, costituiti da vegetazione perlopiù autoctona e/o storicizzata, 

assumono il ruolo cardine di elemento connettivo tra la dimensione urbana e quella 

della naturalità e tra lo spazio privato e quello di relazione. 

Spazi connettivi pubblici: la villa comunale Edoardo Pantano. 

 COMUNE DI RIPOSTO   

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO                           Relazione Illustrativa
PPCS12	 	

59



Piccole e medie strutture di proprietà privata di produzione e vendita: La parte 

periferica ovest del Centro Storico, ricadente nell’Ambito 8, delimitato dalle Vie 

Vespri, Etna, Roma, Circumvallazione, la cui formazione consegue la stesura del 

P.R.G. del 1872, e nello specifico gli isolati nn° 64, 62 e 58 in esso contenuti, presenta 

spazi di diversa morfologia rispetto alla coesione degli isolati centrali.

Si tratta perlopiù di spazi sui quali sono impiantate piccole e medie strutture di 

produzione e vendita.

Parimenti sono state rilevate destinazioni d’uso a carattere commerciale costituite da 

strutture produttive, attive e dismesse, quali:

- un grande magazzino di vendita al dettaglio su Via Vespri (attivo);

- una fornace in passato utilizzata per la cottura dei mattoni su Via Vespri 

(dismessa);

-  un ex pastificio sulle Vie Concordia e Piave;

-  un magazzino di lavorazione di prodotti agricoli su Via Concordia (attivo). 

Nel contesto, appare rilevante e strategica la prossimità di queste strutture private a 

quelle pubbliche ricadenti nel contiguo Ambito 9, costituite da:

- locali dismessi dell’ex mattatoio del Comune di Giarre, prospicienti il lato 

ovest di Via Vespri e di cui il Comune di Riposto è comproprietario; 

-  edificio denominato ex ONMI sede di attività sanitarie e servizi (ex scuola 

materna, ora sede Scout e altre associazioni) prospiciente le Vie Roma, 

Concordia e Vaccarini;

-  edificio del dismesso ex Cinema Puglisi, prospiciente Corso Italia, Via 

Vaccarini e Cialdini.

In fase di progettazione la prossimità delle suddette strutture ha suggerito una più 

articolata analisi riguardante gli aspetti del commercio nel centro storico. 
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Mitigare l’abbandono di piccole e medie strutture di produzione e vendita allocate nel 

centro storico, a seguito dell’avvento dei grandi centri commerciali e dei costi da 

affrontare per il risanamento e la messa in sicurezza degli edifici nonchè fronteggiare 

la perdita di piccole attività produttive a carattere famigliare e artigianale diventano 

obiettivi strategici del Piano. 

Tali riflessioni trovano supporto nel 45° Rapporto annuale sulla situazione sociale del 

Paese redatto dal Censis laddove “le diseconomie della dispersione” vengono ritenute 

“rilevanti sia in termini ambientali che di mobilità” mentre il concetto di densità 

assume un’accezione positiva se “legato all’efficienza, alla qualità e alla sostenibilità” 
11  in quanto incoraggia gli investimenti collettivi già fatti. La necessità di 

salvaguardare la compattezza del tessuto urbano rappresenta in tal senso una scelta 

necessaria. Il redigendo Piano ha pertanto voluto progettare norme e soluzioni 

urbanistiche in grado di incentivare opportunità nel settore delle attività produttive e 

dei servizi. In tale direzione il Piano migliora, in termini di qualità, le strutture 

esistenti incoraggiando la formazione di nuove aggregazioni purchè dettate da 

elementi di coesione tipologica comune e compatibili con la natura del tessuto 

urbanistico. 

Le considerazioni svolte sono alla base del concetto di “PIATTAFORME URBANE” 

emerso in fase di previsione progettuali e norme di attuazione e applicato alla 

ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle strutture esistenti. 

Il concetto di “PIATTAFORMA URBANA” ingloba in sè valutazioni e schemi 

d’intervento, funzioni e riferimenti urbanistici estensibili anche a concetti e soluzioni 

tecnologicamente avanzate. Presenta altresì possibilità applicative, che traslate in 

termini progettuali, consentono l’organizzazione su ampia scala di strutture e funzioni 

sia degli spazi esistenti che di quelli contigui.  
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Negli Ambiti 8 e 9 della polarità qui in esame, gli edifici e gli spazi pubblici e privati 

ricadenti nella  “Piattaforma Urbana” assumono, alla luce di tale concetto, le funzioni 

di interfaccia tra operatori privati e strutture pubbliche esistenti ponendosi inoltre 

come soluzione a carattere produttivo, aventi caratteristiche di contenuto impatto 

visivo e sostenibilità ambientale.

Gli interventi previsti negli spazi denominati “Piattaforma urbana” rispondono 

pertanto ai seguenti requisiti:

a) caratteri e tipologie costruttive improntati da dinamicità e flessibilità, gli stessi 

richiesti dagli operatori e dalle piccole imprese del settore;

b)  soddisfacimento delle condizioni di mercato con attestazione in una fascia di 

investimento a costi accessibili;

c)  incoraggiano, (a nostro avviso), la partecipazione di più privati 

all’investimento sinergico: società, cooperative, etc.;

d) incentivano la diffusione di nuovi e più contenuti modelli commerciali; 

e) permettono il raggiungimento di uno standard qualitativo più coerente con i 

caratteri del centro storico e con i parametri di  sostenibilità ambientale;

Una articolata progettazione dei manufatti potrà e dovrà preveder:: camminamenti, 

spazi aventi funzione espositiva, di sosta o aggregativi, impianto di nuove aree a verde 

o consolidamento di quelle già esistenti, collegamenti tra le attività commerciali in 

essa allocate, fruizione comune di parcheggi e servizi, fonti di energia rinnovabile.

Richiamando le direttive impartite dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali 

di Catania  prot. n. 881 del 14 gennaio 2011, lo sviluppo sostenibile può essere 

riconosciuto come strumento e strategia corretta per orientare le scelte di 

trasformazione e mantenimento del territorio, laddove “ogni intervento effettuato sul 
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territorio, a partire dalle semplici manutenzioni fino agli interventi più complessi, 

dovrà perseguire l’obiettivo di salvaguardare, ripristinare, potenziare gli elementi 

strutturanti e costitutivi del paesaggio” individuando obiettivi di qualità in ogni 

singolo contesto e secondo scale adeguate.

In questa direzione si è ritenuto di dover evidenziare oltre al valore estetico, il valore 

produttivo insito nella città storica, potenziandolo con elementi ri-generatori e di basso 

impatto ambientale. Pertanto qui troveranno impiego materiali facilmente smontabili e 

recuperabili e a investimenti contenuti quali: ferro, vetro, legno, acciaio unitamente a 

soluzioni architettoniche che saranno adeguatamente valutate dagli uffici di 

competenza. 

Interventi previsti:

1) miglioramento della viabilità, attraverso la progettazione di un 

sottopasso in corrispondenza della stazione della  circumetnea 

(fermata Villa Pantano);

2) valorizzazione attraverso il restauro conservativo dei prospetti 

degli edifici di maggior pregio;

3) progettazione di un centro civico di servizi alla persona e alle 

imprese a carattere polivalente (museo, uffici, residenze e attività) 

nel complesso “ex Onmi”. L’isolato urbanistico in cui ricade la 

struttura ex Onmi è delimitato da Via Concordia, Via Crispi, Via 

Etna e Via Roma. La struttura odierna è da considerarsi in 

relazione architettonica e formale con i locali prospicienti la Via 

Roma attualmente sede di un poliambulatorio AUSL. La 

rifunzionalizzazione dei suddetti locali consentirebbe la 

riqualificazione del tessuto urbano storico rafforzando la qualità 

d’attrazione dello stesso, migliorando la distribuzione dei 

parcheggi e dei servizi.
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4) ripavimentazione della via Roma che assume le caratteristiche di 

una galleria espositiva divenendo nuovo modello iconografico 

funziuonale,  da realizzarsi in pietra lavica o altri materiali lapidei 

compatibili con il contesto, inserimento del simbolo del quartiere, 

impiego di differenti cromie, opus e texture;  attraverso la posa a 

dimora di essenze arboree e adeguati sistemi di illuminazione.

5) collocazione di Portali e/o elementi di informazione digitale lungo 

la strada, supportati da adeguato software per la proiezione di 

immagini e film riguardanti la storia e la vita della città;

                6)  riqualificazione della Villa comunale Pantano perno del polo 

                scolastico di servizi esistente comprendente Istituto Commerciale, 

      Scuola elementare M. Marano e Palazzo Granata. Il progetto di  

            riqualificazione del giardino pubblico prevede l’impiego   

                      dell’acqua come elemento connotante la natura e l’iconografia di   

                    “Riposto città d’acqua” già elaborato nel P.R.G. vigente. 

Tutto quanto fin qui esposto si collega alla  necessità di progettare interventi 

compatibili con l’intero organismo  urbanistico denominato Centro storico e 

garantire il permanere nel tempo dei valori che lo hanno caratterizzato, ponendo 

in atto i principi di salvaguardia e tutela da applicare non solo al singolo edificio, 

ai caratteri esteriori e formali, all’espressione ambientale e/o architettonica che 

esso riveste ma anche al carattere tipologico in quanto espressione di funzioni 

che nel tempo hanno contraddistinto l’uso dello stesso  (rif. L.R. 10/91 e s.m.i.).
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CAP 6

                   6. 2

POLARITA’ PIAZZA SAN PIETRO E ASSI VIARI STORICI DI CORSO 

ITALIA, VIA GRAMSCI, VIA CAVOUR, LITORALE URBANO DI VIA 
DUCA DEL MARE 

AMBITO      n° 4

ISOLATI urbani  nn° 18-19-22-26-30-34-38-41-45-67-68-69-70-73-76-77-80-81-84-88-90.
DELIMITAZIONE VIE Dandolo, Concordia, Archimede,  Cavour,  Libertà, Cialdini, 

Mongibello, Cascino, Duca del Mare.

Il valore storico, architettonico e urbanistico dell’ambito n°4, qui 

individuato come seconda polarità d’intervento e denominato “Piazza San 

Pietro”, riveste importanza fondamentale per il recupero complessivo del 

centro storico di Riposto. Architetture, funzioni e paesaggi identitari si 

sommano in quest’ambito fino a costituire una sorta di pregevole “zona 
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aurea”, planimetricamente  definita a Croce latina, dove risiede il perno 

generatore di tipologie e funzioni della città storica. Ai lati del Corso Italia, 

e nelle Vie Gramsci, Archimede, Cavour e Cascino, è concentrata gran 

parte dell’edificato storico costituito da edifici dell’edilizia maggiore 

rappresentata da palazzi nobiliari o borghesi, a doppio o triplo affaccio sul 

fronte strada, contenenti al loro interno spazi quali: androne, scala, cortili, 

etc. a servizio delle unità residenziali interne, e caratterizzati da pregevoli 

elementi formali, strutturali e architettonici sul piano verticale prospettico 

e sul piano orizzontale planimetrico (per una trattazione più esaustiva 

sull’argomento si rimanda al paragrafo della presente Relazione: Elenco 

delle Tipologie del Patrimonio edilizio e agli allegati quaderni Elementi 

dell’Ornato). Di fatto, l’ambito n° 4 rappresenta il polo di inter.scambio tra 

città e mare, in quanto cerniera urbanistica tra il fronte a mare, 

rappresentato dalla Piazza del Commercio, e il cuore dell’ urbis costituito 

da Piazza San Pietro. Esso richiama la trama viaria del 1843 e si struttura 

su isolati urbani regolari con asse principale, ingloba edifici che hanno 

funzione di quinta urbana qualificante per gli spazi pubblici rappresentativi 

sui quali si affacciano: Piazza San Pietro, Corso Italia e Piazza del 

Commercio, nonché tutta l’edilizia prospiciente Corso Italia costituita, 

oltre la tipologia dell’edilizia maggiore, da quella intermedia che allo stato 

odierno presenta caratteri di parziale stato di degrado architettonico e  

abbandono funzionale.

La continuità pianificatoria col P.R.G., il dimensionamento e i fabbisogni 

del presente Piano, prefigurano per l’ambito n° 4 interventi specifici 

attraverso operazioni di restauro e rifunzionalizzazione per il 

miglioramento del parco insediativo attuale ponendo in essere le 

condizioni per il recupero qualificante tutto il centro storico,  necessario 
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per l’impulso all’economia, la coesione e la qualità della vita dell’intero 

centro urbano. 

Interventi 

Consolidare - restaurare 

La redazione del Piano ha messo in luce la necessità di predisporre per quest’Ambito 

azioni concertate tra privato-ente pubblico e Soprintendenza per interventi di 

consolidamento statico, messa in sicurezza e restauro degli importanti edifici qui 

ricadenti l’approfondita analisi della classificazione tipologica ha messo in evidenza 

l’urgenza di procedere agli interventi di messa in sicurezza per tutte le tipologie 

dell’edilizia fin qui riportate. Priorità è il mantenimento e l’implemento delle 

destinazioni d’uso residenziale e a carattere commerciale esistenti con gli interventi 

previsti. Non disgiunta dalla necessità di recupero, restauro, tutela e valorizzazione 

degli elementi architettonici di pregio capillarmente diffusi nell’Ambito in oggetto. La 

messa in atto di tali interventi supportata da adeguata predisposizione di illuminazione 

puntuale costituirebbe, a nostro avviso, azione di valorizzazione di tutte le quinte 

dell’edificato storico.

IL SISTEMA DELLA FASCIA COSTIERA E L’ASSETTO VIARIO  IN PROSSIMITA’ 
DEL CENTRO STORICO

Progettazione di massima del Fronte a mare

L’interscambio tra il centro storico e il mare è rappresentato da Via Duca del Mare 

delimitata a nord da Via Colombo (già ex Via Messina) a sud dal Lungomare E. 

Pantano. A differenza del lato nord, che rappresenta la fascia a mare occlusa dalle 

abitazioni, e del lato sud che si apre al paesaggio, la Via Duca del Mare costituisce il 

litorale urbanizzato che consente al tessuto storico ad esso prospiciente di saldarsi al 

mare sia in senso paesaggistico che produttivo. In questa fascia spiccano alcuni edifici 

pubblici caratterizzati da linee architettoniche che rimandano a fine Ottocento: 
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Istituto Nautico, edificio della Dogana, vecchia casa dei “mastrazzi”, Mercato ittico-

ortofrutticolo  e spazi connessi ad attività produttive e di servizi: Ciminiere, Piazza del 

Commercio, Largo Fuille, Largo Fichera. Su via Duca del Mare confluiscono: la trama 

viaria “a pettine” dell’espansione a ovest prodotta dal Piano regolatore del 1872, 

l’assialità monumentale di Corso Italia trait-d’union tra il territorio etneo circostante e 

il mare, i flussi viari provenienti dal nucleo posto a sud-ovest detto dei Pasini o 

“scaricello” attraverso le Vie Galliano e Circumvallazione, il transito da/e verso la 

frazione di Torre Archirafi attraverso il Lungomare Edoardo Pantano la cui 

realizzazione, avvenuta nel 1936, si inquadra già all’epoca, nel novero delle opere 

pubbliche che perseguono una visione unitaria delle risorse territoriali. 

L’assetto emergente ha attribuito nel corso degli anni allo stesso litorale la funzione di 

spazio lineare polifunzionale comprendente il transito di merci e di flussi antropici 

stagionali assolvendo un’altra fondamentale funzione: ricucire il territorio in direzione 

nord-sud permettendo la fruizione del litorale in termini di paesaggio. 

La cortina di edifici prospicienti il lato ovest di Via Duca del Mare, esclusi quelli 

rappresentativi citati in apertura, presenta tipologie di basso pregio formale, perlopiù 

edilizia di sostituzione degli anni Sessanta caratterizzata da vesti architettoniche avulse 

dai caratteri tipologici e compositivi tradizionali.Come di seguito relazionato (V. 5. 

PRINCIPALI TIPI DI SOSTITUZIONE E DEMOLIZIONE E/O AMPLIAMENTI PIANIFICATI 

del tessuto storico preesistente nel xx sec.). L’odierno Largo Fuille fu oggetto di una 

consistente opera di riqualificazione attuatasi a partire dagli anni Venti con la 

demolizione del fortino Fuille (documentato in diverse fonti iconografiche), la 

copertura del torrente Jungo e la realizzazione delle Vie Duca del Mare e 

Circumvallazione che mantengono tuttora, pregi notevoli rappresentati dalla 

permanenza della trama viaria del 1843 e dagli spazi urbani.
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CAP 6

                   6. 3

La logistica e mobilità mare-terra in questa fascia perno dell’identità marinara è 

caratterizzata dal bacino in cui sono localizzate le tre opere marittime che stabiliscono 

il nuovo ruolo turistico e commerciale della città: Il Porto commerciale, il Porto 

turistico “Marina di Riposto” e il Porto comunale, in fase di completamento. 

Queste opere hanno evidentemente mutato nel tempo il paesaggio urbano e contribuito 

a dare impulso alla nascita di nuove attività nel centro storico (b&b, pub, trattorie, 

agenzie, etc.). consolidando le attività produttive esistenti correlate al mare, ovvero il 

settore della pesca e il commercio dei prodotti ittici, e un maggior afflusso turistico.

Dall’analisi effettuata dal punto di vista economico ed infrastrutturale il Centro 

storico, nonostante fasi di spopolamento dovuto alla vetustà di parte del patrimonio 

edilizio e di spostamento di residenti verso nuovi insediamenti residenziali, 

rappresenta ancora buona parte della struttura produttiva dell’intero territorio. 
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                                       POLARITA’ PIAZZA MATTEOTTI, TERMINAL della 
   FERROVIA CIRCUMETNEA, ROTONDA PIAZZA 
                                       MATTEOTTI E ASSE DI VIALE AMENDOLA

AMBITO n° 6
ISOLATI nn° 119 - 122 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143
Delimitazione Vie: Amendola, Lungomare Pantano- Duca degli Abruzzi - Galliano- 
Battaglia - Stazione di testa Linea ferroviaria Circumetnea

La Polarità denominata Piazza Matteotti, riveste un’importanza strategica per lo 

smistamento del transito veicolare in direzione sud vs. Torre Archirafi e in direzione 

nord vs. il Centro storico, fascia di Via Duca del Mare e tessuto retrostante. La Piazza 

Matteotti, denominata La Rotonda, costituisce l’ingresso al Centro storico per il 

transito veicolare proveniente dalla S.S.114 e dalla A18 diretto al centro e al 

lungomare. Utilizzata come rotatoria, costituisce l’elemento nodale di un vasto e 
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articolato sistema di rete viaria in cui convergono numerosi assi tangenti l’intero 

Centro storico: Via Zara, Via Carlo Battaglia, Via Gramsci, Via Galliano, Viale 

Amendola, Corso Sicilia. Contigua a Piazza Matteotti è la stazione di testa della 

ferrovia Circumetnea che consente l’immediato ingresso, e raccordo visivo, al mare 

anche per turisti e pendolari.  Non ricadente nel perimetro del centro storico ma 

contiguo a questa polarità e importante per il flusso turistico e scolastico è il Parco 

delle Kentie che del progetto di massima qui redatto è riferimento integrante.  Il Viale 

Amendola costituisce l’ampliamento del tessuto storico urbano sorto attorno allo 

“Scariceddu” (piccolo scalo) e a Casa Pasini (per approfondimenti v. paragrafo 1.c II 

fase-dal 1725, il secondo insediamento: lo “Scaricello” o dei “Pasini”). L’apertura 

della Via Patti, prolungamento a sud della II traversa, ha consentito in tempi recenti, il 

completamento delle modalità distributive dei flussi veicolari e un più razionale 

accesso degli stessi al centro storico.

L’asse di Viale Amendola delimita il vecchio quartiere e tutta l’edilizia minuta delle 

vie Pace, Duca degli Abruzzi, Arcidiacono, etc., consente l’accesso a Piazza della 

Vittoria e a innumerevoli strutture e funzioni connesse alle attività marinare: Caserma 

dei Vigili del Fuoco, sede della Guardia Costiera, Porto commerciale, edificio del 

Vecchio Faro. Tale ricchezza urbanistica è segnata anche dalla presenza di una 

struttura alberghiera e, nelle previsioni del P.R.G., dall’insediamento del Nuovo 

Mercato del Pesce  e di una struttura alberghiera contigua a  Piazza della Vittoria.
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L’edificato prospiciente Viale Amendola è composto da edifici risalenti agli anni 

Settanta, di tipo residenziale organizzati su due o più elevazioni. E’ presente un’esigua 

destinazione a piccole attività commerciali. L’asse in questione presenta ampiezza di 

10 ml. circa ed è attualmente suddiviso da uno spartitraffico in due corsie e direzione 

di marcia.

L’analisi di quanto fin qui descritto ha evidenziato la necessità di sovra-zonizzare, in 

fase progettuale, la polarità oggetto d’intervento muovendo verso l’interrelazione dei 

molteplici aspetti presenti negli elementi nodali esistenti: l’urbano, il Paesaggio, la 

mobilità, le strutture presenti, la prevalenza del tessuto residenziale, etc. attraverso 

interventi di cucitura tra gli scenari urbani presenti e futuri.

In tale ottica la redazione del Piano individua tra gli schemi d’intervento attuabili la 

riqualificazione dell’intero sistema attraverso: 

- recupero infrastrutture a terra della ferrovia Circumetnea;

- qualificazione Piazza Matteotti (la Rotonda)

- recupero asse Viale Amendola. 

Tale considerazione è supportata dalla necessità di offrire agli abitanti e ai visitatori 

modalità di fruizioni eterogenee degli spazi attraverso la valorizzazione della stazione 

di testa della ferrovia Circumetnea  interrelata all’uso del Paesaggio-litorale e dei Porti 

turistico e comunale (v. Il Sistema della Fascia costiera in prossimità del Centro 

storico). In tal senso strutture e funzioni individuate suggeriscono interventi a basso 

impatto ambientale e soddisfacimento di bisogni in crescita che individuano anche 
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nell’assenza di traffico veicolare e nella presenza di adeguati spazi di sosta e piste 

ciclabili elementi di valorizzazione dell’intero centro storico.

Interventi previsti:

1) valorizzazione della stazione di testa della ferrovia Circumetnea utilizzata 

già dai pendolari ma tendente a incrementare il flusso turistico da/per i paesi 

etnei, attraverso il perseguimento di protocolli d’intesa e azioni concordate tra 

l’ente e le ferrovie prevedendo la possibilità di accompagnare il visitatore 

anche attraverso supporti informativi adeguatamente collocati: mezzi 

pubblicitari informatici o sportelli informativi; 

2) Previsione di una sezione di corsia stradale da destinare a pista ciclabile 

per l’accesso diretto al tratto già esistente sul lungomare Pantano, e alla 

parallela Via Patti;

3) Previsione di rendere interamente pedonale l’asse di Viale Amendola, 

prevedendo sistemi di mobilità alternativa (tapis roulant, navetta, bici, etc.);

4) Miglioramento delle aree a parcheggio esistenti;

5) Sostituzione  delle alberature esistenti (Tiglio) che presentano inconvenienti 

dovuti alla caduta della caratteristica “mielata” la quale periodicamente 

produce danni, degradando il rivestimento di marciapiedi e veicoli, con relativi 

costi per la pulizia degli stessi.
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6)  Progettazione per la riqualificazione dello spartitraffico centrale attraverso 

la revisione del sistema di illuminazione, la messa a dimora di essenze 

autoctone, l’utilizzo di giochi d’acqua, l’impiego di materiali compatibili con il 

           contesto (ceramica, pietra lavica, legno, etc.) impiego di differenti cromie per la    

             cortina dei palazzi esistenti, opus e texture adeguati;

7) Concorso per la progettazione di una o più opere d’arte, site-specific o urban 

design che segnino la congiuntura città-paesaggio.

8) Ri-funzionalizzazione e restauro del Vecchio Faro che assume funzione di 

cerniera simbolica tra il tessuto storico esistente e il nuovo assetto costiero.
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CAP 7   

  FINALITA’ DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO: TUTELA , 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CITTA’ STORICA

Il Comune di Riposto è stato tra i primi comuni della fascia orientale a dotarsi di 

strumenti urbanistici finalizzati alla pianificazione urbanistica territoriale. Con 

notevole sensibilità rispetto alla normativa formulata in sede di sviluppo territoriale 

regionale, ha maturato nel corso della redazione e adozione del Programma di 

fabbricazione (1979) e del primo Piano Regolatore Generale (1993), una ricerca 

progettuale tesa a un rapporto equilibrato tra sviluppo, inteso come pressione delle 

nuove economie urbane, e tutela e conservazione del tessuto storico esistente. La 

redazione del Piano Particolareggiato del centro storico rappresenta dunque 

un’ulteriore e quasi naturale step nel processo di acquisizione di strumenti di 

programmazione per la gestione consapevole e organizzata del territorio.  Il Piano si 

inserisce nel dibattito sulle metodologie per la conservazione delle città storiche 

avviato nel corso degli anni ’70 a seguito dei principi di riferimento contenuti nella 

Carta di Venezia (1964), nella Convenzione di Granada (1985), nel Washington Carter 

(1987) adottato dall’ICOMOS nello stesso anno. Un processo univoco tendente a 

conferire agli agglomerati urbani il valore di documenti storici in quanto luoghi 

contenenti i valori delle culture cittadine tradizionali. Lo stesso documento sancisce 
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che la conservazione della città storica debba essere “una parte integrante delle 

politiche coerenti di evoluzione economica e sociale e dell’assetto urbano…”12

Concetti che vengono definitivamente raggruppati e sanciti nella normativa italiana 

attraverso l’adozione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e 

s.m.i.” e, in sede internazionale, con il Memorandum di Vienna del 2005 con il quale 

l’UNESCO, introduce la nozione contemporanea di “historic urban landscape”, 

paesaggio urbano storico che individua gli “insiemi di qualsiasi complesso 

immobiliare, strutture e spazi all’aperto, nel loro contesto naturale …costituenti gli 

insediamenti umani in un ambiente urbano su un periodo relativo di tempo, la cui 

coesione ed il valore sono riconosciuti dal punto di vista archeologico, architettonico, 

preistorico, storico, scientifico, estetico, socio-culturale o ecologico” attribuendo ad 

essi la funzione e il valore di paesaggio che “ha modellato la società moderna ed ha 

valore grande per la nostra comprensione”13 . Si giunge in tal modo al superamento del 

concetto di monumento isolato dal contesto e all’odierna concezione del centro storico 

inteso come bene culturale, tendendo al superamento del concetto di area strettamente 

zonizzata spesso avulsa dal contemporaneo contesto urbano. Il tema della tutela, della 

conservazione e valorizzazione della città storica ha assunto, ed ancora di più 

assumerà in futuro, caratteristiche nuove che devono essere studiate e comprese se si 

vogliono trovare risposte adeguate.14  Guardando alle esperienze nel panorama 

internazionale, si può affermare che poche volte le amministrazioni locali hanno 

saputo mantenere equilibrato il rapporto tra sviluppo del territorio e funzioni 

tradizionali, travolte in forme e modalità diverse da processi locali (gentrificazione) o 

globali (turismo). Infine, le politiche di conservazione urbane “classiche” non hanno 
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saputo leggere la valenza patrimoniale di importanti parti della città moderna, 

escludendola da una logica di conservazione. In relazione a quest’ultimo punto è 

appena il caso di sottolineare che l’ampliamento del perimetro del centro storico, 

attuato a seguito della Variante generale del 2002, ha consentito l’inclusione 

dell’edilizia privata del Novecento sviluppatasi lungo l’asse del Corso Italia e della 

Via Roma congiuntamente alla necessità di assegnare una lettura univoca al contesto 

generatore del tessuto urbano storico evidenziando in esso tre grandi polarità di 

sviluppo urbanistico e di recupero dell’edilizia pubblica, principali oggetto di Piano, e 

precisamente:

1. Villa Pantano e l’asse viario di Via Roma;

2. Piazza San Pietro e gli assi viari di Corso Italia, Via Gramsci, Via 

Cavour, il water front di via Duca del Mare;

3. Piazza Matteotti, con il terminal della stazione-circumetnea e l’intero 

asse di Viale Amendola.

Lo sviluppo economico, turistico, culturale e urbanistico della città è collegato a 

queste polarità. In tal senso la redazione del Piano assume come finalità:

a) Il rapporto equilibrato tra conservazione del tessuto morfologico, delle 

tipologie, dei materiali, dei volumi, delle funzioni urbane  in particolare, 

del permanere della residenza, e lo  sviluppo della città, adattato agli usi 

imposti dalle trasformazioni sociali. Rapporto che deve essere gestito in forme 

compatibili con i principi di tutela.

b) Il fine di garantire il permanere nel  tempo dei valori che caratterizzano 

l’organismo urbanistico, qui inteso come centro storico, la cui salvaguardia 

deve attuarsi mediante la tutela delle singole unità edilizie (fabbricati) e della 

rete viaria storica che lo compongono, attraverso gli interventi consentiti ai 

sensi della L.R. n.10/1991.

 COMUNE DI RIPOSTO   

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO                           Relazione Illustrativa
PPCS12	 	

77



  

  In tale ottica le unità edilizie vanno conservate non solo nei loro aspetti 

 esteriori e formali, che ne qualificano l’espressione ambientale e/o 

 architettonica, ma anche nei loro caratteri tipologici in quanto espressione 

 di funzioni che hanno contraddistinto nel tempo l’uso degli elementi stessi.

c) Il principio di riferimento che assegna alla città storica il valore conseguito 

attraverso il risultato di una lunga stratificazione, materiale e 

immateriale, scevro da quello che la assimila a un “museo” e vicino al ruolo 

che consegue a un organismo policentrico, mutante, vivente con il quale gli 

abitanti instaurano un rapporto proficuo e vitale.

! ! !               
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