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NOTA ESPLICATIVA
Tutte le scelte di piano sono riconducibili al titolare della P.O. per la pianificazione territoriale
arch.Salvatore Calì.
Tutti i collaboratori sono estranei alla elaborazione dei processi decisionali.
Essi hanno partecipato alla raccolta dei dati e alla stesura del piano.
I risultati del lavoro di collaborazione sono stati in tutti i casi oggetto di verifica da parte del titolare
della posizione organizzativa.
La sezione storico-documentale è stata curata dalla dott.ssa Rosalba Longhitano.
La rete impianti è stata progettata dal p.i. Gregorio Alfonzetti con la collaborazione
dell’ing.Alessandro Mancuso.
La consulenza informatica dei dati dell’U.T.E. è stata curata dal rag. Leonardo D’Urso.
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COMUNE DI RIPOSTO
PROVINCIA DI CATANIA

UFFICIO BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO
RELAZIONE

- STRATIGRAFIE CROMATICHE
- ELEMENTI DI PREGIO ARCHITETTONICO
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Premessa
La Circolare 11.07.2000 n.3/DRU, prot. n.4159 dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
recante “Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero
dei centri storici” (G.U.R.S. 29.09.2000, n.44) anticipa gli
indirizzi contenuti nel Memorandum di Vienna del 2005 attraverso cui l’UNESCO introduce la
nozione, nell’ambito delle politiche urbane, di “urban historic landscape”.

Gli atti normativi di cui sopra individuano e sostengono la necessità di integrare i caratteri del
contesto ambientale esistente con l’adozione di parametri qualitativi estrapolati ed elaborati dalle
analisi condotte sulle eredità iconografiche, comprendente i caratteri di pregio architettonico che
hanno contribuito alla costruzione del Paesaggio percettivo e identitario, spesso densamente
stratificato, della zona storica della città. Perseguendo al contempo, attraverso la redazione dei
Piani e/o azioni normative, nuovi possibili interventi per il restauro, la tutela, la valorizzazione e la
“continuità” della città storica.

Continuità da attuarsi in fase di pianificazione attraverso le declinazioni formali, degli stilemi
estetici radicati e identitari, materiali e immateriali che compongono la lettura del tessuto storico
urbano.

Occorre predisporre, in fase di pianificazione progettuale articolata alla scala architettonica,
l’individuazione, la ricerca, il recupero, la tutela e la valorizzazione delle eredità iconografiche del
paesaggio storico-urbano e del contesto paesaggistico di riferimento, naturale e antropizzato,
enucleando ciò che possiamo definire le “matrici” di riferimento della composizione architettonica
e urbana della città.
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EREDITA’ ICONOGRAFICHE: COLORE

Uno dei principali vettori dinamici (matrici) che consente l’immediata lettura dello spazio urbano è
il colore laddove assurge a genius loci del luogo che genera la dimensione del mito e della luce che
contraddistingue, immutabile nel tempo, lo scenario fisico della città.

Negli ultimi vent’anni lo strumento normativo denominato Piano del Colore ha guidato, laddove
redatto e applicato, la riorganizzazione dell’immagine della città dirigendo la sua applicazione ai
principi di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio edilizio.

Il Piano vuole intervenire in tale frangente spingendo ad abbandonare l’idea diffusa che assegna
ancora al colore il ruolo di semplice pellicola di rivestimento della facciata, indipendente dalla
struttura architettonica.
La tradizione cromatica della città, costituita non soltanto dalle cromie di prospetto ma anche dagli
elementi di corredo alla facciata non può essere scissa dalla lettura del luogo che ne ha generato la
metodologia d’intervento, la scelta dei materiali e le tecniche di applicazione. Tali articolate
relazioni sono qui considerate bene testimoniale soggetto a tutela attraverso interventi mirati al
recupero e alla conservazione.

Il comune di Riposto ha fatto fin qui riferimento al regolamento Edilizio e alle Norme tecniche
d’attuazione del P.R.G. vigente.
La necessità di sistematizzare quanto fin qui applicato con specifiche norme integrative scaturisce
dalla necessità di porre in atto un processo che abbia come finalità:
-

la riqualificazione incrementale e diffusa dell’ambiente urbano;

-

la conservazione e la tutela delle superfici della città storica e delle quinte del patrimonio
architettonico ;

-

il contenimento dell’applicazione di cromie e materiali derivati da mode;
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-

la leggibilità e la riconoscibilità delle stratificazioni dei diversi tessuti urbani (ambiti) del
Centro Storico ponendo in atto quanto relazionato su recupero e valorizzazione delle
polarità e degli assi viari individuati nella Relazione storico-urbana in allegato al Piano;

-

la sensibilizzazione degli abitanti verso una matrice identitaria del proprio contesto di vita.

COLORE: AMBITI D’INTERVENTO

Il rilievo e lo studio approfondito delle stratigrafie cromatiche eseguiti sugli edifici ricadenti negli
ambiti Storici oggetti di Piano ha condotto alla seguente classificazione:
-

zone urbane storico-ambientali (discendenti dalla zonizzazione del P.R.G.);

-

assi rettori della composizione urbanistica (dal P.R.G.);

-

ambiti di riqualificazione residenziale (dal P.R.G.);

-

edifici, pubblici e privati, di particolare pregio, caratterizzanti il tessuto storico o vincolati

dagli elenchi della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania.
L’analisi svolta ha consentito di rilevare le matrici cromatiche prevalenti nei colori
dell’edilizia storica per i fondi tradizionali e per riquadri e cornici, di seguito riportate:

Fondi tradizionali
-

Tonalità del Rosso

-

Tonalità del Giallo

-

Tonalità del Blu

-

Tonalità del Verde

-

Tonalità del Grigio

Riquadri e Cornici
-

Tonalità del Grigio

L’uso delle suddette tinte è stato altresì definito “storicizzato” nel caso di impiego continuativo
superiore o attestabile all’arco temporale di cinquanta anni.
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Ulteriori approfondimenti sono stati eseguiti su regesto di documenti d’archivio sulle coloriture e
sui restauri eseguiti.
Alle tinte per fondi e cornici di cui sopra il modus operandi tradizionale associa l’impiego di
materiali lapidei così distribuito:
1- Rinfasci, stipiti e zoccolature: pietra lavica
2- Archi e chiavi: pietra lavica e bianca
3- Riquadri e cornici: pietra lavica, pietra bianca o stucco intonacato.

MODALITA’ D’INTERVENTO
La messa in atto di norme adeguate indirizzate alla tutela e al restauro delle eredità iconografiche
fin qui descritte deve perseguire e integrarsi, a nostro avviso, con le seguenti finalità:

- Posa in opera: opus e texture coerenti con i caratteri del
contesto ambientale di riferimento con preferenza a lastre di
materiali lapidei, ad esclusione di marmi e graniti, rifinite a
“taglio di sega” o “bocciardata fine”;
-

Tutela e valorizzazione dei materiali lapidei componenti le
regole architettoniche locali: paraste d’angolo, zoccolature, sormonti, coronature.

-

Restauro, tutela e valorizzazione delle declinazioni formali rintracciabili nei manufatti
identitari della comunità. In continuità anche con la tradizione storica dell’architettura
siciliana che ritrova nel collegamento tra interno ed esterno degli edifici, negli arredi, nelle
decorazioni parietali e negli accessori, le tipologie isolane di impianto generale che hanno
governato la progettazione (valgano gli esempi del barocco e del liberty siciliano) e
assegnato un ruolo rilevante alle maestranze locali.

-

Tutela e valorizzazione dei materiali lapidei negli assi viari storici: Corso Italia, Vie Gramsci,
Archimede, Cavour, Concordia,
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Cascino, Cialdini, La Marmora, Cafiero, etc.

Tutela del tracciato di Via La Marmora caratterizzato da pietre compattate, delimitate da due
corde parallele di basolato in pietra lavica a blocchi rettangolari intervallate ogni metro e
mezzo circa da file di pietra lavica poste perpendicolarmente alle due corde parallele. Unica
sopravvivenza del fondo stradale originario denominato “ciacato”.
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Elementi di Pregio architettonico: Premessa
Nel primo decennio del Novecento lo stile Liberty si afferma e diffonde nel “doppio urbano” di
Giarre-Riposto (v. Relazione storica in allegato), facendosi interprete delle istanze della nuova
classe piccolo-borghese. Riposto è all’apice della prosperità produttiva, nel 1927 sono ancora attivi
il Consolato britannico e quello greco (Almanacco delle Marine Mercantili 1927-28). Dalla
valutazione comparata con altri centri del perimetro etneo emerge, nello stesso periodo, il maggiore
livello di ricchezza e il dinamismo delle attività produttive di Riposto. Il Liberty, stile europeo,
elegante e cosmopolita è l’espressione immediata della civiltà del vino ripostese.1
La pervasività dello stile Liberty si estende ai settori che gravitano attorno all’edificato,
trasferendosi agli arredi ed alle decorazioni d’interni.
Il dinamismo dello scalo commerciale dà luogo alla formazione di una classe armatoriale
proprietaria di flotte ma anche di stabilimenti enologici, distillerie e fabbriche per le botti. I nuovi
ricchi hanno sostituito i “massari” e i fittavoli della Contea, acquisendo il prestigio sociale che,
attraverso committenze di palazzi e palazzetti sulle vie principali e su quelle adiacenti il centro
storico, vogliono coltivare e mantenere. E’ in questo contesto che il Liberty si inserisce a pieno
titolo. L’abaco architettonico e decorativo che esso dispiega si fonda sulla rielaborazione del genius
loci, sulla re-invenzione estrosa della natura. Motivi fitomorfi dispiegano la loro elegante
leggerezza floreale dando vita a ciò che verrà definito lo stile “moderno”. La pervasività del Liberty
insita nella flessibilità delle linea declinata in spirali vitiformi, sinuose e paraboliche, definisce i
canoni architettonici e si innesta sulle due tipologie di edifici maggiormente rappresentative del
periodo:
1) La tipologia del palazzo che presenta planimetrie costituite da ingressi con scala d’onore,
altezza notevole del 1° piano e salone di rappresentanza.
2) La tipologia del palazzetto a un piano, con ingresso non carrozzabile, dal prospetto meno
1

S. Contarino, 9° Cronoscalata automobilistica Giarre, Monte Salice, Milo, luglio 1987, Pro Loco Giarre, stampa Signorello s.r.l.
Catania, con interventi di G. Giarrizzo, P.Barbagallo Coco, S. Barbagallo, G.Barletta, A. Cicero, R. Contarino, V. Di Maggio, S.
Fresta, M. Grasso, G. Marrone, N. Mineo, M. Pafumi, L. Patanè, L. Prestinenza, G. Tropea, M. Tropea, M. Vitale, G. Pulvirenti; in
V. Di Maggio, Il Liberty a Giarre e Riposto, architettura-pittura-scultura-artigianato, BpB, 1988.
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ampio ma riccamente decorato con materiali di qualità.
L’essenziale geometria dei palazzi neoclassici è ammorbidita dall’eleganza decorativi di pilastri,
cornici aggettanti, intagli, stucchi, fregi decorativi, pregevoli ferri battuti che ne definiscono
coronature, architravi, portali, stipiti e frontoni.
I nuovi palazzi residenziali sorgono sull’asse di Corso Italia e Via Gramsci e anche nelle vie
adiacenti il centro storico, Via Cavour, Via Archimede, Via Piave, Via Battaglia.

RINGHIERE, LUNETTE, SOPRALUCE

Il Liberty a Riposto trova un terreno fertile. Il nuovo stile permea le arti applicate e si esprime
compiutamente in lavori di ebanisteria, decorazione su vetro, pavimentazione, stucco e lavorazione
del ferro. Rappresenta inoltre, in fase di esecuzione, per il “mastro”, maestro artigiano, la possibilità
di esprimere l’estro creativo qualificandolo in progetto artistico.2 La produzione del periodo
annovera numerose opere di pregio che con eleganza e gusto ornano i palazzi pubblici e privati
dell’epoca. (V.documentazione fotografica in allegato).
Prevalente su altri è emersa la lavorazione del ferro e l’impiego dello stesso in forme di pregio
architettonico apposte al paramento della facciata attraverso ringhiere e sopraluce.
Elementi che si configurano come beni testimoniali significativi da porre a tutela per non snaturarne
i caratteri compositivi dell’epoca.
Fregi, Mensole, Sculture, coronature, architravi, portali, stipiti, frontoni trovano compiutezza
attraverso l’impiego di materiali lapidei, in special modo basalto lavico e pietra bianca di Comiso
materiali che trovano vasto impiego nell’ornato di costruzioni civili, sacre, pubbliche e private. In
fase di analisi degli elementi di cui sopra è emerso nitido il carattere di pregio architettonico assunto
dal rivestimento parietale verticale in bugnato semplice scolpito ad angolo retto, e in casi minori
sagomato ad angolo ottuso, a fasce, connotante la gran parte degli edifici prospicienti Via Gramsci
al quale si sommano casi sporadici di impianto di affacci aventi tipologia bay windows
2

Di Maggio Vincenzo, Il Liberty a Giarre e Riposto, Architettura-Pittura-Scultura-Artgianato, ed. BpB, 1988
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(palazzetto dell’edilizia intermedia in Via Gramsci, Palazzo dell’edilizia maggiore su Corso Italia
angolo Via Vespri). L’edificato storico dei primi decenni del Novecento reca in sé il funzionalismo
moderno, coniuga forma e funzione, e non rinuncia al gusto di ornare e esibire lo status della
committenza.
Le opere di ebanisteria, per le quali trova impiego il resistentissimo legno di castagno dell’Etna,
si esplicano maggiormente nella realizzazione di mobili per interni ma, in Corso Italia, al civico 96,
lo stile degli arredi interni si propaga alla vetrina d’ingresso e al sopraluce della stessa, realizzate a
intaglio (farmacia Marano, oggi Pulvirenti) da Rosario Fiamingo.

Le NORME D’ ATTUAZIONE restituite in allegato al Piano
verificano puntualmente Ambiti e interventi compatibili, normando altresì la tabella dei colori
dell’edilizia storica e gli elementi di pregio
architettonico non oggetto di manomissioni e rifacimenti.
Alla necessità di tutelare, restaurare, valorizzare gli elementi di pregio architettonico esistenti fin
qui analizzati si integra la valutazione da porre in relazione ai seguenti parametri qualitativi:
•

Contenimento dell’inquinamento luminoso attraverso la ricerca delle matrici di luce
prevalente: radente, zenitale, diffusa, etc. tutelate attraverso equilibrati rapporti stereometrici
della luce naturale sulla struttura. A tal fine è stato messo a punto in dettaglio il
posizionamento dei gruppi d’illuminazione contrassegnato da gerarchie luminose derivanti
dall’interesse rivestito dall’edificio, individuando interesse assiale a unica fila o bilaterale
con punti contrapposti. Particolare cura è stata rivolta ai gruppi d’illuminazione collocati
agli incroci. Esemplificativo per importanza urbanistica e architettonica il nodo denominato
“Quattro Canti” innestato su Via Cavour, prospiciente il complesso di edifici speciliastici
per il culto e la chiesa dell’Addolorata.

•

Uso di alberature e coperture vegetali antropogene del luogo;
recepimento delle direttive impartite dalla Soprintendenza con prot. n° 881 del 14/01/2011.
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•

Uso di interventi di opere d’arte pubblica nelle varie declinazioni formali: installazioni,
sculture, elementi d’arredo, simboli;

•

Integrazione tra materiali e soluzioni tecnologiche a basso consumo energetico, volte a
limitare la realizzazione di architetture “energivore” .
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FONDI TRADIZIONALI - TONALITA’ MATRICE ROSSO
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FONDI TRADIZIONALI - TONALITA’ MATRICE BLU
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FONDI TRADIZIONALI – TONALITA’ MATRICE GIALLO
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FONDI TRADIZIONALI - TONALITA’ MATRICE VERDE
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FONDI TRADIZIONALI - TONALITA’ MATRICE GRIGIO
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GAMMA DELLE MATRICI CROMATICHE DEL P.P. CENTRO
STORICO

BLU

BLU OLTREMARE

RAL 5002

BLU SEGNALE

RAL 5005

BLU AZZURRO

RAL 5009!

BLU CHIARO

RAL 5012

BLU COLOMBA

RAL 5014

BLU CIELO

RAL 5015

BLU CAPRI

RAL 5019

BLU UNIVERSO

RAL 5023

BLU PASTELLO

RAL 5024
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GAMMA DELLE MATRICI CROMATICHE DEL P.P. CENTRO
STORICO

Rosso
ROSSO ARANCIO

RAL 2001

ARANCIO PASTELLO

RAL 2003

ARANCIO ROSSO CHIARO

RAL 2008

ARANCIO SEGNALE

RAL 2010

ARANCIO COMUNE

RAL 2011

ARANCIO SALMONE

RAL 2012

ROSSO BEIGE

RAL 3012

ROSSO CORALLO

RAL 3016
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GAMMA DELLE MATRICI CROMATICHE DEL P.P. CENTRO
STORICO

GIALLO
GIALLO SEGNALE

RAL 1003

GIALLO MAIS

RAL 1006

GIALLO LIMONE

RAL 1012

GIALLO ZAFFERANO RAL 1017

GIALLO OCRA

RAL 1024

GIALLO MELONE

RAL 1028

GIALLO PASTELLO

RAL 1034
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GAMMA DELLE MATRICI CROMATICHE DEL P.P. CENTRO
STORICO

VERDE
VERDE ERBA

RAL 6010

VERDE RESEDA

RAL 6011

VERDE CANNE

RAL 6013

VERDE MAGGIO

RAL 6017

VERDE GIALLO

RAL 6018

VERDE BIANCO

RAL 6019

VERDE PALLIDO

RAL 6021

VERDE FELCE

RAL 6025

VERDE CHIARO

RAL 1027
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GAMMA DELLE MATRICI CROMATICHE DEL P.P. CENTRO
STORICO

GRIGIO
GRIGIO VAIO

RAL 7000

GRIGIO ARGENTO

RAL 7001

GRIGIO SEGNALE

RAL 7004

GRIGIO TOPO

RAL 7005

GRIGIO ARDESIA

RAL 7015

GRIGIO CALCESTRUZZO

RAL 7023

GRIGIO PIETRA

RAL 7030

GRIGIO BLU

RAL 7031
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ELEMENTI DELL’ORNATO
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ELEMENTI DI PREGIO ARCHITETTONICO
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PRINCIPALI TIPOLOGIE E MOTIVI DECORATIVI DI LUNETTE SOVRAPORTA
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