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PREMESSA  - Il progressivo abbandono del centro storico urbano di 

Canicattini Bagni da parte della popolazione locale e il conseguente stato 

di degrado che si è innescato nelle caratteristiche abitazioni tradizionali ha 

spinto l’attuale amministrazione comunale ad intraprendere una serie di 

iniziative volte a conoscere la effettiva dimensione del fenomeno. 

      Lo scopo è quello di poter pianificare e dare seguito alle necessarie 

contromisure in grado di invertire o perlomeno frenare tale tendenza 

purtroppo in continua crescita.  

       Le finalità di questa azione, possono essere sintetizzate nel seguente 

modo:  

- favorire il ripopolamento delle aree urbane (non solo di quelle 

all’interno della perimetrazione storica); 

- recuperare il patrimonio edilizio esistente con interventi mirati a 

fermare lo stato di degrado degli edifici; 

-  offrire a soggetti terzi non residenti, a condizioni vantaggiose, la 

possibilità di abitare in città sia nell’edilizia storica che moderna con 

delle convenzioni da stipulare con i proprietari;  

- incentivare il flusso turistico stagionale destinando le abitazioni 

recuperate ad una nuova funzione di casa/vacanza da offrire in affitto; 

- rilanciare ”l’appeal  turistico” con pacchetti di offerte basate sulle 

emergenze qualitative peculiari che tutto il territorio comunale e quindi 

anche l’ambiente urbano possono offrire. 



 3 

      Il perseguimento di tale obiettivo non può che partire da una 

proposta che metta in campo le “eccellenze” locali: dal patrimonio 

architettonico e ambientale alla straordinaria salubrità del sito, alle 

tradizioni gastronomiche territoriali e non ultime, la qualità della vita e il 

calore che la gente locale sa offrire.  

     Tale programma tuttavia, non può essere attuato in limitata parte a 

causa delle precarie condizioni delle succitate emergenze architettoniche 

costruite prevalentemente prima del 1955. 

     L’indagine sulla consistenza edilizia storica e la successiva 

classificazione del patrimonio architettonico urbano superstite 

contraddistinto da caratteri storico-artistico ed ambientali, costituisce 

quindi il punto di partenza per un’azione più incisiva che il programma di 

riqualificazione del CSU dovrà necessariamente intraprendere se si vorrà 

da una parte, garantire una politica finalmente efficacemente conservativa 

delle tradizioni costruttive locali e dall’altra riabitare i luoghi della memoria 

reintroducendo la popolazione alla città. 
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METODO DI INDAGINE  

L’azione conoscitiva del patrimonio edilizio urbano non poteva che 

essere condotta con il metodo d’indagine diretta. Si è proceduto quindi ad 

un ricognizione esterna dei singoli edifici in tutto il territorio urbano ad 

esclusione delle periferie di ultima edificazione.  

Per lo studio è stata utilizzata una planimetria risalente a metà degli 

anni 80 in parte aggiornata, sufficiente ad identificare ogni particella del 

centro urbano analizzato. Non è stata presa in considerazione per ovvii 

motivi, la nuova edilizia sviluppatesi in periferia. 

Val la pena precisare inoltre, relativamente ai criteri di valutazione, che 

tutte le scelte operate nell’indagine e nella stessa classificazione degli 

edifici (tav. 3), devono essere considerate “di carattere provvisorio” in 

quanto una classificazione più veritiera non può che essere proposta da 

una conoscenza dell’organismo edilizio nella sua interezza. Quindi con la 

rilevazione e l’analisi del suo interno. 
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Fig. n. 1 - ll tessuto urbano di Canicattini Bagni. In giallo il patrimonio edilizio storico. In grigio, l’edilizia di sostituzione. 

 

 

AREA D’INTERVENTO  

          L’area oggetto dello studio è localizzata all’interno della perimetrazione 

urbana costruita all’incirca fino alla fine degli anni 60. Una maggiore 

attenzione è stata rivolta alla porzione delimitata dalla perimetrazione del 

Centro Storico tracciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa e 

successivamente adottata dal comune per via della maggiore 

concentrazione di edifici a più alta e diversificata caratterizzazione 

costruttiva locale. 

       In tutto il tessuto urbano edificato dentro il perimetro del 1955 è presente 

una variegata stratificazione dell’edilizia tradizionale popolare con numerosi 

tipi edilizi di grande impatto visivo e con caratteristiche architettoniche tali da 

richiedere urgenti interventi in materia di tutela, conservazione e 

valorizzazione. 
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       Se si escludono le frammentazioni espansive degli anni 60, 70 e 80, 

possiamo affermare con certezza che lo sviluppo urbano contraddistinto 

da caratteri storici, architettonici e ambientali è quello coincidente con la 

perimetrazione del 1955.  

     E’ in questo periodo che nella cittadina iblea avviene un passaggio 

epocale del metodo costruttivo delle abitazioni: viene utilizzata infatti 

sempre con maggior frequenza  la tecnologia del cemento armato in luogo 

da quella in muratura che dalla metà degli anni 60 in poi sarà del tutto 

abbandonata. 

      Le regioni urbane saranno da questo periodo in poi caratterizzate da una 

discutibile commistione tra edilizia tradizionale in muratura e una nuova e 

devastante edilizia di sostituzione destinata a causa di un famigerato piano di 

fabbricazione redatto negli anni 70  a mutare per sempre il paesaggio urbano.  
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CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE 

ED AMBIENTALI DEGLI EDIFICI 

 

     La classificazione dell’edilizia storica assume una particolare rilevanza ai 

fini di questa indagine poiché solo con una visione chiara della sua 

consistenza residua e in un’ottica di promozione della sua valorizzazione e 

salvaguardia, sarà possibile intraprendere azioni efficaci e tempestive al 

tempo stesso.  

     E’ opportuno a tal riguardo affermare come l’attuale perimetrazione del 

CSU tracciata dalla Soprintendenza, seppur limitando di fatto gli interventi di 

ristrutturazione urbanistica in buona parte del territorio urbano, non identifica 

compiutamente  ne tantomeno tutela tutto il patrimonio edilizio storico di 

Canicattini. 

 

     E’ noto infatti che essa fu voluta alla fine degli anni Ottanta come 



 

“perimetrazione di emergenza” per limitare le devastazioni fino allora 

incontrollate per via di una pianificazione urbanistica scandalosa e sorda alla 

tutela e valorizzazione dell’architettura storica.

      Quindi se da una parte questa iniziativa che trovò interlocutore attento 

nell’Arch. A.P. Pavone della Soprintendenza di SR,  servì da freno alle 

demolizione indiscriminate, dall’altra non ci fu da parte dell’amministrazione 

comunale dell’epoca un reale int

consistenza del patrimonio urbano contraddistinto da caratteri storici, artistici 

ed ambientali. Ne consegue che il vigente piano particolareggiato del centro 

storico fu redatto all’interno di una perimetrazione fa

antico nucleo della città.

         Ebbene la classificazione degli edifici, seppur come accennato con tutti i 

limiti posti da una ricognizione in esterno, dà un

sulla dislocazione e la qualità del patrimoni

“perimetrazione di emergenza” per limitare le devastazioni fino allora 

incontrollate per via di una pianificazione urbanistica scandalosa e sorda alla 

tutela e valorizzazione dell’architettura storica.  

Quindi se da una parte questa iniziativa che trovò interlocutore attento 

nell’Arch. A.P. Pavone della Soprintendenza di SR,  servì da freno alle 

demolizione indiscriminate, dall’altra non ci fu da parte dell’amministrazione 

un reale interesse per avviare uno studio sulla reale 

consistenza del patrimonio urbano contraddistinto da caratteri storici, artistici 

ed ambientali. Ne consegue che il vigente piano particolareggiato del centro 

storico fu redatto all’interno di una perimetrazione falsamente indicata come 

antico nucleo della città. 

Ebbene la classificazione degli edifici, seppur come accennato con tutti i 

limiti posti da una ricognizione in esterno, dà un’idea abbastanza chiara 

sulla dislocazione e la qualità del patrimonio architettonico urbano
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demolizione indiscriminate, dall’altra non ci fu da parte dell’amministrazione 
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Ebbene la classificazione degli edifici, seppur come accennato con tutti i 

idea abbastanza chiara  

o architettonico urbano esistente.  
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       Dal raffronto tra l’attuale perimetrazione del CSU con quella di tutto il 

territorio urbano si evince senza tema di smentita (cfr. Tav.3) di come 

all’interno della prima siano presenti cospicui edifici di mediocre o di valore 

architettonico ed ambientale nullo, mentre al di fuori del CSU troviamo 

numerosissimi edifici di alto o notevole valore architettonico. 

       Gli edifici sono stati classificati in 5 categorie: 

-  

Notevole valore architettonico; 

-             

Alto valore architettonico ed ambientale; 

 

Valore ambientale; 

-   

Mediocre valore ambientale;  

 

 Valore ambientale nullo; 
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         NOTEVOLE VALORE ARCHITETTONICO 

       In questa categoria sono stati 

raggruppati tutti gli edifici ritenuti 

architettonicamente i più interessanti 

della città. Tale classificazione, al 

momento tiene conto della rilevanza 

degli elementi decorativi della 

facciata, della tipologia costruttiva ed 

edilizia e/o facenti parte di cortine 

omogenee di organismi architettonici 

tradizionali di qualità artistica e/o 

artigianale.  

Ovviamente i valori espressi non 

devono essere considerati  in termini assoluti, ma riferiti alle migliori tradizioni 

costruttive della scuola artigianale locale del XIX e XX secolo. 

     Sono quindi comprese quindi tutte le abitazioni che indipendentemente dal 

loro stato di conservazione presentano caratteristiche costruttive di 

eccellenza anche se 

in qualche caso sono 

presenti alterazioni o 

manomissioni che ne 

falsano l’originaria 

configurazione. 
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La nuova architettura del dopoguerra. 

Particolare della facciata di edificio in stato di 
abbandono in Via P. Jolanda. 

Edificio su due livelli di pregio architettonico in 
stato di abbandono in via XX Settembre. 
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           Gli edifici di notevole pregio architettonico all’interno della  

  perimetrazione sono in numero di 71 pari all’8,3% del totale.  

  N. 13 di queste + 2 extra CSU, risultano apparentemente sfitte 

  o in stato di abbandono e costituiscono il 18,3 % del totale.  

                Otto unità di questo tipo sono state catalogate al di fuori della  

            perimetrazione.  

 

          ALTO VALORE ARCHITETTONICO 

      

E’ il secondo in ordine 

di importanza. In esso 

sono stati raggruppati 

tutti gli edifici che 

presentano una qualità 

delle sovrastrutture ed 

apparati decorativi di 

qualità artigianale leggermente inferiore ai precedenti. 

       Sono in prevalenza edifici al piano terra come quelli in fotografia ma 

anche con piano primo e costituiscono una importante porzione all’interno 

della perimetrazione del CSU a ribadire la grande qualità dell’architettura 

cittadina.  

 

 

 

 

Unità abitativa di pregio extra 
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perimetrazione CSU 

     Sono stati quantificati in 198 unità pari al 23,2% del totale, gli edifici con 

alto valore.  

 

        

           

      Grande è anche la percentuale di quelli apparentemente sfitti o in stato di 

abbandono: sono 56 + 4 extra CSU.  

      Il 28,2% del totale quindi è collocato dentro la perimetrazione.  
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          VALORE AMBIENTALE  

 Gli edifici tradizionali che hanno 

contribuito a formare gran parte 

dell’attuale assetto territoriale della 

città, sono costituiti da architettura 

cosiddetta “povera” edificata da 

braccianti e contadini, dapprima nelle 

zone centrali ma successivamente, 

nel periodo di rinnovamento 

dell’architettura locale tra il 1918 ed il 

1955, nelle espansioni Nord e Sud.  

Queste zone a causa delle notevoli variazioni delle curve di livello 

costituivano per l’economicità di acquisto dei lotti, una essenziale alternativa 

per la classe meno abbiente.  

      Buona parte di questi edifici o gruppi di edifici con rilevante 

caratterizzazione costruttiva tradizionale locale sono ancora presenti nel 

tessuto urbano.  

   La maggior parte di essi sono costruzioni 

con il solo piano terra tra le quali emergono 

“la casa popolare” (con porta di ingresso 

centrale) e l’evoluzione della stessa con 

facciata in pietra da taglio locale con porta 

di ingresso laterale. Complessivamente si 

hanno 518 unità edilizie dentro il perimetro 
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del CSU e 712 al di fuori di esso.  

     Questo tipo di abitazione così classificata, costituisce la stragrande 

maggioranza del patrimonio edilizio esistente con il 60,8%. Anche le 

percentuali di quelli apparentemente abbandonati o sfitti sono importanti: 

160 pari al 30,9% entro il CSU.  

      Entro la perimetrazione del 55 invece il numero sale a 211. 

 

 

        

       Purtroppo questo tipo di abitazioni sono quelle che vengono utilizzate per 

le trasformazioni a rimesse con risultati quasi sempre discutibili. 

     Tali tipologie di edifici base, in grandissima parte risultano meritevoli di 

interventi di restauro conservativo per assicurarne una nuova fruizione e la 

loro tutela nel tempo. 

     Da un punto di vista sociale queste parti di città sia nella parte alta del 

paese che a Nord, rappresentano quartieri popolari di maggior rilievo, grazie 

a questa massiccia presenza di edilizia residenziale “essenziale”.  

L’evoluzione 
della casa 
terrana. 
L’ingresso 
adesso è 
laterale. 
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         MEDIOCRE VALORE AMBIENTALE  

 

Ne sono stati classificati 34 

all’interno della 

perimetrazione e 29 al di 

fuori di essa e 

costituiscono il 3,99 % sul 

totale all’interno del CSU. 

Sono prevalentemente 

edifici adibiti ad uso di deposito, rimessa, ma anche a modeste abitazioni 

con pochi o nessun elemento di rilevanza architettonica e/o decorativa.  

              Tredici sono sfitti o in apparente stato di abbandono di cui 3 sono 

collocati all’esterno del CSU. Costituiscono il 29,4% di tutti gli edifici con 

mediocre valore ambientale. 
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        VALORE AMBIENTALE NULLO 

 

Sono distribuiti al 50% dentro 

e fuori il perimetro del CSU. Al 

suo interno il 3,64% degli 

immobili costruiti prima del 

1955 è di questo tipo. Sono 

unità edilizie in netto contrasto 

con l’architettura tradizionale locale (non solo con quella di eccellenza). Esse 

sono caratterizzate da evidenti manomissioni e/o superfetazioni o 

sopraelevazioni in netto 

contrasto non solo con 

l’edilizia tradizionale esistente 

ma con il buon senso stesso.   

Sono caratterizzate altresì da 

piccoli ampliamenti, annessi in 

materiale precario, materiali 

estranei al tipo edilizio, ecc. 

che oltre a comprometterne  

l’originale struttura tipologica 

alterano di molto quindi la 

stessa capacità attrattiva del 

tessuto urbano di 

appartenenza. 
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Casa terrana trasformata in rimessa in 
via Bellini 

Al centro ed in basso aperture 
per passi carrabili con soluzioni 
poco attente al decoro urbano. 
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CONCLUSIONI 

     L’analisi del tessuto urbano con particolare riferimento alla perimetrazione 

del Centro Storico, ha permesso di rendere maggiormente evidente il 

fenomeno di graduale spopolamento del centro città.  

      I numeri non lasciano dubbi alcuni al riguardo: su 1438 unità immobiliari 

ben 665, pari al 46,2% sono di nuova costruzione. Gli immobili tradizionali 

sono invece 773, quindi il 53,8% del totale. 

        Quelli in apparente stato di abbandono o sfitti sono rispettivamente 299 

pari al 38,7% (edilizia storica) e 131, pari al 19,6% della nuova edilizia. 

        Inoltre sono stati conteggiati nella stessa categoria, al di fuori del CSU 

ma entro la perimetrazione del 1955, ben 241 edifici tradizionali e “solo” 73 

unità abitative di nuova edificazione. 

       Appare chiara la tendenza ad abbandonare l’edilizia storica in favore di 

costruzioni di nuova edificazione. L’edilizia storica del centro urbano nelle 

parti meno pregiate viene trasformata con maggiore frequenza in una sorta di   

ricovero per automobili, rimesse ecc. con l’incessante apertura per passi 

carrabili anche in edifici di qualità. 

    E’ necessario quindi coniugare l’interesse dei privati a realizzare interventi 

edilizi uguali o superiori alla lettera “C” (ristrutturazioni, ma anche 

ristrutturazione urbanistica), con l’interesse pubblico per il recupero delle 

zone centrali (ma anche periferiche).  Diventa prioritario, poiché allo stato le 

risorse dell’ente non permetterebbero, un intervento diretto dell’ente locale 

con forme di incentivi o finanziamenti di una certa importanza.  
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     Tale obiettivo potrà essere raggiunto con la trasformazione di cubature 

esistenti dallo stato di abbandono o degradate in residenziali da proporre a 

potenziali acquirenti e/o utenti non certo locali.  

    Occorre rilevare che il recupero sia del singolo edificio che di codeste 

porzioni di città, consentiranno di eliminare l’attuale immagine di degrado oggi 

ben visibile nelle succitate periferie Sud e Nord della città. 

     Il ruolo dell’amministrazione in questo tipo di pianificazione è sicuramente 

diverso da quello classico del piano tradizionale nel quale l’ente è l’unico o di 

gran lunga, il principale attuatore. 

     Come già affermato, l’amministrazione dovrà svolgere di fatto un ruolo 

prevalentemente di “controllo e indirizzo” cercando di costruire opportunità 

facilitando l’iter burocratico e offrendo incentivi a vario titolo da individuare 

nelle misure in atto in Agenda 2007/2013, affinché il privato sia stimolato ad 

intervenire con risorse proprie, progetti e iniziative che rispondano, oltre che 

alle proprie esigenze e quelle dell’amministrazione che sono anche quelle 

della collettività al tema della qualità urbana. 

             

 

Canicattini Bagni lì 24 Febbraio 2012 

              Arch. Paolo Ficara 


