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1. INTRODUZIONE 

 
ELEMENTI INCONGRUI DELLE UNITA’ ARCHITETTONICHE 

Le Schede degli elementi incongrui, allegate al Progetto generale di Piano, rappresentano un approfondimento 

necessario per definire la disciplina urbanistica del centro storico, anche in una prospettiva sismica. 

Sono definiti “incongrui” quegli elementi non compatibili con l’Unità Architettonica (U. A.) di cui fanno parte per 

motivi di carattere estetico e di vulnerabilità diretta  o indotta. 

Il contenuto delle schede, precedute da una descrizione della localizzazione della U. A. e accompagnate da 

documentazione fotografica,  sono organizzate in tre campi principali.  

1. Il primo campo descrive le Caratteristiche tipologiche e funzionali dell’elemento incongruo, dando 

indicazioni sui caratteri propri dell’elemento, sulla consistenza e i caratteri costruttivi presenti, sulla 

destinazione d’uso prevalente e sul grado di conservazione dello stesso.  

Per quanto riguarda i caratteri propri dell’elemento incongruo vengono individuati i “volumi” e le “altre 

trasformazioni dell’involucro”. I volumi sono distinti in “sopraelevazione”, “volume in aggetto”, “volume 

aggiunto” e “occlusione”. La “sopraelevazione” è costituita dall’edificazione di volumi sulla sommità 

dell’U. A. a realizzare uno o due piani aggiunti alla consistenza originaria; il “volume in aggetto” è un 

ambiente realizzato sul fronte dell’U. A., sfruttando la presenza di balconi o ballatoi richiusi a creare dei 

vani aggettanti; il “volume aggiunto” è un ambiente realizzato in adiacenza all’U. A., prevalentemente 

connesso con l’interno dell’edificio o accessibile al piano terra dall’esterno; l’”occlusione” è 

rappresentata dalla chiusura di uno o due lati di spazi aperti interni, quali cortili o locali porticati, tramite 

la realizzazione di pareti verticali e coperture che si addossano al corpo di fabbrica esistente.  

Le “altre trasformazioni dell’involucro” comprendono la “copertura piana”, caso in cui gli originali tetti a 

falda delle U. A. vengono trasformati in coperture piane, e “manto di copertura”, quando si introducono 

trasformazioni legate ai materiali.  

L’indicazione della consistenza, associata ai caratteri tipologici precedentemente descritti, fornisce 

informazioni sul numero di livelli della U. A  che vengono interessati dalla presenza dell’elemento 

incongruo.  

Le caratteristiche costruttive dell’elemento incongruo danno informazioni sugli elementi verticali e 

orizzontali.  

La destinazione d’uso, pur non essendo sempre rilevabile, dipende spesso dal grado di connessione 

che l’elemento instaura con l’U. A. Se i locali sono collegati l’uno con l’altro la funzione presente è legata 

agli usi domestici, se i locali sono accessibili dall’esterno si tratta prevalentemente di locali tecnici o 

magazzini.  
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2. Il secondo campo della Scheda descrive le Caratteristiche dell’elemento incongruo rispetto al 

contesto, indicando la posizione rispetto alla U. A., i caratteri costruttivi e le relazioni funzionali 

reciproche.  

Nel primo caso, come si evince dalle descrizioni precedenti, l’elemento incongruo può essere collocato 

al piano terra (quando si è in presenza di un volume aggiunto), ai piani intermedi (quando si tratta di 

elemento aggettante) o in sommità (in caso di  soprelevazioni).  

Le caratteristiche costruttive e i materiali degli elementi incongrui rispetto alle U.A. di cui fanno parte 

possono essere gli stessi o differenti. Può accadere inoltre che si sia in presenza degli stessi materiali 

ma di diverse modalità costruttive. Questa indicazione è utile ai fini della valutazione della vulnerabilità 

diretta degli stessi (cfr. campo terzo della scheda). 

Le relazioni funzionali , come precedentemente espresso, non sono sempre rilevabili dato l’osservazione 

è svolta tramite rilievo diretto speditivo limitato all’esterno degli edifici. 

Tuttavia è spesso individuabile la presenza di connessione tra l’elemento analizzato e l’interno della U.A. 

e di conseguenza la funzione che vi viene svolta. In particolare l’elemento incongruo può avere una 

funzione autonoma, quando non è connesso con l’U.A., può avere una funzione direttamente collegata, 

quando è connesso alla U.A.  

3. Il terzo campo della scheda indica i motivi di incongruità. Vengono qui indicate tre diverse categorie 

relative ai caratteri di incogruità degli elementi: fattori di carattere formale (rispetto all’assetto 

volumetrico, alla disposizione delle aperture, al grado di finitura), fattori di vulnerabilità diretta che 

inducono all’edificio (per caratteri morfo- tipologici e costruttivi) e fattori di vulnerabilità indotta 

all’ambiente circostante (elementi vulnerabili su percorsi principali carrabili, su percorsi secondari e 

pedonali, su percorsi privati). 

Il primo fattore di carattere formale fa riferimento all’assetto volumetrico complessivo, relativamente alla 

presenza di volumi che creano squilibri a livello di prospetto e continuità dei fronti urbani; alla 

disposizione delle aperture, che spesso vengono alterate dalla presenza di grandi superfici vetrate o di 

diverso materiale; nel grado di finitura, spesso fortemente degradato. 

Il secondo fattore riguarda la vulnerabilità sismica diretta degli elementi incongrui. La vulnerabilità diretta 

rappresenta la danneggiabilità di uno specifico elemento dipendente dalle proprie caratteristiche 

strutturali.  In questo caso sono state individuate cause provenienti da discontinuità morfo-tipologiche 

(elementi che per caratteristiche tipologiche e per forma risultano incompatibili con l’U.A. di cui  fanno 

parte) e da differenti caratteri costruttivi (casi in cui tecniche e materiali sono differenti e creano 

interazioni dannose a entrambi gli elementi). 

Il terzo fattore riguarda la vulnerabilità indotta, ovvero la danneggiabilità di un elemento derivante dalla 

sua interazione con il contesto edificato. In questo caso vengono analizzati gli spazi adiacenti 
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all’elemento incongruo. La danneggi abilità di tale elemento può provocare effetti su ciò che lo circonda. 

Diversa è la gravità a seconda che il contesto interessato sia un percorso carrabile principale, una 

strada secondaria o pedonale, oppure uno spazio privato. 

Il collasso degli elementi incongrui può comportare o meno effetti potenziali di diverso genere, quali 

cadute, crolli, incendi o esplosioni a seconda del tipo di elemento interessato.     
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