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CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI 
 

 

 

 

La classificazione è indicata sia attraverso un colore (vedi legenda in questa pagina) sia attraverso 

la sigla della classe di appartenenza. Le classi sono così definite 

CLASSE 1: Edifici e complessi edilizi monumentali, di rilevante importanza nel contesto urbano e 
territoriale, in quanto caratterizzati da aspetti architettonici o storico-artistici significativi. 
Categorie di intervento ammesse: 
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Scientifico, Restauro e 
Risanamento Conservativo, attraverso intervento edilizio diretto. 

CLASSE 2: Tessuti edificati ed unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici 
e artistici, costituiscono il patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto partecipi 
della morfologia dell'ambito storico, sia per intrinseche caratteristiche tipologiche. 

 2.1 Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi riconoscibili, di interesse storico significativo 
Categorie di intervento ammesse:  
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Scientifico, Restauro e 
Risanamento Conservativo, Demolizione (per le superfetazioni), attraverso intervento edilizio 
diretto. 

 2.2 Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, di modesto valore architettonico e privi 
di elementi architettonici ed artistici di pregio, riconoscibili anche se in mediocre stato di 
conservazione 

Categorie di intervento ammesse:  
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, 
Ristrutturazione Edilizia con vincolo di conservazione, Demolizione (per le superfetazioni), 
attraverso intervento edilizio diretto. 

 2.3 Edifici, tessuti urbani e complessi edilizi storici, con evidenti trasformazioni, oppure in 
condizioni di degrado tale da richiedere consistenti interventi di ristrutturazione e ripristino 

Categorie di intervento ammesse:  
Manutenzione Ordinaria, Ristrutturazione edilizia, demolizione (per le superfetazioni), Ripristino 
tipologico, attraverso intervento edilizio diretto. 

 2.4 Unità edilizie o porzioni di unità edilizie incongrue con la struttura dell’insediamento 
storico 

Categorie di intervento ammesse:  
Manutenzione Ordinaria, Demolizione, attraverso intervento edilizio diretto; tutti gli interventi 
limitatamente a: costruzioni interrate; manufatti diversi (arredo urbano, pavimentazioni, ecc.); 
infrastrutture 

 2.5 Spazi pubblici e unità fondiarie storicamente non edificate 

Categorie di intervento ammesse:  
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Recupero e risanamento delle aree 
libere, Demolizione (per le superfetazioni), attraverso intervento edilizio diretto. 

CLASSE 3: Unità edilizie che rientrano nell'ambito insediativo storico, costituite da unità edilizie 
storiche di interesse testimoniale e da unità edilizie di costruzione recente. 

 3.1 Unità edilizie, di interesse testimoniale, almeno in parte conservate 
Categorie di intervento ammesse:  
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, 
Ristrutturazione Edilizia (con esclusione della demolizione se presenti elementi di interesse 
testimoniale), demolizione (per le superfetazioni), attraverso intervento edilizio diretto. 

 3.2 Unità edilizie di costruzione recente o estesamente trasformate, prive di interesse 
storico-ambientale 

Categorie di intervento ammesse:  
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, 
Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, Ricostruzione (con Nuova Edificazione), attraverso 
intervento edilizio diretto; Ristrutturazione urbanistica attraverso piano attuativo definito in sede 
di POC. 

Infine, sono indicate in colore grigio le unità per le quali non è stato possibile eseguire la 

classificazione. 
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