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TITOLO I - NORME GENERALI 

 

Capo I - Adempimenti propedeutici al Piano di Ricostruzione 

 

Art. 1   

Perimetrazione 

Con atto di intesa 6 aprile 2011, prot. 1344/STM, sottoscritta dal Commissario 

delegato per la ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi 

dell’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con 

modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dal Presidente della 

Provincia, per quanto di competenza, e dal Sindaco del Comune di Lucoli, è 

approvata la perimetrazione finalizzata alla predisposizione dei piani di 

ricostruzione di cui al comma 5 bis dell’art. 14 del Decreto Legge 28 aprile 

2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e 

all’art. 2 del Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione-Presidente 

della Regione Abruzzo 9 marzo 2010, n. 3. 

 

Art. 2  

Criteri di perimetrazione 

Sono perimetrate le parti del territorio del Comune di Lucoli costituite da: 

- centri e nuclei che rivestono carattere storico, artistico e di pregio 

ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono 

considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, dei centri e nuclei 

stessi; a tal fine, possono essere ricomprese nel perimetro anche le aree 

adiacenti il centro storico necessarie alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione. La perimetrazione può ricomprendere anche immobili non 

aventi le caratteristiche precedenti purché adiacenti il centro storico e 

danneggiati dal sisma; 

-  nuclei e insediamenti del territorio rurale, costituiti da strutture insediative 

rappresentate da edifici e spazi pertinenziali; 

- centri e nuclei, definibili di particolare interesse, nei quali gli edifici distrutti o 

gravemente danneggiati, che, alla data del presente atto, siano stati 

dichiarati inagibili o da demolire con ordinanza sindacale o che presentino 
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sulla base delle schede di rilevamento un danno grave o gravissimo, 

superino il 70% degli edifici esistenti; 

- edifici storici vincolati ai sensi del codice dei BB.CC. ovvero situati in zone 

sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei BB.CC. o che 

ricadono all’interno di un’area protetta ai sensi della legge n. 394/91 o della 

legge regionale 21 giugno 1996 n. 38. 

La perimetrazione è riportata graficamente nella tav. 1.1. 

 

Art. 3  

Effetti giuridici della perimetrazione 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DCD n. 3/2010, l’atto di perimetrazione non 

comporta mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzioni degli strumenti 

urbanistici vigenti e delle rispettive norme tecniche di attuazione nonché delle 

normative in materia ambientale e della disciplina dei vincoli, poiché costituisce 

mera evidenziazione delle parti di territorio, strutture, aree di pertinenza, 

urbanizzazioni, su cui intervenire.  

All’interno della perimetrazione, individuata ai sensi dell’art. 1, sono definiti gli 

ambiti di piano di ricostruzione di cui al successivo art.6, all'interno dei quali 

valgono le disposizioni di cui al successivo art.10.  

 

Art. 4  

Documenti allegati all’atto di perimetrazione 

L’atto di perimetrazione di cui all’art. 1 è accompagnato dai seguenti documenti: 

a. cap. 1 - “Atti e adempimenti propedeutici al Piano di Ricostruzione” della 

Relazione illustrativa; 

b. tav. 1.1 - “Perimetrazione e ambiti del Piano di Ricostruzione” 

c. tav. 1.2 - “Aggregati edilizi di intervento” 

d. tav. 2.1 - “Unità edilizie” 
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Capo II - Piano di Ricostruzione 

 

Art. 5  

Obiettivi del Piano di Ricostruzione 

Il piano di ricostruzione, in coerenza con gli obiettivi generali di cui al comma 1 

dell’art. 5 del DCDR 3/10, persegue le seguenti finalità: 

1. facilitare il rientro delle popolazioni nei centri colpiti dal sisma attraverso: 

a. interventi di ricostruzione e miglioramento sismico del patrimonio 

edilizio privato e pubblico; 

b. interventi di riparazione e implementazione delle reti di 

urbanizzazione primaria e degli spazi aperti; 

c. programmazione temporale degli interventi, in rapporto all’urgenza e 

alla organizzazione e sicurezza dei cantieri;  

2. garantire la sicurezza delle costruzioni e dei centri attraverso: 

a. miglioramento della prestazione strutturale degli edifici in caso di 

evento sismico; 

b. riduzione del rischio mediante mitigazione della vulnerabilità di reti 

tecnologiche e di  spazi aperti verdi e pavimentati; 

c. previsione di un sistema di percorsi e spazi sicuri; 

3. promuovere la riqualificazione dell’abitato, indirizzando le azioni di 

ricostruzione e mitigazione del rischio sismico verso: 

a. interventi volti al miglioramento della qualità architettonica e storico-

paesaggistica del costruito e degli spazi aperti verdi e pavimentati, 

anche con l’eliminazione di elementi e parti incongrue;    

b. interventi volti al miglioramento dell’accessibilità ai centri storici, 

rafforzamento identitario e funzionale degli spazi pubblici, 

valorizzazione degli spazi di relazione pubblico-privato,  

riconnessione dei centri storici al paesaggio; 

c. interventi volti alla realizzazione di un sistema di funzioni pubbliche e 

private finalizzate alla promozione della cultura locale, del 

commercio, della ristorazione e di ulteriori attività connesse al tempo 

libero;  
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4. assicurare la ripresa socio-economica del territorio in riferimento 

all’ambito strategico dell’Area Omogenea della Neve attraverso: 

a. promozione di politiche innovative di coesione territoriale; 

b. valorizzazione delle identità locali;  

c. rinnovamento dell’offerta turistica. 

 

Art. 6  

Criteri di delimitazione 

All’interno della perimetrazione, individuata ai sensi dell’art. 1, sono definiti gli 

ambiti di piano di ricostruzione. 

La delimitazione dei piani di ricostruzione, come previsto dall’art. 4 del DCDR 

3/2010, rispetta le seguenti condizioni: 

a. individuazione di una o più parti che si configurino come ambiti 

urbanistici ed edilizi significativi finalizzati ad un insieme di interventi 

integrati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi; 

b. delimitazione degli ambiti ricadenti in strade o altri spazi pubblici ed 

includenti, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, 

eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Gli ambiti di piano di ricostruzione delimitati sono riportati nelle tavole 1.1 e 

indicati come segue: 

- Ambito del Piano di Ricostruzione del capoluogo del comune; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Collimento:  

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Casamaina:  

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Vado Lucoli; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Spogna; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Spognetta; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Colle; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Casavecchia; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Piaggia; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Prata; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Peschiolo; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione San Menna; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Sant’Andrea; 
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- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Santa Croce; 

- Ambito del Piano di Ricostruzione della frazione Francolisco. 

 

Art. 7  

Contenuti ed elaborati 

Il piano di ricostruzione individua, tenuto conto delle risultanze della 

microzonazione sismica e degli esiti delle valutazioni di agibilità, gli interventi 

idonei a garantire la migliore sicurezza delle costruzioni. 

I piani rilevano lo stato dei luoghi attuale e tengono conto, ove possibile, di 

quello preesistente agli eventi sismici, definendo in particolare i seguenti 

elementi:  

a. indagini relative alla consistenza attuale dei centri storici:  

- indagini e rilievi sul patrimonio edilizio (caratteri costruttivi e di 

funzionamento, danni e vulnerabilità);  

- indagini e rilievi sullo stato di reti e sottoservizi (tipi, funzionamento, 

problemi); 

- indagini e rilievi sullo spazio aperto (caratteri spaziali e materiali 

relativi a spazi pavimentati e spazi verdi; stato di degrado di 

pavimentazioni, manufatti, aree verdi e sistemazioni del suolo); 

- indagini relative alla strumentazione urbanistica vigente (previsioni e 

stato di attuazione); 

- indagini e rilievi su sismicità geologia e geotecnica (dissesti, 

pericolosità connessa ad eventi franosi e fenomeni erosivi, 

microzonazione sismica, catalogo sismico locale); 

- indagini e rilievi sul patrimonio storico culturale (evoluzione storica 

degli insediamenti e fasi storiche significative); 

b. individuazione degli interventi: 

- interventi  sul patrimonio edilizio pubblico e privato;   

- interventi su reti e sottoservizi;  

- interventi su spazi pavimentati pubblici e su spazi verdi pubblici e 

privati;  

- interventi sul sistema dei percorsi e degli spazi sicuri per la riduzione 

del rischio e l'emergenza; 
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c. definizione delle modalità di intervento: 

- interventi singoli e in forma associata; 

- interventi previa acquisizione pubblica; 

d. stima economica degli interventi previsti soggetti a finanziamento; 

e. individuazione dei soggetti interessati; 

f. cronoprogramma degli interventi con l’individuazione delle priorità di 

intervento. 

Il piano contiene le modalità di collegamento dei vari ambiti, individua i settori di 

intervento e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare e 

definisce, in modo coordinato, la programmazione ed esecuzione delle opere 

pubbliche e private. 

Il piano contiene inoltre, in riferimento specifico alla ripianificazione del territorio 

dell’Area Omogenea della Neve n. 9, taluni interventi strategici: 

- interventi per favorire la coesione territoriale; 

- interventi per il rinnovamento dell’offerta turistica; 

- interventi a supporto della biodiversità (rapporto agricoltura-habitat 

naturali); 

- interventi a supporto di servizi sociali innovativi. 

Elaborati del piano di ricostruzione sono: 

 Relazione illustrativa  

 Norme Tecniche di Attuazione e Allegati 

1. Carta delle categorie di intervento sul sistema edilizio 

2. Carta delle categorie di intervento sul sistema delle reti di 

urbanizzazione primaria 

3. Carta delle categorie di intervento sul sistema degli spazi aperti 

4. Carta della documentazione per la richiesta dei titoli abilitativi 

 Quadro Tecnico Economico 

 Elaborati grafici  

 Allegati   

Relazioni tecnico-scientifiche:  

1. Identificazione degli elementi costruttivi ricorrenti 

2. Mappatura indici di danno e individuazione vulnerabilità ricorrenti 
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3. Aspetti di geologia propedeutici alla microzonazione di I livello ed 

alla valutazione della pericolosità ambientale  

4. Catalogo sismico locale 

5. Relazione storica 

6. Schede identificative degli edifici potenzialmente di pregio 

 

Guide: 

1. Guida all’uso del SIT  

2. Guida al riconoscimento delle unità edilizie 

3. Guida al riconoscimento dei tipi edilizi 

4. Guida all’applicazione delle categorie d’intervento alle unità 

edilizie 

5. Guida all’applicazione delle categorie d’intervento agli spazi  

aperti 

6. Guida  agli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico 

 

Art. 8  

Procedura di approvazione del piano di ricostruzione 

In data 18 ottobre 2011, il Sindaco del Comune di Lucoli, ha reso noto, 

attraverso pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune, le 

proposte di ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La pubblicazione è 

valsa anche quale invito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Contestualmente agli ambiti di piano di ricostruzione, il Sindaco ha pubblicato 

un avviso con il quale ha richiesto ai proprietari interessati, singolarmente o in 

forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, nel 

termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso stesso. 

Il Sindaco, ha acquisito le proposte, verificato l’ammissibilità delle stesse, ne ha 

effettuata la valutazione e predisposto le proposte di piani di ricostruzione, e i 

relativi piani finanziari. 
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Il piano, a seguito di comunicazione al Commissario delegato per la 

ricostruzione-Presidente della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 1 del decreto 

legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 

febbraio 2010, n. 26, ed al Presidente della Provincia per le materie di sua 

competenza, sono stati adottati con atto del Sindaco e depositati nella 

segreteria comunale per 15 giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo 

giorno dell’affissione all’albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne 

avesse interesse potesse prenderne visione. Nei successivi 15 giorni i soggetti 

interessati hanno presentato osservazioni. Il deposito del piano è stato reso 

noto al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio del Comune di Lucoli, 

pubblicato sulla stampa locale e mediante manifesti murali affissi nei luoghi 

pubblici.  

Entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, 

il Sindaco ha indetto una conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, 

nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi 

vigenti per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. 

Il Sindaco,  a seguito di intesa con il Presidente della Regione Abruzzo quale 

Commissario delegato e con il Presidente della Provincia per le materie di sua 

competenza, ha deciso sulle osservazioni e ha trasmesso il piano al Consiglio 

comunale, che lo ha approvato nei successivi 15 giorni.  

L’intesa è valsa anche come parere prescritto dall’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 

2001, n. 380 e come verifica prevista dall’art. 12 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 

152. 

L’atto di approvazione del piano di ricostruzione è stato pubblicato nell’albo 

pretorio nei successivi 15 giorni. Tale pubblicazione costituisce notifica a tutti gli 

effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione è 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

 

Art. 9  

Effetti giuridici 

L’approvazione dei piani di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica 

utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste nel piano della 

ricostruzione. 
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La pubblicazione dell’atto di approvazione del piano di ricostruzione costituisce 

notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano.  

 

Art. 10  

Rapporto con la strumentazione urbanistica vigente  

e con il Regolamento edilizio 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, in ragione della natura speciale del 

piano di ricostruzione e considerata l’intesa per l’approvazione del piano 

stesso, sottoscritta dal Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario 

delegato e dal Presidente della Provincia per le materie di sua competenza, 

sostituiscono la normativa tecnica dei piani attuativi vigenti e le parti di 

Regolamento edilizio con esse non compatibili, solo per gli ambiti delimitati dal 

piano di ricostruzione. 

 

 

TITOLO II - NORME DI ATTUAZIONE 

 

Capo I – Interventi sul sistema edilizio 

 

Art. 11  

Definizioni fondamentali 

Il piano di ricostruzione fa riferimento ad alcune definizioni fondamentali, 

convenzionalmente assunte ai fini della predisposizione degli interventi previsti 

dal piano stesso: 

 

a) Unità Immobiliare (UI) 

Organismo spaziale di dimensione minima in grado di assolvere 

autonomamente le funzioni per le quali è censito o censibile dal catasto urbano.  

 

b) Unità Edilizia (UE) 

Porzione di tessuto costituita dall’aggregazione tridimensionale di cellule da 

cielo a terra e caratterizzata da una propria individualità tipo-morfologica, 

architettonica, costruttiva e funzionale, consistente generalmente in un insieme 
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di più Unità Immobiliari. Il sistema delle UE è rappresentato graficamente nella 

tavola 2.1. In sede di progetto architettonico esecutivo, sulla base di 

approfondite conoscenze rigorosamente documentate dal tecnico progettista, 

ed in accordo con le prescrizioni di Piano, sono consentite rettifiche delle 

definizioni (o delle configurazioni) delle UE. 

 

c) Aggregato edilizio (AE) 

Insieme di edifici non omogenei senza soluzioni di continuità, ovvero 

interconnessi tra loro mediante un collegamento più o meno strutturalmente 

efficace, ed interagenti tra loro in caso di azione sismica o dinamica in genere.  

 

d) Aggregato Edilizio di Intervento (AEI) 

Aggregato Edilizio avente una o più Unità Edilizie dichiarate inagibili dalle 

autorità competenti. Il sistema degli AEI è rappresentato graficamente nella 

tavola 4.2 con campiture blu e magenta. Per ciascun aggregato edilizio di 

intervento è obbligatorio l'intervento in forma associata. 

 

e) Sistema Edilizio di Riferimento (SER) 

Aggregato Edilizio o una sua porzione da includere nella fase conoscitiva di 

accertamento delle relazioni topologiche fra UE, del danno sismico e della 

vulnerabilità, nonché di individuazione del Sistema Minimo di Intervento, che 

consenta di tener conto: 

 delle interazioni meccaniche fra UE adiacenti e delle spinte di volte fra 

loro sfalsate; 

  delle azioni che UE intercluse possono scaricare su UE d’angolo o di 

testata; 

  dell’opportunità di evitare indesiderati cedimenti differenziali dovuti ad 

interventi su singole UE; 

  della possibilità di “collegare” UE d’angolo o di testata al resto del 

tessuto, mi-tigandone la maggiore vulnerabilità rispetto a UE intercluse; 

  della possibilità di ancorare tiranti in murature di UI adiacenti, con 

murature migliori, ovvero disposte più opportunamente e più spesse; 
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  della possibilità di intervenire sulle due facce di un muro di confine fra 

due UI per migliorare la connessione trasversale e le caratteristiche 

meccaniche; 

  della necessità di evitare fenomeni di martellamento dovuti a rigidezze 

differenti; 

  delle conseguenze degli interventi sul comportamento di tutte le strutture 

interagenti, ad esempio a seguito di interventi parziali e/o con modifica di 

rigidezze e resistenze delle murature di elevazione e degli 

orizzontamenti; 

 del criterio che minimizza la frammentazione degli interventi diretti e la 

duplica-zione delle lavorazioni;  

  dell’ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione dell’edificio e 

delle singole unità immobiliari;  

  del verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di 

lavori. 

 

f) Sistema Minimo di Intervento (SMI) 

Ambito del tessuto urbano cui riferire un progetto edilizio di dimensione 

operativa minima. Di norma, il SMI coincide con la UE. Tuttavia in relazione a 

quanto emerso dall’analisi del SER, il SMI può coincidere con l’intero 

Aggregato Edilizio o una parte di esso. Per le opere interne di Manutenzione 

Ordinaria il SMI può coincidere con l’Unità Immobiliare.  

 

Art. 12  

Definizioni secondarie 

Oltre alle definizioni fondamentali di cui al precedente art. 11, si riportano le 

seguenti definizioni secondarie: 

 

a) Tessuto urbano 

Insieme di aggregati edilizi la cui strutturazione formale e spaziale è 

riconducibile a regole di unitarietà alla scala urbana sviluppate all’interno di un 

processo storico-evolutivo. I tessuti sono distinguibili sulla base della 

conformazione d’impianto, della consistenza edilizia, nonché delle connessioni 
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morfologiche fra le Unità Edilizie e il sistema di percorsi e spazi pubblici e 

privati, compresi quelli di transizione fra interno ed esterno. 

 

b) Unità d’ambito  

Porzione urbana, che può essere costituita da uno più Aggregati Edilizi, 

distinguibile per i caratteri di qualità morfologica, tipologica, ambientale e 

insediativa ivi presenti. 

 

c) Unità Strutturale 

Porzione del tessuto costituita dall’aggregazione di cellule tra loro legate in 

elevazione e in pianta da un comune ed individuabile processo costruttivo tale 

da determinare continuità da cielo e terra.  

 

Art. 13  

Lessico 

Ai fini dell’applicazione delle indicazioni relative agli interventi previsti dal piano 

di ricostruzione vengono di seguito riportati alcuni significati del lessico 

utilizzato:  

 

a) Riconfigurazione delle facciate 

Interventi finalizzati alla creazione di un nuovo assetto morfologico delle quinte 

edilizie tramite la formazione, lo spostamento e/o la soppressione delle 

aperture esistenti ovvero per modificare quelle esistenti. 

 

b) Sopraelevazione 

Ogni costruzione aggiunta all’unità morfologica e volumetrica preesistente, 

assumendo il nome di totale se estesa a tutta la superficie disponibile, o il 

nome di parziale se estesa solo ad una sua parte. Secondo il grado di coesione 

con il preesistente assetto costruttivo e formale, la sopraelevazione può essere 

distinta in armonica, se realizzata in consonanza estetica, strutturale, materiale, 

ed ambientale, o disarmonica, se realizzata con caratteristiche formali e/o 

ambientali e/o strutturali e/o con materiali dissonanti.  
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c) Rifusione edilizia 

Associazione di due o più unità edilizie, generalmente di dimensioni minime o 

caratterizzate da elevati livello di degrado materiale, per configurare un nuovo 

sistema edilizio di dimensioni adeguate alla funzione residenziale. La rifusione 

edilizia può essere concessa nei casi in cui l’edificio oggetto di intervento abbia 

perso i caratteri tipo-morfologici, architettonici e costruttivi costituitivi della sua 

identità, o quando le dimensioni delle singole unità immobiliari non consentono 

uno standard minimo di abitabilità. 

 

d) Accorpamento 

Semplice collegamento tra due o più unità immobiliari mediante la formazione 

di limitate aperture nelle murature in comune. 

 

Art. 14  

Categorie di intervento sul sistema edilizio 

Ai fini dell’attuazione del piano di ricostruzione sono state definite le categorie 

di intervento, ai sensi dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. In 

considerazione della specialità del piano, le categorie adottate e riportate nella 

tavola 3.1 costituiscono una specializzazione delle categorie di intervento del 

DPR n. 380/2001 che incorpora le finalità della ricostruzione e della riduzione 

della vulnerabilità sismica degli edifici singoli e dei centri storici in quanto 

sistemi complessi.  

Le modalità di intervento per ciascuna delle categorie indicate sono specificate 

nell’“Allegato 1 – Carta delle categorie di intervento sul sistema edilizio”, i cui 

contenuti sono parte integrante delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.  

Il progettista è tenuto ad adottare la categoria di intervento prevista per 

ciascuna UE, fatta salva la possibilità di passare ad un’altra categoria 

d’intervento, secondo quanto di seguito specificato. 

 

a) Manutenzione ordinaria (MO) 

Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 3, comma 

1, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi edilizi che riguardano opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, e quelle 
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necessarie a integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 

esistenti. Questi interventi hanno come vincolo la conservazione in materia, 

struttura, posizione, forma e colore originari degli elementi tecnici interessati 

dall’intervento.  

Il progettista può eventualmente assumere la categoria di intervento superiore, 

mediante relazione motivata nella quale: 

  si descriva, anche con l’ausilio di fotografie, uno stato di degrado 

dell’elemento edilizio, o di una porzione dell’UE oppure dell’intera UE, 

che non si presti ad essere sanato mediante semplici opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o di 

mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti; 

  si determini un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello 

corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle "Norme tecniche 

delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 

del 14 gennaio 2008 (art. 1, co. 1, OPCM 3790/2009) e si opti per un 

intervento di miglioramento sismico per iI raggiungimento di un livello di 

sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio 

adeguato (art. 5 co. 4. OPCM 3881/2010). 

Il progettista è tenuto ad adottare la categoria di intervento prevista in 

subordine per la UE, fatta salva la possibilità di passare a un’altra categoria 

d’intervento secondo quanto ivi specificato. 

 

b) Manutenzione straordinaria_(MS)   

Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 3, 

comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, le opere e le modifiche necessarie 

per rinnovare e consolidare parti anche strutturali degli edifici, nonché per 

realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 

alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 

modifiche delle destinazioni d’uso. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono tutte quelle azioni 

tecniche, amministrative ed organizzative, incluse le attività analitiche che 

condotte durante il ciclo di vita utile degli organismi edilizi e dei loro elementi 

tecnici, sono finalizzate al mantenimento delle prestazioni in essere (o al loro 
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allineamento in termini di requisiti, in caso di eventi di degrado o di guasto) in 

rapporto ad un quadro stabile delle esigenze dell'utenza/committenza. Questi 

interventi hanno come vincolo la conservazione in posizione e forma originaria 

delle strutture interessate dall’intervento e non prevedono alcun cambio delle 

destinazioni d’uso.  

Il progettista può eventualmente assumere una categoria di intervento 

superiore da quella prevalente indicata nel piano per la UE mediante una 

relazione motivata nella quale: 

 si descriva, anche con l’ausilio di fotografie, uno stato di degrado 

costruttivo dell’elemento edilizio, o di alterazione tipologica e formale di 

una porzione dell’UE o dell’intera UE che non rientrano nelle categorie di 

manutenzione oppure interventi di adeguamento funzionali non contenuti 

entro la manutenzione; 

 si determini un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello 

corrispondente ad una struttura adeguata ai sensi delle "Norme tecniche 

delle costruzioni" approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 

del 14 gennaio 2008 (art. 1, co. 1, OPCM 3790/2009) e si opti per un 

intervento di miglioramento sismico per iI raggiungimento di un livello di 

sicurezza maggiore del 60% e fino all'80% di quello di un edificio 

adeguato (art. 5 co. 4. OPCM 3881/2010). 

Il progettista è tenuto ad adottare la categoria di intervento prevista in 

subordine per la UE, fatta salva la possibilità di passare a un’altra categoria 

d’intervento secondo quanto ivi specificato. 

 

c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo  

Si definiscono interventi di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi edilizi rivolti a 

conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 

strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi 

compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 

rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi 
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accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 

elementi estranei all'organismo edilizio.  

Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo articolo 29, comma 

4, decreto legislativo n. 42 del 2004, secondo cui per «restauro si intende 

l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate 

all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla 

trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone 

dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro 

comprende l’intervento di miglioramento strutturale». 

Ai fini dell’attuazione del piano di ricostruzione gli interventi di restauro e di 

risanamento conservativo vengono specificati attraverso le seguenti 

sottocategorie: 

 

c.1. Riqualificazione  (RI)       

Si definiscono interventi di riqualificazione edilizia gli interventi specificatamente 

volti ad eliminare aspetti dell'UE non conformi per forma, materia e tecnica 

costruttiva con la cultura materiale del luogo, specie in caso di accertata 

fatiscenza ai fini della sicurezza statica e della pubblica incolumità. Tali 

interventi comprendono la ricostruzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio 

gravemente danneggiati o crollati (strutture verticali ed orizzontali), nonché gli 

interventi di miglioramento sismico. È opportuno valutare l’intervento di 

Riqualificazione facendo riferimento all’Unità d’Ambito e all’Aggregato Edilizio di 

appartenenza, al fine di individuare gli aspetti non conformi. Inoltre per valutare 

correttamente le ricadute di interventi di consolidamento e miglioramento 

sismico sulle UE adiacenti a quella d’intervento è necessario rapportarsi al 

Sistema Edilizio di Riferimento e al Sistema Minimo di Intervento, come definiti 

nell’art. 11.  

Al progettista è eventualmente consentito il passaggio alla categoria Restauro 

critico-conservativo, allegando relazione motivata e opportuna documentazione 

fotografica. 

 

c.2. Restauro critico-conservativo (RC)  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#029
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#029
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Si definiscono interventi di restauro critico-conservativo gli interventi rivolti a 

conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 

strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con esso 

compatibili. Tali interventi comprendono il miglioramento sismico, il 

consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 

l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 

dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Obiettivo 

dell’intervento di restauro critico-conservativo è la conservazione e la 

valorizzazione degli elementi, delle tipologie, delle forme e dell'insieme di 

relazioni architettoniche ed ambientali storicizzate, individuando, in una visione 

integrata del costruito urbano, che cosa possa lecitamente essere trasformato 

e che cosa, invece, debba essere conservato per rendere possibile un uso 

degli edifici compatibile con le loro intrinseche caratteristiche. I singoli interventi 

non dovranno prescindere da una appropriata analisi storico-critica-stilistica 

dell'edificio e da un adeguato livello di conoscenza del Sistema Edilizio di 

Riferimento come definito nell’art. 11. Gli interventi di restauro, che includono 

anche il mutamento di destinazione d'uso, sono ammessi solo se la 

progettazione architettonica e strutturale viene riferita al Sistema Minimo di 

Intervento, come definito nell’art. 11.  

Detta progettazione sarà costituita da: 

a) notizie storiche sull'edificio, con gli eventuali riferimenti bibliografici, se 

del caso integrati dalle opportune indagini tipologico-stilistiche; 

b) ricostruzione ipotetica dell'evoluzione architettonica ed edilizia della 

costruzione nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi 

di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, 

da idonei schemi esplicativi; 

c) descrizione dello stato attuale con puntuale individuazione: 

- della natura degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore 

storico-artistico, tipologico-documentario o architettonico-

ambientale, con particolare riferimento alla categoria di intervento 

prevista dalla presente norma, 
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- degli elementi di particolare pregio storico-artistico, anche quando 

di carattere non strettamente edilizio, 

- degli eventuali ampliamenti non storicizzati nonché delle 

alterazioni e modifiche estranee all'impianto originario e non 

coerenti con l'organismo edilizio originario; 

d) esposizione delle motivazioni e del fine ultimo dell'intervento progettato, 

con illustrazione dei criteri di intervento e dimostrazione della sua 

coerenza rispetto alle risultanze dell'analisi svolta; 

e) esposizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-

costruttivi adottati per conservare e valorizzare gli elementi di pregio o 

comunque da tutelare. 

Al progettista è eventualmente consentito il passaggio alla categoria 

Riqualificazione allegando relazione motivata contenente la descrizione dei 

caratteri architettonici (tipologici, costruttivi, formali e strutturali), degli elementi 

costitutivi, nonché dello stato generale di conservazione dell'UE, che attesti 

l’assenza di valore storico-culturale o artistico. 

 

d) Ristrutturazione edilizia (RE)  

Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; essi comprendono 

il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 

l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche 

quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e 

sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica. 

È opportuno, come per gli interventi di Rc ed Ri, valutare l’intervento di 

ristrutturazione edilizia facendo riferimento all’Unità d’Ambito e all’aggregato di 

appartenenza per accertare quali elementi siano costitutivi e quali invece di 

nuovo inserimento.  
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Per valutare correttamente le ricadute degli interventi strutturali sulle UE 

adiacenti a quella d’intervento è necessario aver riguardo per il Sistema Edilizio 

di Riferimento e il Sistema Minimo di Intervento, come definiti nell’art. 11. 

Al progettista è eventualmente consentito il passaggio alle categorie 

Riqualificazione e Restauro critico-conservativo allegando relazione motivata e 

opportuna documentazione fotografica.  

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono classificabili secondo tre tipologie. 

 

d.1. Ristrutturazione edilizia di tipo A 

Interventi di recupero del patrimonio edilizio che, seppur privo di importanti 

elementi di interesse storico ed architettonico, rappresenta per la sua tipologia 

e per il rapporto con il tessuto edilizio circostante e le aree libere, documento 

storico della cultura materiale e dello sviluppo insediativo.  

 

d.2. Ristrutturazione edilizia di tipo B 

Interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme di opere 

che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente 

conservando però le caratteristiche tipologiche.  

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia previsti dal piano di ricostruzione 

ricadono nel tipo A. Al progettista è eventualmente consentito l’adozione 

motivata di interventi di Ristrutturazione edilizia ricadenti nel tipo B. 

 

d.3. Demolizione 

Interventi rivolti alla sola rimozione, in tutto o in parte, di costruzioni esistenti. 

Nel caso di costruzioni in aggregato è necessario valutare correttamente le 

ricadute strutturali dell’intervento sulle UE adiacenti con particolare riguardo per 

il Sistema Edilizio di Riferimento e il Sistema Minimo di Intervento, come definiti 

nell’art. 11. In particolare si dovranno valutare le conseguenze in cui le UE 

superstiti si verranno a trovare a seguito dell’intervento, con specifico riguardo 

alla posizione, interclusa, d’angolo o di testata, nonché, nel caso di 

orizzontamenti rigidi, alla regolarità dell’AE prima e dopo l’intervento 

 

e) Nuova costruzione  
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Si definiscono interventi di Nuova costruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. 

e), del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica 

del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. 

Per la natura speciale del piano, finalizzato alla ricostruzione degli edifici storici 

danneggiati dal sisma, gli interventi vengono specificati nella sola 

sottocategoria: 

 

e.1. Ricostruzione (RS)  

Interventi volti a ricostruire in tutto o in parte edifici danneggiati dal sisma. La 

ricostruzione è consentita a seguito della valutazione di esigenze funzionali, 

sociali e formali, nonché dei danneggiamenti sismici, ed è volta a realizzare 

opere inserite in modo armonico nell’ambiente circostante nel rispetto delle 

regole insediative e dei criteri compositivi, morfologici, tecnologici e materici 

propri del tessuto di riferimento.   

Per valutare correttamente le ricadute dell’intervento di Ricostruzione sulle UE 

adiacenti a quella d’intervento è necessario rapportarsi al Sistema Edilizio di 

Riferimento e al Sistema Minimo di Intervento, come definiti nell’art. 11. 

Ai fini dell’attuazione del piano di ricostruzione gli interventi di Ricostruzione 

vengono specificati attraverso le seguenti sottocategorie: 

 

e.1.i Ricostruzione - Integrazione Volumetrica (RS-IV)  

Intervento di ricostruzione di un edificio solo parzialmente collassato, con 

salvaguardia di tutte le strutture esterne recuperabili, nonché salvaguardia di 

quegli elementi interni che costituiscono delle costanti tipologiche a livello di 

tessuto urbano, nel rispetto della posizione e dell’altezza dei muri di prospetto 

preesistenti. 

 

e.1.ii Ricostruzione - Ricostruzione architettonica (RS-RA)  

Intervento di ricostruzione di una fabbrica storica non più suscettibile di 

recupero o collassata, tenendo conto dei caratteri tipici del costruito storico e 

del sistema di relazioni geometriche e topologiche che sussistono fra gli edifici 

e gli spazi aperti dell’unità ambientale di riferimento. Si prescrive il rispetto della 
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posizione dei muri di prospetto e l'esecuzione delle coperture a falde con 

geometria e finiture tradizionali. 

 

e.1.iii Ricostruzione - Costruzione di completamento su aree libere (RS-

CC)  

Intervento di costruzione su aree libere (ad esempio a seguito di terremoti 

storici) per la ricucitura di porzioni di aggregato o all’interno di invasi spaziali 

con margini non definiti. Si prevede l’uso di forme, strutture e materiali tali da 

non creare fratture figurative con il quadro ambientale storico. La posizione dei 

muri di prospetto esterni non altera il rapporto tra i tessuti urbani, i percorsi di 

relazione e gli spazi pubblici e privati. Il numero di elevazioni fuori terra è 

congruente con il tipo di percorso su cui insistono e con il livello di 

strutturazione formale dell’unità d’ambito di riferimento. Si prescrive 

l'esecuzione delle coperture a falde con geometria e finiture tradizionali. 

 

e.1.iiii Ricostruzione - Sopraelevazione integrata (RS-SI)  

Intervento di sopraelevazione di edifici esistenti con completamento dei fronti. 

L'assetto morfologico è coerente con i caratteri del sistema edilizio e gli aspetti 

configurativi del contesto; è prescritto l’uso di materiali tradizionali ed in 

particolare degli stessi materiali dei piani sottostanti. È ammessa la libertà di 

configurazione distributiva interna con il solo vincolo di rispettare gli elementi di 

definizione tipologica dell’intero edificio. Si prescrive il rispetto della posizione 

dei muri di prospetto e l'esecuzione delle coperture a falde con geometria e 

finiture tradizionali. 

 

Capo II – Interventi sul sistema delle reti di urbanizzazione primaria 

 

Art. 15  

Interventi su reti e sottoservizi 

Il piano di ricostruzione interviene su reti di urbanizzazione primaria e 

sottoservizi  di erogazione dell’energia elettrica, di adduzione dell’acqua 

potabile e di smaltimento fognario attraverso azioni di riparazione, 

adeguamento ed implementazione degli impianti. 
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Tali interventi dovranno essere integrati e coordinati con le reti e i sottoservizi 

esterni in quanto parti di un sistema unitario. 

 

Art. 16  

Categorie di intervento sul sistema delle reti di urbanizzazione primaria 

Ai fini dell’attuazione del piano di ricostruzione sono state definite speciali 

categorie di intervento applicate al sistema di urbanizzazione primaria. 

Gli interventi previsti sono riportati nella tavola 3.4. 

Le modalità di intervento per ciascuna delle categorie indicate sono specificate 

nell’“Allegato 2 – Carta delle categorie di intervento sul sistema delle reti di 

urbanizzazione primaria”, i cui contenuti sono parte integrante delle presenti 

Norme Tecniche di Attuazione.  

In riferimento alle reti di urbanizzazione primaria, si prevedono due categorie di 

intervento:  

 

a) Manutenzione straordinaria  

Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in opere e modifiche  

necessarie a mantenere e migliorare la funzionalità delle reti esistenti e a 

prevenire rischi e danni  in caso di emergenza. Essi si applicano a tutte le reti e 

sottoservizi: energia elettrica, adduzione acqua potabile, smaltimento fognario.  

 

b) Ristrutturazione  

Gli interventi di ristrutturazione consistono in opere e modifiche  necessarie a 

ammodernare e riconfigurare complessivamente le reti tecnologiche  ai fini del 

miglioramento complessivo del sistema urbano , della prevenzione del rischio e 

dei danni in caso di emergenza o di interventi integrati sugli spazi aperti e 

pavimentati. 

 

Capo III – Interventi sul sistema degli spazi aperti 

 

Art. 17  

Interventi su spazi pavimentati pubblici e spazi verdi pubblici e privati 
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Il piano di ricostruzione interviene su spazi pavimentati pubblici, attraverso 

azioni di riparazione e rifacimento con particolare attenzione agli aspetti di 

adeguamento ai requisiti di sicurezza, soprattutto in caso di evento sismico, e 

su spazi verdi pubblici e privati, attraverso azioni di riparazione, rifacimento e 

sistemazione. 

 

Art. 18  

Categorie di intervento su spazi pavimentati pubblici 

Ai fini dell’attuazione del piano di ricostruzione sono state definite speciali 

categorie di intervento applicate al sistema degli spazi pavimentati pubblici. 

Gli interventi previsti sono riportati nella tavola 3.6. 

Le modalità di intervento per ciascuna delle categorie indicate sono specificate 

nell’“Allegato 3 - Carta delle categorie di intervento sul sistema degli spazi 

aperti”, i cui contenuti sono parte integrante delle presenti Norme Tecniche di 

Attuazione.  

In riferimento agli spazi pavimentati pubblici, si prevedono quattro categorie di 

intervento:  

 

a) Manutenzione straordinaria 

Si definiscono interventi di manutenzione gli interventi tesi al mantenimento 

delle condizioni esistenti che riguardano opere di riparazione e rinnovamento 

dei materiali di superficie, finiture  e arredi; gli interventi necessari a integrare e 

mantenere in efficienza il sistema di convogliamento e smaltimento delle acque 

piovane, nonché gli interventi di sostituzione di singoli  elementi incongrui o 

degradati (sedute, arredi, elementi illuminanti) .Questi interventi hanno come 

vincolo la conservazione dell’assetto generale dello spazio pavimentato 

esistente, la materia, la struttura e la forma storica e consolidata degli elementi 

tecnici interessati dall’intervento.  

Il Comune può passare dalla categoria manutenzione ad una categoria di 

intervento superiore (riqualificazione, ristrutturazione) a seguito di motivate 

necessità di intervento relative al rifacimento di reti e sottoservizi o interventi di 

valorizzazione dello spazio urbano.    
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b) Riqualificazione 

Si definiscono interventi di riqualificazione gli interventi specificatamente volti 

ad eliminare aspetti non congruenti rispetto alla tradizione storica e consolidata 

e non funzionali rispetto alla caratteristiche climatico-ambientali e di uso dello 

spazio proprie del contesto.  

Gli aspetti incongrui  suscettibili di eliminazione sono: 

 Pavimentazioni, elementi del sistema di  convogliamento e smaltimento 

delle acque, arredi e  manufatti  in materiali e forme estranei alla  

tradizione locale storica e consolidata e inadeguati  rispetto ai caratteri 

climatici e ambientali  (materiali incongrui)  

 Pavimentazioni ed elementi del sistema di convogliamento e smaltimento 

delle acque realizzati in materiali congrui ma messi in opera con criteri 

difformi da quelli della tradizione e non rispondenti alle esigenze 

funzionali specifiche del contesto quali la  stabilità, la  resistenza 

climatica, la  sicurezza, etc. (assetto e disegno incongrui).   

 

c) Restauro critico-conservativo 

Si definiscono interventi di restauro critico-conservativo l’insieme sistematico di 

interventi rivolti a conservare lo spazio aperto nei suoi caratteri tipologici e 

formali, nel rispetto dell’assetto storico e consolidato, e rivolti al tempo stesso 

ad assicurarne la funzionalità mediante il recupero delle modalità d'uso 

tradizionale o l’introduzione di nuove modalità compatibili. Tali interventi 

comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo dei materiali e degli 

elementi costitutivi, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti 

richiesti da nuove esigenze d’uso, l'eliminazione degli elementi incongrui. 

Obiettivo dell'intervento di restauro è la conservazione e la valorizzazione degli 

elementi, tipologie, forme e relazioni spaziali appartenenti alla  tradizione 

storica e consolidata. 

Questi interventi hanno come vincolo l’obbligo di procedere attraverso una 

appropriata analisi storico-critica dello spazio urbano e del contesto ambientale 

attraverso: 
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- ricostruzione ipotetica dell'evoluzione spaziale e architettonica dello 

spazio aperto nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi 

storiche; 

- descrizione dello stato attuale con puntuale individuazione di: 

 elementi costitutivi dello spazio e del loro valore storico-artistico e 

paesistico-ambientale  

 elementi di particolare pregio  

 eventuali alterazioni e modifiche non coerenti ed estranee alla 

tradizione storica e consolidata; 

- motivazioni e finalità  dell'intervento di restauro, con illustrazione dei 

criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza rispetto alle 

risultanze dell'analisi svolta; 

- accorgimenti progettuali e tecnico-costruttivi finalizzati a  conservare e 

valorizzare gli elementi di pregio o da tutelare. 

 

d) Ristrutturazione 

Si definiscono interventi  di ristrutturazione l'insieme sistematico di interventi 

finalizzati al ridisegno generale dello spazio pavimentato, dei sistemi di 

convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche, di manufatti e arredi. 

 

Art. 19  

Categorie di intervento su spazi verdi pubblici e privati 

Ai fini dell’attuazione del piano di ricostruzione sono state definite speciali 

categorie di intervento applicate al sistema degli spazi verdi pubblici e privati. 

Gli interventi previsti sono riportati nella tavola 3.7. 

Le modalità di intervento per ciascuna delle categorie indicate sono specificate 

nell’“Allegato 3 - Carta delle categorie di intervento sul sistema degli spazi 

aperti”, i cui contenuti sono parte integrante delle presenti Norme Tecniche di 

Attuazione.  

In riferimento agli spazi verdi pubblici e privati, si prevedono quattro categorie di 

intervento:  

 

a) Manutenzione straordinaria 
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Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria gli interventi necessari al 

mantenimento degli spazi verdi che riguardano opere di pulitura, riparazione e 

sostituzione di parti del sistema  di convogliamento e assorbimento delle acque 

meteoriche (canali, canalette, impluvi, drenaggi superficiali) nonché delle opere 

di consolidamento di terreni in pendio e scarpate  (terrazzamenti, muri a secco).  

Sono inoltre considerati interventi di manutenzione quelli volti al mantenimento 

degli impianti vegetazionali esistenti e delle superfici a prato. Questi interventi 

hanno come vincolo la conservazione dell’assetto spaziale e del funzionamento 

dello spazio verde esistente.  

 

b) Riqualificazione 

Si definiscono interventi di riqualificazione gli interventi volti a eliminare aspetti 

non congruenti rispetto alla tradizione storica e consolidata e non funzionali 

rispetto alla caratteristiche climatiche e ambientali del contesto.  

Aspetti incongrui  prevalenti e suscettibili di eliminazione di: 

 opere di contenimento del suolo (muri, terrazzamenti) e sistemi di 

drenaggio (impluvi, canalette) non congruenti con i caratteri morfologici 

ambientali e climatici e/o caratterizzati  da materiali, forma e dimensioni 

diversi da quelli storici  e consolidati  

 recinzioni e sistemazioni di bordo in materiali e forme estranei alla 

tradizione locale storica e consolidata  

 impianti vegetazionali caratterizzati da specie o associazioni di specie 

vegetali alloctone o da sesti di impianto, andamenti e orientamenti del 

tutto estranei ai caratteri storici e consolidati del contesto  

 

c) Restauro critico-conservativo  

Si definiscono interventi  di restauro critico-conservativo l’insieme sistematico di 

interventi rivolti a conservare lo spazio verde  storico nei suoi caratteri spaziali e 

paesistico-ambientali, nel rispetto dell’assetto storico e consolidato, e rivolti al 

tempo stesso ad assicurarne la funzionalità mediante  recupero delle modalità 

d'uso tradizionale o introduzione di modalità compatibili. Tali interventi 

comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi 

costitutivi, l'inserimento di  elementi accessori e di impianti vegetali connessi a 
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nuove esigenze d’uso, l'eliminazione degli elementi incongrui. Obiettivo 

dell'intervento di restauro è la conservazione e la valorizzazione critica di 

elementi, forme e relazioni spaziali della tradizione storica e consolidata. 

Questi interventi hanno come vincolo l’obbligo di procedere attraverso una 

appropriata analisi storico-critica dello spazio verde  urbano e del contesto 

ambientale attraverso: 

 ricostruzione ipotetica dell'evoluzione spaziale e ambientale  dello spazio 

aperto nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi 

storiche; 

 descrizione dello stato attuale con puntuale individuazione di: 

 elementi costitutivi dello spazio e del loro valore paesistico-

ambientale; 

 elementi di particolare pregio; 

 eventuali alterazioni e modifiche non coerenti ed estranee alla 

tradizione storica e consolidata; 

 motivazioni e finalità  dell'intervento di restauro, con illustrazione dei 

criteri di intervento e dimostrazione della sua coerenza rispetto alle 

risultanze dell'analisi svolta; 

 accorgimenti progettuali e tecnico-costruttivi finalizzati a  conservare e 

valorizzare gli elementi di pregio o da tutelare. 

 

d) Ristrutturazione   

Insieme sistematico di interventi finalizzati al ridisegno generale dello spazio 

aperto verde, delle opere di consolidamento del suolo dei sistemi di 

convogliamento e smaltimento delle acque, degli impianti vegetazionali, dei 

manufatti e degli arredi. 

 

Capo IV – Interventi sul sistema degli spazi sicuri 

 

Art. 20  

Criteri e indirizzi prestazionali di intervento per la sicurezza  

e la riduzione del rischio sismico 
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I criteri e gli indirizzi prestazionali di intervento per la riduzione del rischio 

sismico fanno riferimento ai contenuti delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(DMI 14/01/2008) e della relativa Circolare Esplicativa (CMI 02/02/2009, n. 

617), nonché della Direttiva per Valutazione e Riduzione del Rischio Sismico 

del Patrimonio Culturale (DPCM 09/02/2011).  

 

Art. 21  

Interventi sul sistema degli spazi dell’emergenza  

Gli interventi sul sistema degli spazi dell’emergenza previsti dal piano di 

ricostruzione, riportati nelle tavole 3.5.a e 3.5.b, costituiranno elementi del 

piano di Emergenza e Protezione Civile (EPC), finalizzato al miglioramento 

della prestazione sismica di un sistema territoriale in occasione di un evento 

calamitoso. In particolare, il piano di ricostruzione, attraverso la 

regolamentazione degli interventi sulle UE, punta al miglioramento della 

prestazione sismica dei centri storici perimetrati.  

Nel piano di ricostruzione si prevede la valutazione di vulnerabilità e la 

eventuale messa in sicurezza dei percorsi distinti in: 

 Percorsi di collegamento alla viabilità territoriale, che fissano i 

collegamenti a L’Aquila e alle autostrade; 

 Percorsi di collegamento alle funzioni strategiche, collegano i nuclei 

costruiti con le funzioni di Emergenza e Protezione Civile ospitate in 

edifici o aree; 

 Percorsi di collegamento fra parti urbane, che collegano più nuclei 

costruiti, eventualmente attraversando ambiti di piano di ricostruzione.; 

 Percorsi di accesso ai centri storici, che non hanno altra rilevanza nel 

sistema relazionale e che hanno larghezza usuale 4 m e minima 3.1 m, 

nonché raggio di sterzata minimo maggiore di 8 m. Essi sono tali da 

garantire l’accesso dei mezzi di soccorso; 

 Percorsi sicuri a carrabilità limitata o non carrabili, che costituiscono il 

naturale prolungamento dei percorsi di accesso al centro storico, 

perdendo tuttavia la carrabilità ai mezzi di soccorso.  

Alle precedenti definizioni riguardanti i percorsi si aggiungono quelle relative 

alle aree sicure: 
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 area di attesa: area accessibile nella quale accogliere la popolazione 

prima della fase parossistica dell’evento o nell’immediato post-evento; 

 area di ricovero: area nella quale installare i primi insediamenti abitativi e 

le strutture di accoglienza per la popolazione colpita; 

 area di ammassamento: area nella quale convogliare i soccorritori, le 

risorse ed i mezzi di soccorso della popolazione. 

La Tavola 3.5 individua i fronti degli edifici da verificare, ed eventualmente 

adeguare, nei confronti dei meccanismi locali di collasso, secondo livelli di 

sicurezza differenziati in funzione della natura del percorso su cui si affacciano. 

Tali livelli di sicurezza sono riferiti ad una struttura adeguata, ai sensi delle 

“Norme tecniche delle costruzioni” approvate con decreto del Ministro delle 

infrastrutture del 14 gennaio 2008. È fatto obbligo di conseguire tali livelli di 

sicurezza nel caso di interventi di riparazione del danno, miglioramento sismico 

e nelle fattispecie previste dal § 8.4.1 del decreto del Ministro delle 

infrastrutture del 14 gennaio 2008. 

 

Capo V - Modalità e tempi di attuazione 

 

Art. 22  

Strumenti attuativi 

Gli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione si attuano mediante 

interventi singoli o in forma associata, per ciascuna Unità edilizia o Aggregato 

edilizio di intervento. 

Per l’attuazione degli interventi in forma associata, si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3820/09 e n. 3832/09 e successive modifiche. 

 

Art. 23 

Espropriazioni 

L’atto di approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di 

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere previste dallo stesso, sulla 

base della quale possono essere direttamente avviate le singole procedure 

espropriative ai sensi DPR 8 giugno 2001, n. 327. 
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La pubblicazione dell’atto di approvazione del piano di ricostruzione costituisce 

notifica a tutti gli effetti ai proprietari degli immobili compresi nel piano.  

Ai fini dell’attuazione del piano di ricostruzione, nella tav. 4.1, sono indicati gli 

immobili per i quali si propone l’acquisizione pubblica. 

 

Art. 24 

Accordo di programma 

Ai fini dell’attuazione del piano di ricostruzione, il Sindaco può promuovere la 

conclusione di un accordo di programma ai sensi degli articoli 8 bis e 8 ter della 

Legge regionale dell’Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. 

 

Art. 25 

Cronoprogramma e scala delle priorità di intervento 

Al fine di accelerare il rientro dei residenti e di ottimizzare la sequenza degli 

interventi e le risorse a disposizione, la presentazione dei progetti su aggregati 

edilizi di intervento e su singole unità edilizie dovrà seguire il cronoprogramma 

della tavola 4.4. Gli Aggregati Edilizi di Intervento (AEI) da attuarsi 

obbligatoriamente mediante interventi in forma associata, sono individuati nella 

Tavola 4.2 con campiture blu e magenta. I proprietari costituiscono 

associazione di proprietari con designazione di procuratore speciale oppure 

costituzione di Consorzio di proprietari e di titolari di diritto reale di uso, 

usufrutto o abitazione con elezione del Presidente del Consorzio, ai sensi 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive 

modifiche e integrazioni. I termini contenuti nell’Ordinanza decorrono 

dall’approvazione del Piano di Ricostruzione da parte del Consiglio Comunale. 

I progetti della prima fase di cronoprogramma dovranno essere presentati entro 

180 giorni dalla costituzione dell’associazione di proprietari ovvero 

dall’approvazione del Piano di Ricostruzione se successiva; quelli delle fasi 

successive dovranno essere presentati almeno 180 giorni prima della scadenza 

della fase precedente. La data di chiusura della prima fase sarà comunicata 

con ordinanza sindacale con un preavviso di almeno dodici mesi. 

Analogamente, eventuali variazioni delle fasi a seguito di flussi di cassa diversi 
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da quelli ipotizzati saranno comunicati con ordinanza sindacale almeno 180 

giorni prima della scadenza di presentazione dei progetti. 

Per gli interventi singoli vale quanto previsto all’art. 35. 

Al fine di ottimizzare le attività di cantierizzazione e ricostruzione e di evitare 

onerose interferenze e rifacimenti si dispone che gli interventi di ristrutturazione 

e manutenzione straordinaria delle reti tecnologiche siano eseguiti, di norma, 

dopo gli interventi sull’edilizia privata che dovranno prevedere gli allacci, le 

prese e i raccordi necessari a connettere utenze private a reti pubbliche.  

Gli interventi sugli spazi pavimentati sono eseguiti, di norma, successivamente 

alla ultimazione degli interventi sulle reti tecnologiche. 

 

Art. 26 

Progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche 

 

Le opere pubbliche necessarie all’attuazione del piano di ricostruzione sono 

soggette alle norme del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 95 e 96, e alle 

norme del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 28 e 91. 

 

TITOLO III – NORME PROCEDIMENTALI 

 

Capo I – Procedure abilitative 

 

Art. 29 

Attività edilizia libera 

Nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione 

e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività 

edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 

igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle 

disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono eseguiti senza alcun titolo 

abilitativo, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori 

da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, gli interventi di 

manutenzione ordinaria, definiti all’art. 14, lettera a). 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm
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Art. 28 

Denuncia di inizio attività 

Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi di 

manutenzione straordinaria, di cui all’art. 14, lettera b). 

L’elenco dei documenti necessari per presentare la DIA è riportato 

nell’“Allegato 4 - Carta della documentazione per la richiesta dei titoli abilitativi”.  

Anche ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, 

gli interventi edilizi, in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di 

pubbliche calamità, quale è il piano di ricostruzione, per i quali è richiesta 

denuncia di inizio attività, sono esentati dal pagamento del contributo 

commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di 

costruzione di cui all’art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. 

La realizzazione di interventi soggetti a denuncia di inizio attività riguardanti 

immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è 

subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle 

relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in 

particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. 

 

Art. 29 

Permesso di costruire 

Sono subordinati a permesso di costruire gli interventi edilizi di: 

a) riqualificazione, di cui all’art. 14, lettera c.1. 

b) restauro critico-conservativo, di cui all’art. 14, lettera c.2. 

c) ristrutturazione edilizia di tipo A, di cui all’art. 14, lettera d.1., di tipo B, di 

cui all’art. 14, lettera d.2. e di demolizione, di cui all’art. 14, lettera d.3. 

d) ricostruzione, di cui all’art. 14, lettera e.1. 

Il permesso di costruire è rilasciato a norma del procedimento previsto all’art. 

20 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dal Regolamento edilizio comunale. 

L’elenco dei documenti necessari per il rilascio del permesso di costruire è 

riportato nell’“Allegato 4 - Carta della documentazione per la richiesta dei titoli 

abilitativi”.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm
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Anche ai sensi dell’art. 17, comma 3, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, 

gli interventi edilizi, in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di 

pubbliche calamità, quale è il piano di ricostruzione, per i quali è richiesto 

permesso di costruire, sono esentati dal pagamento del contributo commisurato 

all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione di cui all’art. 

16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. 

La realizzazione di interventi soggetti permesso di costruire riguardanti immobili 

sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al 

preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative 

previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, 

le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. 

 

Art. 30 

Agibilità degli edifici 

All’ultimazione dei lavori i proprietari degli immobili devono inoltrare, 

all’amministrazione comunale, richiesta di certificato di agibilità che attesti la 

sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico 

degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto 

dispone la normativa vigente. 

Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del 

competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: 

a. nuove costruzioni; 

b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

c. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui 

al comma 1. 

 

Art. 31  

Cambi di destinazione d’uso 

Sono consentiti cambi di destinazione d’uso degli immobili oggetto degli 

interventi in attuazione del piano di ricostruzione solo limitatamente alle 

previsioni delle vigenti NTA del piano regolatore per la zona A ai sensi del DM 

1444/1968. 

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm
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Capo II – Procedure alternative di attuazione 

 

Art. 32 

Interventi su unità edilizie isolate di categoria  

A, B, C, D, E o F  

Gli interventi su unità edilizie isolate classificati nelle verifiche di agibilità con 

categoria A, B, C, D, E o F, possono essere attuati anche ai sensi delle 

ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09, 3779/09 e 

3790/09 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 33 

Interventi su aggregati edilizi che comprendono edifici di categoria  

D, E o F  

Gli interventi su aggregati edilizi che comprendono edifici classificati nelle 

verifiche di agibilità con categoria D, E o F si attuano mediante interventi in 

forma associata (Associazione di proprietari con designazione di procuratore 

speciale oppure costituzione di Consorzio di proprietari e di titolari di diritto 

reale di uso, usufrutto o abitazione con elezione del Presidente del Consorzio) 

ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Al fine di semplificare la costituzione delle associazioni dei proprietari, il Piano 

di Ricostruzione, nella tavola 4.2, individua gli aggregati edilizi di intervento che 

sono parte di aggregati edilizi più ampi; in questi casi i proprietari devono 

procedere ad un coordinamento delle attività in fase progettuale ed 

eventualmente esecutiva, che tenga conto degli aspetti illustrati nell'art. 11, 

punto e). 

All’atto di richiesta del titolo abilitativo è obbligatorio fornire, all’Ufficio Tecnico 

comunale, adeguata documentazione della suddetta attività di coordinamento, 

l’assenza della quale produrrà un diniego del rilascio del titolo abilitativo. 

 

Art. 34 

Interventi su aggregati edilizi che non comprendono edifici di categoria  

D, E o F  
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Gli interventi su aggregati edilizi che non comprendono edifici classificati nelle 

verifiche di agibilità con categoria D, E o F, si attuano mediante interventi 

singoli, anche ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 3778/09 e 3779/09 e successive modifiche e integrazioni, o in forma 

associata (Associazione di proprietari con designazione di procuratore speciale 

oppure costituzione di Consorzio di proprietari e di titolari di diritto reale di uso, 

usufrutto o abitazione con elezione del Presidente del Consorzio), ai sensi 

dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive 

modifiche e integrazioni.  

Nel caso di attuazione mediante interventi singoli il progettista deve tener conto 

delle tematiche proprie del Sistema Edilizio di Riferimento (art.11, punto f), e 

deve comunque riferire il proprio intervento quantomeno all’unità edilizia. In 

particolare, nel caso di interventi parziali e/o con modifica delle rigidezze e delle 

resistenze del terreno di fondazione, delle fondazioni, delle murature di 

elevazione e degli orizzontamenti dovranno essere valutate le conseguenze 

degli interventi sul comportamento di tutte le strutture interagenti. In generale 

non potrà essere opposto diniego alla richiesta da parte di UI adiacenti di 

ancorare tiranti, nonché di intervenire sulle due facce di un muro di confine per 

migliorare la connessione trasversale e le caratteristiche meccaniche; tuttavia 

in questi casi dovranno essere esplicitamente valutate, dal progettista che 

avanza richiesta alle UI adiacenti, le conseguenze sul comportamento 

strutturale di tutte le UE coinvolte nell’intervento. 

I proprietari che intendono effettuare interventi sulle strutture in forma singola 

sono comunque tenuti al rispetto del cronoprogramma (Art. 26). I proprietari 

che non intendono intervenire sulle strutture devono rilasciare agli altri 

proprietari idonea dichiarazione. Il mancato rispetto dei termini di presentazione 

dei progetti di cui all’art. 26 equivale a dichiarazione di volontà di non 

intervenire, se non dopo la conclusione degli interventi previsti nel 

cronoprogramma. 

Alla luce del quadro delineato dalle dichiarazioni e dalla presentazione dei 

progetti per fasi di cronoprogramma, a seguito di verifica dell’Ufficio Tecnico 

Comunale, gli interventi singoli potranno avvenire anche in difformità dal 

cronoprogramma in funzione dell'ordine di presentazione delle domande, del 
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contributo richiesto, degli effettivi trasferimenti finanziari al Comune e 

dell’interferenza con i cantieri già programmati. 

 

Art. 35 

Interventi su aggregati edilizi che comprendono edifici privi di 

classificazione 

Per gli edifici privi di classificazione si richiede verifica di agibilità. Il Piano di 

Ricostruzione individua, nella tavola 4.2 con campitura magenta, gli interventi 

su aggregati edilizi che comprendono edifici privi di classificazione per i quali gli 

interventi si attuano in forma associata (Associazione di proprietari con 

designazione di procuratore speciale oppure costituzione di Consorzio di 

proprietari e di titolari di diritto reale di uso, usufrutto o abitazione con elezione 

del Presidente del Consorzio) ai sensi dell’ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3820/09 e successive modifiche e integrazioni. 



ALLEGATO 1 
CARTA DELLE CATEGORIE DI 

INTERVENTO SUL SISTEMA EDILIZIO 
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Carta delle categorie di intervento 

La Carta delle categorie di intervento sul sistema edilizio contiene le 

specificazioni delle modalità di intervento per ciascuna delle categorie indicate 

all’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione. In particolare, nella Carta, per 

ciascun elemento architettonico e costruttivo, sono indicati:  

 “Criteri prestazionali” che individuano gli obiettivi da assumere nel 

progetto; 

 “Interventi ammessi” che indicano uno o più interventi possibili, tra i quali 

è obbligatorio scegliere quelli più adatti al caso concreto; 

 “Indirizzi operativi” che forniscono indicazioni relative a ciascun 

intervento ammesso circa le modalità di esecuzione più efficaci in 

riferimento al caso concreto. 

1 Definizioni e lessico 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente Carta degli 

interventi sul sistema edilizio si fa riferimento alle definizioni e al lessico riportati 

agli artt. 11, 12 e 13 delle Norme Tecniche di Attuazione. 

2 Titoli abilitativi 

Per la realizzazione degli interventi previsti dalle seguenti disposizioni si 

seguono le procedure abilitative riportate al Capo I del Titolo III delle Norme 

Tecniche di Attuazione.  

3 Attribuzione delle categorie di intervento 

L’assegnazione della categoria di intervento è avvenuta sulla base delle 

informazioni ricavate in situ, normalmente mediante sopralluoghi effettuati 

dall’esterno, qualche volta anche attraverso rilievi interni, e dell’esito della 

verifica di agibilità: 

o se l’UE è inagibile (E), non è mai assegnata una Manutenzione. 

La scelta tra Riqualificazione (Ri), Restauro critico-conservativo 
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(Rc) o Ristrutturazione edilizia (Re) è avvenuta valutando il valore 

dell’UE e del relativo contesto ambientale; 

o la Riqualificazione è stata attribuita a UE che, pur presentando 

elementi anche fortemente incongrui (sopraelevazioni, consistenti 

aggetti in CA, corpi aggiunti), conservano caratteri tipo-morfologici 

tradizionali ancora riconoscibili. La riqualificazione è stata 

attribuita a UE ritenute di pregio in quanto situate in un contesto 

ambientale significativo. Fra le tre superiori è la categoria attribuita 

più frequentemente. 

o il Restauro è stato attribuito a UE che presentano elementi di 

interesse architettonico e storico-artistico. Il restauro è stato 

attribuito anche a UE esternamente “ordinarie” ma che all’interno 

presentavano elementi distributivi, strutturali e figurativi di pregio o 

comunque di particolare complessità spaziale e costruttiva, quali 

porticati, androni d'ingresso, scalinate, corridoi con dimensioni 

volumetriche rilevanti o invece orizzontamento a volta o in legno 

oppure stucchi, affreschi, decori lapidei ed altri elementi decorativi 

(art. 2, DCD 45/2011). Il tecnico incaricato è tenuto a segnalare 

all’ufficio tecnico comunale la presenza di questi elementi, che 

comportano l’attribuzione della categoria di intervento Rc. 

o la Ristrutturazione è stata attribuita soltanto a UE in porzioni 

periferiche dei centri storici e in presenza di caratteri architettonici 

e figurativi fortemente di rottura con il quadro ambientale, ovvero 

per edifici più recenti 

 Se l’UE non è stata danneggiata (A), o è inagibile per rischio esterno (F), 

oppure non appare danneggiata (NR) in presenza di un buono stato di 

conservazione è stata attribuita una Manutenzione ordinaria. Se sono 

presenti elementi incongrui (intonaco al quarzo plastico, infissi di 

alluminio anodizzato, ringhiere improprie, cornici lapidee sovrapitturate) è 

stata attribuita una Manutenzione straordinaria.  

 Se l’UE è stata lievemente danneggiata (B, C) è stata valutata una 

manutenzione straordinaria, ma non una ordinaria.  
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 Nel caso di danno significativo il Sistema Minimo di Intervento è 

l’Aggregato Edilizio di Intervento, che di norma ingloba più UE con 

diversi livelli di danneggiamento. Poiché un intervento efficace può 

richiedere il coinvolgimento di più UE adiacenti, negli AEP si escludono 

gli interventi di Manutenzione assegnando solo categorie superiori (Ri, 

Rc, Re), anche a UE con esito A, F o NR. 

Agli edifici a cui si assegna una Manutenzione, sia Ordinaria sia 

Straordinaria, è associata una categoria superiore (Ri, Rc, Re), in modo da 

indirizzare le possibilità di intervento laddove siano necessari interventi più 

incisivi. 

Le UE i cui fronti si aprono su percorsi sicuri di Emergenza e Protezione 

Civile, di cui al § 3.5 della Relazione al Piano, o i cui fronti realizzano una via 

cieca di accesso a UE sono oggetto di una categoria superiore (Ri, Rc, Re). 

Agli edifici con crolli di strutture murarie si attribuisce la categoria 

Ricostruzione (Rs). 

L’attribuzione delle categorie di intervento alle UE è rappresentata 

graficamente nella tav. 3.1.  

I vincoli e gli interventi ammessi associati a ciascuna categoria di intervento e 

a ciascun elemento edilizio sono sintetizzati in Figura 1. 
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Figura 1. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna 

categoria di intervento e a ciascun elemento edilizio. 
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Figura 1. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna 

categoria di intervento e a ciascun elemento edilizio. (continuata) 
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Figura 1. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna 

categoria di intervento e a ciascun elemento edilizio. (continuata) 
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Figura 1. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna 

categoria di intervento e a ciascun elemento edilizio. (continuata) 
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Figura 1. Quadro sinottico di vincoli e interventi ammessi associati a ciascuna 

categoria di intervento e a ciascun elemento edilizio. (continuata) 
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4 MANUTENZIONE ORDINARIA_MO 

Tra gli interventi di Manutenzione Ordinaria, che comunque non possono 

comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici e decorativi delle 

costruzioni, rientrano: 

4.1 Chiusure verticali  

4.1.1 Finiture e rivestimenti di facciata 

4.1.1.1 Intonaci  

Criteri prestazionali 

 Conservare gli intonaci storici esistenti realizzati con tecniche e materiali 

della tradizione; 

 Conservare, o ripristinare in caso di documentata irrecuperabilità, le 

lavorazioni plastiche realizzate in intonaco sagomato, quali: cornici 

orizzontali o di aperture, fasce marcapiano, lesene, capitelli, decorazioni 

plastiche a carattere religioso o profano, ecc; 

 Conservare ed evidenziare ogni particolare che documenti l’evoluzione 

storica dell’edificio come: vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi 

commemorative o indicative, ecc..  

Interventi ammessi 

 Pulitura, revisione della coesione dei materiali, riparazione e/o 

integrazione di lacune con materiali, granulometrie e tecniche similari a 

quelle originarie; 

 Ripristino totale mantenendo i caratteri morfologici originari ed 

utilizzando materiali e tecniche esecutive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 Nessuna stonacatura allo scopo di portare a faccia vista superfici 

storicamente intonacate; 
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 Nessuna evidenziazione in facciata degli elementi aventi valore 

prettamente strutturale quali archi di scarico, travi in legno o altro; 

 Nessuna modifica dei prospetti in pietra a vista che presentino allo stato 

originario stuccature a livello; le stilature sottolivello sono ammesse solo 

negli edifici che in origine presentino tale configurazione; 

 Nessuno utilizzo di poste e regoli. 

4.1.1.2 Tinteggiature e decorazioni pittoriche  

Criteri prestazionali 

 Conservare le decorazioni murarie;  

 Mantenere la differenziazione cromatica tra i particolari architettonici 

sporgenti e la superficie muraria. 

Interventi ammessi 

 Ripristino totale mantenendo i caratteri morfologici originari ed 

utilizzando materiali e tecniche esecutive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 La tinteggiatura va effettuata solo con coloriture a calce; 

 È vietata la tinteggiatura delle decorazioni presenti in facciata. 

4.1.1.3 Rivestimenti (rivestimenti storicizzati in materiale lapideo, superfici in 

pietra faccia vista, mosaico, ecc.) 

Criteri prestazionali 

 Conservare i rivestimenti originari o storicizzati; 

 Riproporre il cromatismo e della patina originari. 

Interventi ammessi 

 Pulitura, stuccatura, integrazione, riparazione; 

 Ripristino totale mantenendo i caratteri morfologici originari ed 

utilizzando materiali simili agli originali per dimensione, forma e colore. 
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Indirizzi operativi 

 La pulitura va effettuata mediante opportuni lavaggi, spazzolature, o altre 

tecniche di semplice esecuzione, di tipo meccanico blando, avendo cura 

di non indurre rotture o stress meccanici al supporto da trattare; 

 L'integrazione delle lacune, da realizzare con tassellature o sostituzione 

di parti, dovrà essere eseguita con il metodo dello scuci e cuci, o a 

mezzo di stuccature. 

4.1.2 Vani porta e vani finestra di facciata 

4.1.2.1 Infissi (porte, portoni, porte di bottega con o senza vetrina, finestre, porte 

finestre) 

Criteri prestazionali   

 Salvaguardare gli infissi storici di particolare pregio da sottoporre, nel 

caso di documentata irrecuperabilità, ad interventi di rigorosa 

ricostruzione;  

 Conservare gli infissi originali o storicizzati; 

 Conservare il disegno, la lavorazione, eccetto lo spessore per l’eventuale 

alloggiamento del vetro camera, la posizione, il materiale, il colore degli 

infissi esistenti; ove la conservazione dell’infisso non fosse possibile, in 

considerazione dell'avanzato stato di degrado, è possibile sostituire le 

parti deteriorate con elementi di materiale, forma e colore uguali a quelli 

preesistenti, nel rispetto delle caratteristiche storico-tipologiche dell’UE;  

 Mantenere o riproporre il cromatismo e le ferramenta originarie (quali 

cardini, arpioni, maniglie chiavistelli, spagnolette, ferma imposte, 

bandinelle, batacchi ecc.);  

 Mantenere l’omogeneità cromatica degli infissi esterni appartenenti alla 

medesima UE ed armonizzare gli stessi con la tinteggiatura della 

facciata; 

 Mantenere l’omogeneità cromatica per i portoncini d’accesso ai singoli 

alloggi appartenenti alla medesima UE. 
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Interventi ammessi 

 Tinteggiatura, riparazione, integrazione, sostituzione, in caso di 

documentata irrecuperabilità, mantenendo i caratteri morfologici originari 

ed utilizzando materiali e tecniche costruttive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 Non è ammessa la sostituzione dei portoni quando sono realizzati con 

materiali e tecniche costruttive originali e risultano ben conservati; 

 Gli infissi dovranno essere inseriti internamente agli stipiti del vano con 

sportelloni oscuranti interni; 

 Gli infissi esterni della stessa unità architettonica, anche se appartenenti 

a proprietà diversa, dovranno essere trattati con la stessa colorazione e 

tonalità. 

 

4.2 Chiusure verticali di proprietà private e parti comuni 

4.2.1 Finiture e rivestimenti 

4.2.1.1 Intonaci 

Criteri prestazionali 

 Rispettare la concezione originaria dello spazio architettonico e 

dell’immagine consolidata, specie per le parti condominiali del fabbricato 

(androni, corpi scala). 

Interventi ammessi 

 Pulitura, revisione della coesione dei materiali, riparazione e/o 

integrazione di lacune con materiali, granulometrie e tecniche similari a 

quelle originarie; 

 Ripristino totale mantenendo i caratteri morfologici originari ed 

utilizzando materiali e tecniche esecutive analoghe. 
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Indirizzi operativi 

 L’eliminazione dell’intonaco è ammessa solo su murature di pregevole 

fattura, sin dall’origine a faccia a vista, da restaurare con tecniche 

tradizionali. 

4.2.1.2 Tinteggiature  

 Criteri prestazionali: 

 Conservare e valorizzare, specie per le parti condominiali del fabbricato 

(androni, corpi scala), le decorazioni murarie interne;  

 Mantenere, specie per le parti condominiali del fabbricato (androni, corpi 

scala), la differenziazione cromatica tra i particolari architettonici spor-

genti, realizzati in stucco o intonaco sagomato o altro, e la superficie 

muraria. 

 Interventi ammessi 

 Ripristino totale mantenendo i caratteri morfologici originari ed 

utilizzando materiali e tecniche esecutive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 Non sono ammesse pitture lavabili o a base di resine epossidiche, 

poliuretaniche o acriliche né vernici al quarzo plastico perché non 

permeabili al vapore.  

4.2.1.3 Rivestimenti (rivestimenti storicizzati di pregio in materiale lapideo, 

mosaico, piastrelle, ceramiche, ecc.)  

Criteri prestazionali 

 Conservare i rivestimenti interni originari o storicizzati, specie per le parti 

condominiali del fabbricato (androni, corpi scala);  

 Riproporre il cromatismo e la patina originari per gli elementi 

impropriamente intonacati o tinteggiati. 
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Interventi ammessi 

 Pulitura, integrazione di lacune, con materiali, granulometrie e tecniche 

similari a quelle originarie; 

 Ripristino totale mantenendo i caratteri morfologici originari ed 

utilizzando materiali e tecniche costruttive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 La pulitura va effettuata mediante opportuni lavaggi, spazzolature, o altre 

tecniche di semplice esecuzione, di tipo meccanico blando, avendo cura 

di non indurre rotture o stress meccanici al supporto da trattare; 

 L'integrazione delle lacune, da realizzare con tassellature o sostituzione 

di parti, dovrà essere eseguita con il metodo dello scuci e cuci, o a 

mezzo di stuccature. 

4.2.2 Vani porta e vani finestra 

4.2.2.1 Infissi  (portoncini d’accesso ai singoli alloggi, porte, porte a vetri di 

androni, finestre interne, ecc.) 

Criteri prestazionali 

 Conservare gli infissi originali o storicizzati, specie per le parti 

condominiali del fabbricato (androni, corpi scala);  

 Mantenere o riproporre il cromatismo e le ferramenta originari, specie per 

le parti condominiali del fabbricato;  

 Ricercare l'omogeneità cromatica per i portoncini d’accesso ai singoli 

alloggi appartenenti alla medesima UE. 

Interventi ammessi 

 Tinteggiatura, revisione, ricostruzione, in caso di documentata 

irrecuperabilità, mantenendo i caratteri morfologici originari ed utilizzando 

materiali e tecniche costruttive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 Nel caso di rifacimento di infissi deteriorati sono da considerarsi validi 

modelli di riferimento quelli riferiti al tessuto edilizio di riferimento. 
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4.3 Spazio interno ed esterno 

4.3.1 Pavimenti di proprietà private e parti comuni (pavimentazioni storicizzate, 

di pregio, in marmo, pietra, cotto, cotto dipinto, inciso, sagomato e non, 

marmette di graniglia a decori, ceramica, etc.) 

Criteri prestazionali  

 Conservare i pavimenti storicizzati di pregio, a disegno e non, 

specialmente per le parti condominiali del fabbricato (androni, corpi 

scala); 

 Riproporre il cromatismo e la patina originari. 

Interventi ammessi 

 Pulitura, revisione, integrazione di lacune con materiali, granulometrie e 

tecniche similari a quelle originarie; 

 Ripristino totale mantenendo i caratteri morfologici originari ed 

utilizzando materiali e tecniche costruttive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 La pulitura va effettuata mediante opportuni lavaggi con solventi e 

detergenti idonei, spazzolature, carteggiature; è consentito l'uso di 

sabbiatura o arrotatura leggera previa prova iniziale su campione; 

 L'integrazione delle lacune, da realizzare con tassellature o sostituzione 

di parti o, nel caso di piccole lacune, a mezzo di stuccature dovrà essere 

eseguita con impasto di calce e polvere di marmo o di mattone o altri 

inerti, simili per pezzatura e colore a quelli in opera; 

 Per le stuccature si dovrà utilizzare una malta analoga per composizione 

e colore a quella in opera con esclusione di leganti cementizi. 

4.4 Copertura 

4.4.1 Manto di copertura 

Criteri prestazionali  

 Conservare il tipo esistente; 



Area omogenea della Neve - Comune di Lucoli 

Norme Tecniche di Attuazione – All.1 

 

 20 

 Conservare gli elementi esistenti e il cromatismo derivante 

dall’invecchiamento dei materiali. 

Interventi ammessi 

 Riordino, riparazione, rinnovamento o sostituzione di tegole lesionate o 

mancanti, di grondaie e canne fumarie, di parti deteriorate dei sistemi di 

smaltimento delle acque piovane; 

 Riparazione, rinnovamento o sostituzione dell’impermeabilizzazione delle 

coperture piane e degli eventuali giardini pensili, purché non si alteri 

l'aspetto esteriore dell'edificio. 

Indirizzi operativi 

 Massimo riutilizzo dei materiali di recupero ancora validi. 

4.5 Elementi di completamento 

4.5.1 Particolari architettonici di facciata (cornici di porte e finestre, timpani, 

cimase, fasce marcapiano, fasce decorative, fasce sottogronda, 

zoccolature, lesene, bugne angolari, mensole di sostegno e davanzali, 

stemmi, targhe, etc.). 

Criteri prestazionali 

 Conservare ed evidenziare l’apparato decorativo esistente;  

 Riproporre il cromatismo e la patina delle parti lapidee o in mattoni 

all'origine a vista e successivamente intonacate o verniciate. 

Interventi ammessi 

 Pulitura, riparazione, integrazione di lacune con materiali, granulometrie 

e tecniche similari a quelle originarie; 

 Ripristino totale mantenendo i caratteri morfologici originari ed 

utilizzando materiali e tecniche costruttive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 La pulitura va effettuata mediante opportuni lavaggi, spazzolature, 

impacchi o con acqua nebulizzata o altre tecniche di semplice 
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esecuzione, di tipo meccanico blando, avendo cura di non indurre rotture 

o stress meccanici al supporto da trattare; 

 È vietato l'intonacatura e la tinteggiatura delle parti lapidee o in mattoni a 

vista; 

 L'integrazione delle lacune, da realizzare con tassellature o sostituzione 

di parti o, dovrà essere effettuata con il metodo dello scuci e cuci, o a 

mezzo di stuccature per gli elementi in pietra o mattoni a vista. 

4.5.2 Aggetti di gronda e cornicioni  

Criteri prestazionali  

 Salvaguardare gli elementi realizzati con materiali e tecniche costruttive 

tradizionali. 

Interventi ammessi        

 Pulitura, ripristino, ricostruzione, in caso di documentata irrecuperabilità, 

con riproposizione del disegno, delle dimensioni, dei materiali, delle 

tecniche costruttive originarie. 

Indirizzi operativi 

 Massimo riutilizzo dei materiali di recupero ancora validi per integrare, 

ripristinare, ricostituire parti deteriorare o mancanti. 

4.5.3 Canali di gronda e discendenti pluviali 

Criteri prestazionali  

 Conservare gli elementi in rame e ghisa originali ancora esistenti;  

 Conservare i gocciolatoi, sifoni o altri elementi decorativi, ancora 

esistenti;  

 Riposizionare correttamente canali e discendenti nel rispetto della 

partitura compositiva della facciata; 

 Utilizzare gronde e discendenti di sezione circolare, con esclusione di 

uso di sezioni differenti (quadrate, rettangolari);  

 Utilizzare materiale compatibile con l'edilizia storica nel caso di 

realizzazione ex novo. 
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Interventi ammessi 

 Ripristino, sostituzione anche con materiale diverso dall'originale se 

questo non risultasse congruo;  

 Riordino dei pluviali integrandoli la partitura architettonica dei prospetti. 

Indirizzi operativi 

 Va evitato che i discendenti, in presenza di aggetti di cornici orizzontali, 

non ne rispettino l'integrità, essi dovranno, in questo caso, essere 

sagomati con andamento curvilineo nel rispetto, comunque dell'assialità;  

 Va evitato che i discendenti nascondano alla vista particolari 

architettonici o decorativi; 

 Va evitato il posizionamento dei discendenti al centro della facciata 

dell'UE; 

 Va previsto, se possibile, l'uso di un solo discendente per due facciate 

contigue. 

4.5.4 Gradini e soglie 

Criteri prestazionali  

 Conservare e valorizzare gli elementi storicizzati di pregio, con 

riproposizione del cromatismo e della patina originaria, specialmente per 

le parti condominiali del fabbricato (androni, corpi scala); 

 Ripristinare o ricostruire, in caso di documentata irrecuperabilità, gli 

elementi originari, secondo disegni, modelli e materiali ripresi dalla 

tradizione locale, specialmente per le parti condominiali del fabbricato 

(androni, corpi scala). 

Interventi ammessi 

 Pulitura, riparazione, ricostruzione, in caso di documentata 

irrecuperabilità, mantenendo i caratteri morfologici originari ed utilizzando 

materiali e tecniche costruttive analoghe. 
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Indirizzi operativi 

 La pulitura va effettuata mediante opportuni lavaggi, spazzolature, 

impacchi o con acqua nebulizzata o altre tecniche di semplice 

esecuzione, di tipo meccanico blando, avendo cura di non indurre rotture 

o stress meccanici al supporto da trattare; 

 L'integrazione delle parti deteriorate dovrà essere realizzata utilizzando 

pietre simili agli originari per dimensione, forma e colore, o di stucco di 

calce e polvere di marmo o di mattone. 

4.5.5 Grate, ringhiere, corrimano, roste di sopraluce, cancelli, cancellate, 

ferma-imposte, anelli, etc.. 

Criteri prestazionali 

 Salvaguardare gli elementi di finitura;  

 Riproporre il cromatismo originario, in armonia con la tinteggiatura della 

facciata e degli infissi esterni. 

Interventi ammessi 

 Pulitura, riparazione, ricostruzione, in caso di documentata 

irrecuperabilità, secondo disegni e modelli ripresi dalla tradizione locale 

ed improntati alla massima semplicità. 

Indirizzi operativi 

 La pulitura va effettuata mediante carteggiatura o sabbiatura per 

l'eliminazione, in profondità, di ruggine; 

 La riparazione ve effettuata mediante saldatura o posa in opera di 

elementi in ferro saldati (per ferro e ferro battuto), o in acciaio avvitati 

(per la ghisa stampata), per l'unione di parti scollegate; 

 L'integrazione va effettuata mediante sostituzione delle parti degradate 

con elementi di nuova fattura, realizzati con materiali e tecniche simili a 

quelle preesistenti. 
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4.6 Impianti ed elementi accessori 

Criteri prestazionali  

 Riparazione o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.; 

 Preservare la capacità resistente degli elementi e l’efficacia dei 

collegamenti. 

Interventi ammessi 

 Riparazione e sostituzione di ogni opera relativa agli impianti: idrici, di 

riscaldamento, di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, di distribuzione del 

gas, elettrici, telefonici, di sollevamento verticale esistenti, a condizione 

che da tali interventi non ne derivi lo spostamento di locali esistenti o la 

realizzazione di nuovi locali o manufatti. 

Indirizzi operativi 

 I contatori (acqua, elettricità ecc.) dovranno trovare alloggiamento in un 

apposito luogo all’interno dell’edificio. Non è consentita l’apertura di 

nicchie nelle strutture murarie. È consentita l’installazione in facciata solo 

nel sottofinestra; 

 L’apposizione di campanelli, citofoni e video citofoni, cassette postali, 

dovrà avvenire, preferibilmente, negli sguinci del vano porta, ovvero ai 

fianchi dell’ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi 

architettonici; 

 Le antenne TV, terrestri e satellitari, in numero non superiore ad una per 

ogni unità edilizia dovranno essere collocate esclusivamente sulla 

copertura degli edifici, ad una distanza dal filo di gronda tale da non 

essere visibile dalla pubblica strada;  

 Non sono ammesse le installazioni su balconi o terrazze non di 

copertura;  

 In sede di interventi estesi a tutta l’elevazione dell’edificio (da terra al 

cielo), tutti gli impianti relativi alle utenze (cavi elettrici, cavi per antenne, 

cavi del telefono), dovranno essere realizzati con impianti centralizzati. 

Ove ciò non fosse possibile si dovrà documentare l’impossibilità e 

procedere verso un riordino degli stessi in modo da rispettare le 
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partizioni architettoniche delle facciate degli edifici. Gli impianti dovranno 

essere allogiati in appositi cavedi, evitando l’apertura di tracce.  

4.7 Strutture 

4.7.1 Presidi di rinforzo 

4.7.1.1 Tiranti (o “corde”) 

Criteri prestazionali  

 Mantenere in efficienza i presidi esistenti. 

Interventi ammessi 

 Pulitura, verniciatura, tesatura, manutenzione degli elementi metallici. 

Indirizzi operativi 

 Intervenire solo nel caso di danneggiamento o degrado del presidio. 
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5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA_MS 

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria, che comprendono anche le 

sistemazioni di spazi esterni, nonché le opere già indicate come di 

manutenzione ordinaria, quando gli interventi progettuali previsti sono 

contemplati in tale categoria, rientrano: 

5.1 Chiusure verticali  

5.1.1 Finiture e rivestimenti di facciata 

5.1.1.1 Intonaci  

Criteri prestazionali 

 Mantenere le caratteristiche morfologiche dell'UE. 

Interventi ammessi 

 È ammesso il rifacimento totale dell'intonaco con caratteristiche diverse 

dal preesistente purché venga garantita la riproposizione delle 

caratteristiche cromatiche e della grana, nonché la continuità delle 

relazioni meccaniche e termo-igrometriche con il supporto murario col 

quale intonaci e tinteggiature stabiliscono rapporti di compatibilità e 

interazione chimico-fisiche irrinunciabili; 

 Il rifacimento degli intonaci dovrà interessare l'intera unità architettonica, 

anche se composta da più unità immobiliari, ivi compresi i prospetti 

laterali, anche se ciechi, e quelli retrostanti; 

 È consentito l'uso di intonaci aeranti in presenza di umidità di risalita, per 

i soli piani terra, ove esista la fascia marcapiano a delimitarne 

superiormente l'estensione. 

Indirizzi operativi 

 Nel caso di modifica dei colori preesistenti l’intervento dovrà essere 

adeguatamente motivato con un progetto che tenga conto dei caratteri 
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linguistici e formali dell’UE e del relativo quadro ambientale di 

riferimento. 

5.1.1.2 Tinteggiature e decorazioni pittoriche  

Criteri prestazionali 

 Mantenere la differenziazione cromatica tra UE contigue. 

Interventi ammessi 

 Rifacimento con materiali diversi dai precedenti purché si utilizzino 

materiali e tecniche costruttive compatibili con l’edilizia storica ed i 

caratteri storico-tipologici del fabbricato. 

Indirizzi operativi 

 Nel caso di modifica delle tinte preesistenti l’intervento dovrà essere 

adeguatamente motivato con un progetto che tenga conto dei caratteri 

linguistici e formali dell’UE e del relativo quadro ambientale di 

riferimento; 

 I materiali usati per le tinteggiature dovranno avere una buona resistenza 

all'acqua piovana, coadiuvare l'intonaco nella sua azione di traspiranza, 

mantenere a lungo consistenza, aderenza al supporto. 

5.1.1.3 Rivestimenti (rivestimenti storicizzati in materiale lapideo, superfici in 

pietra, mosaico, ecc.) 

Criteri prestazionali  

 Rispettare il cromatismo originario. 

Interventi ammessi 

 Interventi di consolidamento corticale o in profondità; 

 Rifacimento ex novo con modifica dei materiali preesistenti mantenendo i 

caratteri morfologici originali ed utilizzando materiali e tecniche esecutive 

analoghe. 
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Indirizzi operativi 

 Il rifacimento è consentito solo nel caso di documentata irrecuperabilità 

dei rivestimenti. 

5.1.2 Vani porta e vani finestra di facciata 

5.1.2.1 Infissi esterni (porte, portoni, porte di bottega con o senza vetrina, 

finestre, porte-finestre) 

Criteri prestazionali   

 Rispettare le caratteristiche storico-tipologiche del'UE. 

 Riproporre l’omogeneità cromatica degli infissi esterni appartenenti alla 

medesima UE ed armonizzare gli stessi con la tinteggiatura della 

facciata. 

Interventi ammessi 

 Rifacimento con modificazione dei tipi esistenti purché si utilizzino 

materiali e tecniche costruttive compatibili con l’edilizia storica ed i 

caratteri storico-tipologici del fabbricato. 

 

Indirizzi operativi 

 Nel caso di modifica dei colori preesistenti l’intervento dovrà essere 

adeguatamente motivato con un progetto che tenga conto dei caratteri 

linguistici e formali dell’UE e del relativo quadro ambientale di 

riferimento. 

5.2 Chiusure verticali di proprietà private e parti comuni 

5.2.1 Finiture e rivestimenti  

5.2.1.1 Intonaci  

Criteri prestazionali  

 Mantenere le caratteristiche morfologiche dell'UE. 
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Interventi ammessi 

 Ripristino totale con modificazione dei materiali esistenti purché 

compatibili, mantenendo i caratteri morfologici originali ed utilizzando 

tecniche esecutive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 È consentito l’uso di materiali diversi e innovativi, purché venga garantita 

la  riproposizione delle caratteristiche cromatiche e della grana 

preesistenti, nonché la continuità delle relazioni meccaniche e termo-

igrometriche con il supporto murario col quale intonaci e tinteggiature 

stabiliscono rapporti di compatibilità e interazione chimico-fisiche 

irrinunciabili. 

5.2.2 Vani porta e vani finestra 

5.2.2.1 Infissi  (portoncini d’accesso ai singoli alloggi, porte, porte a vetri di 

androni, finestre interne, ecc.) 

Criteri prestazionali 

 Riproporre il cromatismo e le ferramenta originarie (quali cardini, arpioni, 

maniglie chiavistelli, spagnolette, ferma imposte, bandinelle, batacchi 

ecc.);  

 Ricercare l'omogeneità cromatica per i portoncini d’accesso ai singoli 

alloggi appartenenti alla medesima UE. 

Interventi ammessi 

 Rifacimento con modificazione dei tipi esistenti purché si utilizzino 

materiali e tecniche costruttive compatibili con l’edilizia storica ed i 

caratteri storico-tipologici del fabbricato.  

Indirizzi operativi 

 È raccomandata la riproposizione delle tecniche costruttive e di 

montaggio tradizionali specie per le parti condominiali del fabbricato; 
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 Sono ammessi portoncini di ingresso in legno e ferro battuto (con 

esclusione di infissi metallici di altra natura e serrande), nonché infissi in 

legno di essenze dure; 

 Sono da evitare serramenti esterni e pannelli in leghe leggere, materie 

plastiche, avvolgibili e sterni di qualsiasi tipo e materiale. 

5.3 Spazio interno ed esterno 

5.3.1 Pavimenti di proprietà private e parti  comuni (pavimentazioni 

storicizzate, di pregio, in marmo, pietra, cotto, cotto dipinto, inciso, 

sagomato e non, marmette di graniglia a decori, ceramica, etc.) 

Criteri prestazionali  

 Mantenere gli aspetti tipologico-stilistici. 

Interventi ammessi 

 Rifacimento, in caso di documentata irrecuperabilità, con modificazione 

dei tipi esistenti purché si utilizzino materiali e tecniche costruttive 

compatibili con l’edilizia storica ed i caratteri storico-tipologici del 

fabbricato; 

 Realizzazione ex novo con materiali e tecniche compatibili con l’edilizia 

storica ed i caratteri storico-tipologici del fabbricato 

Indirizzi operativi 

 Nelle realizzazioni ex novo, specie per le parti condominiali del 

fabbricato, materiali e tecniche di montaggio dovranno essere compatibili 

con i caratteri storico-tipologici del fabbricato; 

 Nel caso di realizzazione di impianti, è consigliato lo smontaggio delle 

sole fasce perimetrali per il passaggio di tubazioni e corrugati; 

 Si esclude l’uso di manti bituminosi o in calcestruzzo. 
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5.4 Copertura 

5.4.1 Manto di copertura 

Criteri prestazionali  

 Conservare il tipo esistente; 

 Preservare i percorsi sicuri da crolli che mettano in pericolo o intralcino 

l’esodo e l’arrivo dei soccorsi. 

Interventi ammessi 

 Sostituzione integrale, anche con modificazione dei materiali esistenti, 

utilizzando tecniche costruttive compatibili con l’edilizia storica ed i 

caratteri storico-tipologici del fabbricato, senza modifica della geometria, 

della tipologia e della volumetria; 

 Rifacimento della piccola orditura e del tavolato e dei sistemi raccolta e 

smaltimento delle acque piovane; 

 Rifacimento dei rivestimenti delle superfici piana di copertura, compresi i 

massetti di pendenza per il deflusso delle acque piovane.   

 I pannelli solari termici e fotovoltaici di potenza non industriale, quando 

installati su coperture inclinate, devono essere aderenti alla falda, 

nonché realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure 

non riflettenti o integrati, in modo da determinare un impatto visivo 

assimilabile ai lucernari; i serbatoi di accumulo degli impianti solari 

termici vanno posizionati in sottostanti locali coperti. Nel caso di edifici 

con copertura piana, i pannelli solari termici o fotovoltaici e i loro 

componenti possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, 

ad un’altezza massima non superiore all’altezza del parapetto. I pannelli 

non devono risultare visibili da spazi pubblici, da rilievi circostanti fino a 2 

km di distanza o da edifici contermini specialistici (chiese, conventi, 

palazzi gentilizi e nobiliari, e così via). Ad ogni buon fine, l’intervento di 

installazione deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla 

natura ed ai caratteri del territorio circostante.   
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Indirizzi operativi 

 Uso di coppi di nuova fabbricazione, anche industriale, ma di colore, 

dimensione, forma, il più possibile simile a quelli da sostituire, con 

tassativa esclusione di lamiere e manti bituminosi; 

 Impiegare gli elementi di recupero ancora validi disponendoli in maniera 

alternata e casuale o disponendo nello strato sottostante i nuovi materiali 

e nello strato esterno quelli di recupero; 

 In caso di rifacimento o sostituzione su fronti prospicienti i percorsi sicuri 

utilizzare punti di ancoraggio fissi per ogni ricorso, per diminuire i rischi di 

caduta dei singoli elementi utilizzare dispositivi metallici di ancoraggio sia 

ferma coppo sia rompitratta; 

5.5 Elementi di completamento 

5.5.1 Particolari architettonici di facciata (cornici di porte e finestre, timpani, 

cimase, fasce marcapiano, fasce decorative, fasce sottogronda, 

zoccolature, lesene, bugne angolari, mensole di sostegno e davanzali, 

stemmi, targhe, etc.) 

Criteri prestazionali  

 Conservare gli aspetti decorativi. 

 Riproporre la tipologia esistente. 

Interventi ammessi         

 Rifacimento totale con materiali diversi (comunque compatibili) dai 

precedenti mantenendo i caratteri morfologici originali ed utilizzando 

tecniche esecutive analoghe. 

Indirizzi operativi 

 Il rifacimento è consentito solo nel caso di documentata irrecuperabilità 

degli elementi architettonici; 

 È fatto divieto di utilizzare leganti cementizi per le connessure. 
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5.5.2 Aggetti di gronda e cornicioni 

Criteri prestazionali  

 Riproporre il disegno, le dimensioni, i materiali, le tecniche costruttive 

originarie, se storiche, nel caso di ricostruzione per documentata 

irrecuperabilità;  

 Migliorare il collegamento alle murature; 

 Preservare i percorsi sicuri da crolli che mettano in pericolo o intralcino 

l’esodo e l’arrivo dei soccorsi. 

Interventi ammessi         

 Rifacimento totale con materiali diversi (comunque compatibili) dai 

precedenti mantenendo i caratteri morfologici originali ed utilizzando 

tecniche esecutive analoghe; 

 Rafforzamento con gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza 

sismica, anche con l'inserimento di nuovi elementi di sostegno quali, ad 

esempio, graffature e staffe.  

Indirizzi operativi 

 Non sono ammessi variazioni della posizione e dimensionali; 

 In caso di rifacimento totale su fronti prospicienti i percorsi sicuri 

utilizzare materiali che riducano il peso dell’elemento e ne aumentino 

l’elasticità quali il polistirene. 

5.5.3 Balconi, ballatoi, ringhiere, corrimano, cancelli, cancellate, etc.. 

Criteri prestazionali  

 Rispettare gli aspetti linguistico-formali; 

 Riproporre il cromatismo originario; 

 Preservare i percorsi sicuri da crolli che mettano in pericolo o intralcino la 

via di fuga. 

Interventi ammessi 

 Rifacimento secondo disegni e modelli ripresi dalla tradizione locale ed 

improntati alla massima semplicità. 
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5.5.4 Indirizzi operativi 

 È consentito il rifacimento in ferro degli elementi di finitura in ghisa 

stampata, se irrecuperabili; 

 In caso di intervento su fronti prospicienti i percorsi sicuri, al fine di 

evitare danni da crollo delle lastre di pietra naturale dei balconcini, 

inserire nello spessore dell’intonaco dei piccoli elementi trasversali in 

acciaio tra un appoggio e l’altro; 

 In caso di intervento su fronti prospicienti i percorsi sicuri, al fine di 

evitare danni da espulsione, rendere solidali gli elementi in muratura e/o 

pietra con ancoraggi di acciaio; 

 In caso di intervento su fronti prospicienti i percorsi sicuri, al fine di 

evitare danni da caduta di calcinacci rivestire i parapetti in muratura con 

reti metalliche o in fibra di vetro da coprire con intonaco. 

5.6 Impianti ed elementi accessori 

Criteri prestazionali   

 Realizzare ed integrare gli impianti tecnologici compatibilmente con le 

esigenze d’uso, ambientali e strutturali; 

 Migliorare il comportamento passivo dell’edificio. 

Interventi ammessi 

 Ripristino degli elementi tecnologici esistenti; 

 Realizzazione degli impianti tecnologici mancanti o per integrare quelli 

esistenti; 

 Realizzazione di servizi igienici all’interno della singola unità immobiliare; 

 Istallazione di impianti a pompe di calore destinati alla produzione di aria 

e acqua calda. 

Indirizzi operativi 

 L’integrazione dei servizi dovrà avvenire alterando il meno possibile la 

qualità dello spazio architettonico originario, specie se voltato; 

 L'inserimento di nuovi elementi ed impianti tecnologici dovrà avvenire nel 

rispetto dei caratteri storici dell'edificio, della composizione architettonica 
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delle facciate e dei singoli elementi architettonici presenti, privilegiando 

quelle soluzioni tecniche che ne occultano la vista sui fronti. In 

particolare, l’eventuale inserimento di un servizio igienico dovrà essere 

previsto, ove possibile, in modo integrato ed armonico con il progetto di 

riconfigurazione dei prospetti interni; 

 Gli impianti di aria condizionata, e le relative unità esterne, dovranno 

essere sistemati negli spazi interni (cortili e chiostrine) delle unità edilizie, 

in appositi condotti, e resi armonici con il carattere degli edifici. Ove sia 

impossibile una sistemazione a basso impatto visivo, si dovranno usare 

climatizzatori di ultima generazione senza unità esterna del tipo “Unico”; 

 Sono vietate le installazioni di pannelli come riportato al § 5.4.1; 

 Sono vietate sulle facciate prospicienti la pubblica via, prese d’aria per 

camini o caldaie, nonché fori per l’esalazione dei fumi e i cavi  della rete 

televisiva; 

 Sono vietati sulle murature scassi, brecce e nicchie ovvero, quando 

indispensabili, dovranno essere realizzate esclusivamente nel 

sottofinestra al fine di non indebolire i maschi murari; 

 Andranno adottate soluzioni che minimizzano il coinvolgimento dei 

pannelli murari, anche mediante il ricorso a rivestimento e controsoffitti; 

 È vietata l’istallazione di canne fumarie sui fronti che si affacciano su 

strade o spazi pubblici: In ogni caso, vanno privilegiate quelle soluzioni 

tecniche che ne occultino la vista sui fronti e che si inseriscano in modo 

integrato ed armonico con il progetto di riconfigurazione dei prospetti 

interni; 

 Nel caso di realizzazione di nuove canne fumarie esterne o ripristino 

dell’esistente assicurare l’ancoraggio degli elementi al resto della 

struttura e rivestire la fodera in muratura con rete metallica flessibile 

ancorata alle strutture confinanti; 

 In caso di realizzazione di nuovi sfoghi in copertura o rifacimento degli 

esistenti, incamiciare il comignolo con una rete metallica flessibile 

prolungata fino alla copertura e ancorata alla struttura con controventi o 

angolari metallici. 
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5.7 Strutture 

5.7.1 Presidi di rinforzo 

5.7.1.1 Tiranti (o “corde”) 

Criteri prestazionali  

 Rispettare la funzione strutturale; 

 Mantenere in efficienza i presidi già realizzati. 

Interventi ammessi 

 Ritesatura del tirante previa verifica del presidio rispetto al grado di 

ossidazione, alla validità dell’ancoraggio, allo stato della muratura; 

 Consolidamento o reintegro degli elementi metallici; 

 Sostituzione degli elementi metallici irrecuperabili, per degrado o 

marcato sottodimensionamento dall’origine; 

 Sostituzione di capochiavi realizzati con profilo a doppio T con piastre di 

caratteristiche formali adeguate ai caratteri architettonici della facciata. 

Indirizzi operativi 

 Il ripristino dell’opportuna tensione in elementi già esistenti dovrà attuarsi 

solo previa attenta valutazione della composizione muraria;  

 Nel caso di murature caotiche o con malta degradata, evitare fenomeni 

di punzonamento in corrispondenza delle zone di attestamento dei 

presidi di contrasto;  

 Nel caso di murature a doppio paramento, evitare un’instabilità locale 

dettata dalla messa in carico delle catene. 

5.7.1.2 Speroni (o “Spallette”) e Ringrossi Murari (o “Muri di Spinta”) 

Criteri prestazionali ed indirizzi operativi  

 Rispettare la funzione strutturale; 

 Mantenere in efficienza i presidi già realizzati. 
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Interventi ammessi 

 Reintegro delle masse murarie con materiali e geometria uguali alle 

preesistenze; 

 Ricucitura di eventuali giunti tra gli speroni e le strutture murarie con 

materiali e geometria uguali alle preesistenze. 

Indirizzi operativi 

 Intervenire solo nel caso di danneggiamento o degrado del presidio. 

5.7.1.3 Cordoli di piano 

Criteri prestazionali ed indirizzi operativi 

 Rispettare la funzione strutturale; 

 Mantenere in efficienza i presidi già realizzati. 

Interventi ammessi 

 Verifica e protezione delle armature del cordolo; 

 Verifica e protezione dei sistemi di collegamento con le strutture murarie; 

 Verifica e protezione dei sistemi di collegamento con le strutture di 

copertura; 

 Verifica e protezione dei nodi angolari. 

Indirizzi operativi 

 Intervenire solo nel caso di danneggiamento o degrado del presidio. 

5.7.2 Fondazioni 

Criteri prestazionali  

 Valutare il degrado provocato da acqua e umidità (in grado di alterare le 

caratteristiche meccaniche di pietra e mattoni);  

 Garantire l’eliminazione dell’umidità e l’allontanamento delle acque; 

 Eliminare eventuali fenomeni di cedimento del terreno di fondazione; 
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Interventi ammessi 

 Realizzazione di sistemi di protezione volti all’eliminazione dell’umidità 

(vespai, scannafossi, intercapedini, drenaggi, contropareti, piccole 

aperture di aerazione) con scavi consentiti sino a quota intradosso 

fondazioni; 

 Realizzazione di sistemi destinati all’allontanamento delle acque piovane 

e di scolo; 

 Compattazione superficiale o profonda tesa a ridurre la porosità del 

terreno mediante iniezioni mirate di resine a lenta espansione realizzate 

senza modificazioni delle falde acquifere; 

 Realizzazione di strutture di contenimento del terreno di fondazione; 

 Riduzione dei cedimenti differenziali mediante sottoescavazione, nel 

caso di edifici isolati e monitoraggio delle fasi di intervento.  

 Indirizzi Operativi 

 Preliminarmente all’intervento dovrà essere ricercata la causa del 

dissesto; 

 La scelta degli interventi sul terreno e sulla fondazione dovrà essere 

motivata e compiutamente illustrata; 

 Quando sono possibili cedimenti differenziali indesiderati, l’intervento 

dovrà essere riferito al sistema minimo di intervento, come definito nel § 

0; 

 Gli interventi dovranno tendere prioritariamente al mantenimento della 

preesistente distribuzione delle pressioni di contatto garantendo valori 

dei cedimenti, assoluti e differenziali attesi, compatibili con le 

caratteristiche della costruzione, ed evitando l’esecuzione di interventi 

circoscritti che possano a loro volta innescare cedimenti differenziali. 

5.7.3 Strutture verticali 

5.7.3.1 Muri Portanti 

Criteri prestazionali 

 Rispettare gli elementi tipologico-strutturali; 
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 Mantenere il sistema statico originario; 

 Ripristinare la continuità strutturale di elementi danneggiati o degradati; 

 Utilizzare materiali simili a quelli originari per forma, dimensioni, rigidezza 

e resistenza, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con 

adeguate ammorsature nel piano del paramento murario e se possibile 

anche trasversalmente al paramento stesso; 

 Utilizzare una miscela da iniettare compatibile con i parametri chimico-

fisico -meccanici della muratura oggetto dell’intervento. 

Interventi ammessi 

 Scuci e cuci finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee 

di fessurazione ed al risanamento di porzioni di muratura gravemente 

deteriorate; 

 Scuci e cuci finalizzato alla chiusura di nicchie, canne fumarie e alla 

riduzione dei vuoti quando realizzati in epoca successiva alla muratura, 

in particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavità sia posizionata a 

ridosso di angolate o martelli murari; 

 Ristilatura dei giunti effettuata in profondità su entrambi i lati; 

 Iniezioni di malta idraulica a ritiro controllato compatibile con la muratura 

esistente previa ristilatura dei giunti per la sigillatura di singole 

macrolesioni al fine di restituire alla muratura la sua monoliticità iniziale. 

Indirizzi operativi 

 Preliminarmente all’intervento dovrà essere ricercata la causa del 

dissesto; 

 Miglioramento della resistenza della compagine muraria; 

 Rigenerazione della malta con elevato degrado dovuto ad azioni fisico-

chimiche;  

 Consolidamento di singole parti degradate con materiali strutturalmente 

efficaci;  

 Rifacimento localizzato al fine di eliminare soluzioni di continuità 

strutturale dovute a parti lesionate o decoese utilizzando materiali 

compatibili con quelli esistenti; 
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 Evitare di introdurre elementi molto più rigidi o molto più resistenti della 

muratura circostante; 

 Ricorrere a iniezioni di miscele soltanto nei casi in cui vengano applicati 

strumenti per verificarne la buona riuscita e l’efficacia dell’intervento; 

 Ricorrere agli interventi sopraelencati solo per degrado e 

danneggiamento localizzati e non per la riparazione complessiva della 

costruzione danneggiata dal sisma. 

5.7.3.2 Pilastri e Colonne 

Criteri prestazionali  

 Mantenere gli elementi tipologico-strutturali;  

 Rispettare la funzione strutturale. 

Interventi ammessi 

 Rifacimento localizzato al fine di eliminare soluzioni di continuità 

strutturale dovute a parti lesionate o decoese, utilizzando materiali 

compatibili con quelli esistenti; 

 Interventi di riparazione superficiale al fine di evitare perdite di materiale. 

 Ristilatura dei giunti effettuata in profondità su entrambi i lati; 

 Iniezioni di malta idraulica a ritiro controllato compatibile con la muratura 

esistente previa ristilatura dei giunti per la sigillatura di singole 

macrolesioni al fine di restituire alla muratura la sua monoliticità iniziale. 

Indirizzi operativi 

 Preliminarmente all’intervento dovrà essere ricercata la causa del 

dissesto. 

5.7.4 Strutture orizzontali 

5.7.4.1 Solai e copertura 

Criteri prestazionali  

 Conservare le strutture esistenti in buono stato; 

 Conservare la posizione e le quote esistenti; 
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 Ripristinare gli elementi degradati o danneggiati con materiali e 

caratteristiche geometriche omogenee a quelli da sostituire curando in 

particolar modo le connessioni con gli altri elementi strutturali.; 

 Verificare il ruolo di connessione svolto dalle orditure dei solai tra 

murature contrapposte. 

Interventi ammessi 

 Ripristino con materiali uguali; 

 Riparazione e consolidamento statico con sostituzione delle parti 

irrecuperabili per degrado o marcato sotto dimensionamento dall’origine; 

 Consolidamento delle travi lignee mediante maggiorazione della sezione 

resistente con aggiunta di elementi aventi caratteristiche meccaniche 

compatibili. Particolare cura dovrà essere posta nelle connessioni. 

Qualora l’intervento sia visibile si dovrà impiegare la stessa essenza; 

 Sostituzione di parti o di interi elementi (travi, arcarecci, capriate, ecc.) 

con materiale di recupero o similare a quello adottato nella tradizione 

costruttiva. 

Indirizzi operativi 

 Preliminarmente all’intervento dovrà essere ricercata la causa del 

dissesto. 

5.7.4.2 Archi e volte 

Criteri prestazionali  

 Rispettare gli elementi tipologico-strutturali;  

 Rispettare la funzione strutturale. 

Interventi ammessi 

 Consolidamento statico con materiali e tecniche compatibili con quelli 

adottati nella tradizione costruttiva e strutturalmente efficaci; 

 Nel caso di strutture a conci, inserimento di piccoli cunei di pietra uguale 

a quella esistente o di connettori tra un blocco e l’altro; 

 Risarcitura accurata di tutte le fessure presenti all’estradosso e 

all’intradosso; 
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 Sostituzione di parti, documentatamente irrecuperabili, con materiali e 

tecniche uguali o similari a quelli adottati nella tradizione costruttiva, 

senza modifica della geometria, del tipo strutturale e del tipo di materiale. 

Indirizzi operativi 

 Preliminarmente all’intervento dovrà essere ricercata la causa del 

dissesto; 

 In caso di presenza di lesioni e/o deformazioni è necessario eliminare 

qualsiasi soluzione di continuità, al fine di assicurare una adeguata 

superficie per il trasferimento delle sollecitazioni. 

5.8 Elementi di collegamento verticale 

Criteri prestazionali  

 Conservare e valorizzare le strutture esistenti. 

Interventi ammessi 

 Ripristino con materiali uguali o comunque compatibili e strutturalmente 

efficaci;  

 Consolidamento statico delle strutture con materiali uguali o similari a 

quelli adottati nell’esistente, mantenendo le quote di imposta riscontrate;  

 Sostituzione delle parti documentatamente irrecuperabili, per degrado o 

marcato sottodimensionamento dall’origine. 
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6 RIQUALIFICAZIONE_RI 

Tra le opere di Riqualificazione, specificatamente volte alla eliminazione di 

aspetti dell'UE non conformi, rientra la rimozione di manomissioni 

architettoniche e tipologiche: 

 Strutture verticali: materiali e spessori delle pareti, rivestimenti delle 

superfici non congruenti rispetto ai caratteri architettonici prevalenti 

dell’UE (incongruo materico-costruttivo), con bucature prive degli 

elementi decorativi di cornice. La presenza delle aperture produce, in 

genere, effetti di grave alterazione della morfologia della facciata 

(incongruo estetico); 

 Solai, coperture, scale interne: materiali, tecniche e tecniche non 

congruenti rispetto ai caratteri costruttivi e strutturali dell’UE (incongruo 

materico); 

 Infissi esterni: serramenti in PVC o alluminio del tipo anodizzato o 

preverniciato con partitura parti trasparenti/parti opache non originale; 

eliminazione degli scuri interni; sostituzione di movimentazione e 

manovra; 

 Balconi, ballatoi e profferli: aggiunta di nuovi elementi, con struttura 

cementizia, latero-cementizia o latero-metallica, molto aggettante rispetto 

al filo esterno delle facciate. 

 

Tra le opere di Riqualificazione, che comprendono anche le opere già indicate 

come Manutenzione quando gli interventi progettuali previsti sono contemplati 

in tale categoria, rientrano: 
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6.1 Chiusure verticali  

6.1.1 Finiture e rivestimenti di facciata 

6.1.1.1 Tinteggiature  

Criteri prestazionali  

 Armonizzare i colori della tinteggiatura delle facciate nel rispetto del 

contesto ambientale di riferimento ed i caratteri morfologici dell'UE; 

 Riproporre l'effetto di "velatura" e disomogeneità per le nuove 

tinteggiature da realizzare sull'edilizia antica; 

 Riproporre l'effetto di compattezza ed omogeneità per le nuove 

tinteggiature da realizzare sull'edilizia dell'Ottocento e del Novecento. 

Interventi ammessi 

 Realizzazione ex novo con materiali e tecniche compatibili con l’edilizia 

storica del luogo ed i caratteri storico-tipologici del fabbricato; 

 Eliminazione di aggiunte incongrue. 

Indirizzi operativi 

 È raccomandato l'uso di tinteggiature a base di calce e terre colorate 

riconducibili alla tradizione locale. 

6.1.1.2 Rivestimenti di facciata (superfici intonacate, superfici in pietra, 

apparecchi in mattoni faccia vista, ecc.) 

Criteri prestazionali  

 Rimuovere i rivestimenti estranei ai caratteri morfologici dell'UE; 

 Riqualificare gli aspetti formali ed architettonici dell'UE. 

Interventi ammessi 

 Realizzazione ex novo con materiali e tecniche compatibili con l’edilizia 

storica del luogo ed i caratteri storico-tipologici del fabbricato; 

 Eliminazione di aggiunte incongrue. 
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Indirizzi operativi 

 Il rifacimento con materiali diversi dai precedenti è consentito solo in 

presenza di rivestimenti incongrui aggiunti in tempi recenti e del tutto 

estranei, per tecniche e materiali, al contesto ed alla tradizione 

costruttiva locale. 

 Le facciate con finiture in pietrame o senza ricorsi di mattone vanno 

lasciate a faccia vista;  

 Il rifacimento di facciate composte da materiali eterogenei (intonaco e 

pietra a faccia vista) è consentito solo nel caso in cui la superficie in 

pietra sia preponderante rispetto all’altro materiale. La superficie non a 

pietra dovrà essere trattata con intonachino di calce dal colore 

omogeneo a quello della pietra su cui si inserisce, evitando gli stacchi 

secondo linee nette e il diverso cromatismo delle parti; 

 È raccomandato l'uso di malta costituita da leganti tradizionali; 

 È consentito l'uso di velo colorato in pasta. 

6.1.2 Vani porta e vani finestra di facciata 

6.1.2.1 Morfologia delle facciate 

Criteri prestazionali  

 Riconfigurare i prospetti secondari secondo assetti morfologici coerenti 

con i caratteri formali ed architettonici dell’UE e con gli aspetti 

configurativi del contesto ambientale di riferimento. 

 Eliminare condizioni di vulnerabilità strutturale particolarmente elevata. 

Interventi ammessi 

 Ripristino di aperture tamponate e/o soppressione di aperture esistenti; 

 Realizzazione di nuove aperture su fronti secondari in rapporto 

all’organizzazione spaziale e distributiva della UE; 

 Realizzazione ex novo di piccole aperture ("ovaline") per esigenze 

igieniche e di aerazione solo su fronti secondari; 

 Riposizionamento di aperture molto prossime fra loro, a martelli e cimase 

murarie.  



Area omogenea della Neve - Comune di Lucoli 

Norme Tecniche di Attuazione – All.1 

 

 46 

Indirizzi operativi 

 La realizzazione di nuove aperture dovrà realizzarsi mediante l'adozione 

di un modello figurativo conforme a quello riscontrabile nell'edificio e 

nell'unità d'ambito di riferimento. 

 Nella realizzazione di nuove aperture, in particolare su fronti a Nord, si 

dovrà valutare l’impatto sulla prestazione energetica dell’edificio; 

 Nel riposizionare le aperture che inducono elevate vulnerabilità strutturali 

si avrà cura di conservare la leggibilità del processo storico di produzione 

della forma, evitando allineamenti eccessivamente forzati. 

6.1.2.2 Infissi   

Criteri prestazionali  

 Rimuovere gli infissi estranei ai caratteri tipologici dell'UE; 

 Riqualificare gli aspetti formali ed architettonici. 

Interventi ammessi 

 Realizzazione ex novo con materiali e tecniche compatibili con l’edilizia 

storica ed i caratteri storico-tipologici del fabbricato; 

 Eliminazione di aggiunte incongrue. 

Indirizzi operativi 

 È fatto divieto di usare modelli di infissi e ferramenta del tipo "all'inglese" 

o comunque estranei alla tradizione locale. 

6.1.3 Murature interne (muri di spina, di controvento e di collegamento) 

Criteri prestazionali 

 Riconoscimento della qualificazione formale e funzionale degli spazi 

interni; 

 Massimo rispetto delle caratteristiche storico-tipologiche dell’UE 
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Interventi ammessi 

 Realizzazione di nuove aperture nelle murature interne, ove ritenute 

strettamente necessarie per ragioni strutturali o per raggiungere standard 

abitativi più adeguati; 

 Realizzazione di un muro all’interno di una cellula muraria al fine di 

migliorare la regolarità dell’impianto murario della UE, ridurre eventuali 

effetti torsionali e favorire incrementi di resistenza e duttilità della 

struttura. Si avrà cura di alterare il meno possibile la lettura e la 

qualificazione formale della cellula originaria, con particolare riferimento 

alla presenza di volte, nonché di realizzare le opportune connessioni con 

i muri esistenti e con le strutture orizzontali. 

Indirizzi operativi  

 Le nuove aperture avranno dimensioni proporzionate a quelle esistenti; 

 Nel caso di realizzazione di nuove murature si consiglia la ricostituzione, 

qualora alterato, dell'impianto distributivo originario. 

6.1.4 Tramezzature  

6.1.5 Divisori interni 

Criteri prestazionali 

 Mantenimento delle caratteristiche geometrico-spaziali, strutturali dei 

vani, legate alla tipologia dell'edificio e rivelabili in presenza di volte, solai 

in legno a vista di pregio, volte, ecc. 

Interventi ammessi 

 Realizzazione ex novo con materiali e tecniche compatibili con l’edilizia 

storica ed i caratteri storico-tipologici del fabbricato. 

Indirizzi operativi 

 Si consiglia, nel caso di realizzazione ex novo di tramezzature, 

l'allineamento alle travi lignee soprastanti, se presenti. 
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6.2 Chiusure verticali di proprietà private e parti comuni 

6.2.1 Finiture e rivestimenti  

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel 

paragrafo precedente. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati nel paragrafo precedente (§ 6.1.1) per detto tipo di 

intervento. 

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel 

paragrafo precedente. 

 

6.2.2 Vani porta e vani finestra 

Criteri prestazionali. 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione e/o nel paragrafo precedente (§ 6.1.2) per detto tipo di 

intervento. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione per detto tipo di intervento 

e/o nel paragrafo precedente (§ 6.1.2) per detto tipo di intervento. 

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione e/o nel paragrafo precedente (§ 6.1.2) per detto tipo di 

intervento. 
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6.3 Spazio interno ed esterno 

6.3.1 Pavimenti di proprietà private e parti  comuni (pavimentazioni 

storicizzate, di pregio, in marmo, pietra, cotto, cotto dipinto, inciso, 

sagomato e non, marmette di graniglia a decori, ceramica, etc.) 

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione per detto tipo di 

intervento.  

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto nella 

Manutenzione. 

6.4 Copertura 

6.4.1 Manto di copertura 

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione per detto tipo di 

intervento.   

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 
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6.5 Elementi di completamento 

6.5.1 Particolari architettonici di facciata  

Criteri prestazionali  

 Riqualificare gli aspetti formali ed architettonici dell'UE; 

 Adottare gli accorgimenti necessari al fine di garantire la sicurezza 

sismica. 

Interventi ammessi 

 Realizzazione ex novo con materiali e tecniche compatibili con l’edilizia 

storica ed i caratteri storico-tipologici del fabbricato. 

Indirizzi operativi 

 Nel caso sia assente la pietra originale delle cornici dei vani il rifacimento 

di queste dovrà essere realizzato ad intonaco con larghezza cm 20 ca., 

sporgenza dalla superficie di fondo cm 2-3 ca., oppure il 

dimensionamento dovrà fare riferimento alle finestre limitrofe o già 

esistenti sul fronte. 

 

6.5.2  Aggetti di gronda e cornicioni 

Criteri prestazionali  

 Riqualificare gli aspetti formali ed architettonici; 

 Proporzionare correttamente rispetto all’altezza dell’edificio nel caso di 

realizzazioni ex-novo; 

 Adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza sismica. 

Interventi ammessi         

 Realizzazione ex novo con materiali e tecniche compatibili con l’edilizia 

storica ed i caratteri storico-tipologici del fabbricato; 

 Eliminazione di aggiunte incongrue. 
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Indirizzi operativi 

 È consentito l'uso di materiali di produzione industriale purché 

rispondenti alle caratteristiche dei materiali del luogo (ad esempio 

conglomerati cementizi di composizione simile a quelli in opera). 

6.5.3 Balconi, ballatoi, ringhiere, corrimano, cancelli, cancellate, etc.. 

Criteri prestazionali 

 Rimuovere le ringhiere e i balconi estranei ai caratteri tipologici dell'UE; 

 Riqualificare gli aspetti formali ed architettonici. 

Interventi ammessi 

 Demolizione dei balconi con struttura molto aggettante rispetto al filo 

esterno delle facciate;  

 Realizzazione di nuovi balconi secondo soluzioni costruttive tradizionali: 

soglia in pietra, con o senza mensola a seconda dell’aggetto frontale, 

con larghezza massima 35 cm; aggetto laterale con sporto massimo 25 

cm, calcolati a partire dal vano finestra, e comunque non superiore a 5 

cm oltre il filo della cornice del vano stesso. 

Indirizzi operativi 

 Per le strutture in ferro dovranno essere usati i profili propri dell'edilizia 

storica; 

 In caso di realizzazione di nuovi balconi utilizzare anche gli indirizzi 

riportati al § 5.6.3. 

6.6 Impianti ed elementi accessori 

Criteri prestazionali 

 Evitare nel posizionamento di scarichi, reti idriche e energetiche, 

operazioni eccessivamente invasive cercando, ove possibile, di 

concentrare colonne montanti e tubazioni in adeguati alloggiamenti che 

non implicano demolizioni generalizzate o sbranamenti delle murature 

portanti o scomposizione e smontaggio dei solai. 
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Interventi ammessi 

 Ampliamento dei servizi igienico-sanitari e conseguente adeguamento 

degli impianti; 

 Realizzazione di nuovi servizi ed inserimento degli impianti tecnici 

essenziali richiesti dalle esigenze d'uso in modo integrato ed armonico 

con il progetto di riconfigurazione dei prospetti interni e con materiali e 

tecniche compatibili con l’edilizia storica ed i caratteri storico-tipologici 

del fabbricato; 

 Eliminazione di aggiunte incongrue. 

Indirizzi operativi 

 Per tubazioni e canalizzazioni evitare andamenti tortuosi; 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria e per il Restauro critico-conservativo. 

6.7 Strutture 

6.7.1 Presidi di rinforzo 

6.7.1.1 Tiranti (o “corde”) 

Criteri prestazionali 

 Contenere gli spostamenti e le rotazioni delle pareti; 

 Bloccare l’innesco di meccanismi locali di ribaltamento; 

 Bloccare ulteriori aggravamenti di eventuali meccanismi già attivati; 

 Collegare le strutture al fine di migliorare il comportamento scatolare.  

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione Straordinaria e nel 

Restauro critico-conservativo per detto tipo di intervento. 

Indirizzi operativi 

 Operare gli interventi nel caso si siano attivati i meccanismi elencati nei 

criteri o sia emersa la possibilità di innesco da un’analisi di vulnerabilità. 
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6.7.1.2 Speroni (o “Spallette”) e Ringrossi Murari (o “Muri di Spinta”) 

Criteri prestazionali 

 Contrastare fenomeni di ribaltamento mediante la forma, il peso ed il 

posizionamento; 

 Fornire una sezione adeguata mediante la forma, il peso ed il 

posizionamento; 

 Realizzare le fondazioni tenendo conto delle inevitabili interferenze con 

le fondazioni esistenti dell’UE; 

 Realizzare interventi esterni solo su spazi privati e nel rispetto delle 

previsioni urbanistiche e dei caratteri architettonici del contesto. 

Interventi ammessi 

 Realizzazione di speroni e/o ringrossi murari opportunamente ammorsati 

alle murature originarie con materiali e finiture compatibili con l’edilizia 

storica ed i caratteri storico-tipologici del fabbricato. 

Indirizzi operativi 

 Operare gli interventi nel caso si siano attivati i meccanismi elencati nei 

criteri o sia emersa la possibilità di innesco da un’analisi di vulnerabilità. 

6.7.1.3 Cordoli di piano 

Criteri prestazionali  

 Realizzare il contenimento delle spinte delle strutture di copertura sulle 

murature di sostegno; 

 Realizzare un vincolo continuo che distribuisca i carichi verticali in 

condizioni statiche; 

 Potenziare il comportamento scatolare; 

 Introdurre un elemento resistente a trazione che ostacoli meccanismi di 

rottura delle fasce sopra porta e sotto finestra. 
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Interventi ammessi 

 Incremento di rigidezza delle pareti su cui è già esistente un cordolo in 

CA, limitatamente alla fascia interessata dai collegamenti e con 

incremento che tenga conto della rigidezza della muratura non rinforzata; 

 Demolizione di un cordolo sommitale di CA e sostituzione con altro 

intervento ammesso; 

 Realizzazione di efficaci collegamenti tra il cordolo preesistente in CA, le 

strutture di copertura e le murature previo consolidamento delle fasce 

interessate; 

 Realizzazione di cordoli sommitali con travi di legno lamellare accostate 

alla muratura; 

 Realizzazione di cordoli in acciaio, sommitali o a livelli intermedi, esterni 

allo spessore murario; 

 Realizzazione di un cordolo di muratura armata, previa demolizione della 

fascia interessata dall’intervento, con apparecchio a tutto spessore, con 

malta compatibile con la muratura sottostante, e mantenendo la quota 

esistente della copertura. 

Indirizzi operativi 

 In presenza di muratura di scarsa qualità, eseguire un consolidamento 

della fascia di muratura interessata dal collegamento al cordolo; 

 Evitare di inserire elementi di rigidezza molto diversa dalle murature 

esistenti;  

 In presenza di un cordolo in CA che si intenda conservare, effettuare una 

verifica sulla compatibilità degli spostamenti rispetto a quelli della 

muratura di appoggio; 

 Nel caso di cordoli in acciaio o in legno curare il collegamento con i 

pannelli verticali, previa verifica della capacità muraria; 

 Nel caso di cordoli in muratura armata il collegamento con le pareti 

esistenti dovrà essere realizzato tramite l’aderenza, l’ingranamento e 

l’attrito evitando l’uso di perfori armati. 
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6.7.2 Fondazioni 

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione Straordinaria e nel Restauro critico-conservativo.  

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione Straordinaria e del 

Restauro critico-conservativo per detto tipo di intervento. 

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione Straordinaria e nel Restauro critico-conservativo.  

6.7.3 Strutture verticali 

6.7.3.1 Muri portanti 

Criteri prestazionali  

 Ricostituire la compagine muraria in corrispondenza di manomissioni 

quali cavità e vani di varia natura (scarichi e canne fumarie, ecc.). 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione Straordinaria e del 

Restauro critico-conservativo per detto tipo di intervento; 

 Nel caso di realizzazione di nuove aperture l'intervento non deve 

introdurre sensibili riduzioni di resistenza e irregolarità strutturali, né 

pregiudicare l’ammorsatura tra le pareti. Diversamente sarà disposto 

un telaio chiuso in acciaio, ancorato alla muratura, di rigidezza e 

resistenza tali da ripristinare per quanto possibile la condizione 

preesistente. 

Indirizzi operativi 

 Eliminare o riposizionare le aperture solo dopo che le verifiche 

grafiche, numeriche e descrittive hanno dimostrato compatibile 
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l’alterazione nel percorso degli sforzi. Sostituzioni o eventuali 

integrazioni dovranno essere riservate ai casi di dimostrata 

necessità e limitate alla minima estensione compatibile con gli 

obiettivi di sicurezza e conservazione; esse dovranno essere 

realizzate, ogni qual volta ciò sia possibile, con materiali di recupero 

strutturalmente efficaci, negli altri casi, con materiali compatibili con 

quelli originari. 

6.7.3.2 Pilastri e Colonne 

Criteri prestazionali  

 Rispettare la funzione strutturale. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione Straordinaria e del 

Restauro critico-conservativo per detto tipo di intervento; 

 Demolizione e ricostruzione degli elementi in coerenza con le 

caratteristiche tecnologiche, costruttive e strutturali dell’UE e 

compatibilmente con i caratteri tipologici dell’edilizia storica. 

Indirizzi operativi 

 Preliminarmente all’intervento dovrà essere ricercata la causa del 

dissesto; 

 In caso di danneggiamento o degrado si dovrà ricostituire la 

resistenza iniziale a sforzo normale; 

 Eliminare spinte orizzontali mediante catene e contrafforti. 

6.7.4 Collegamento strutturale di due UE 

Criteri prestazionali  

 Realizzare una continuità strutturale o separare completamente due UE 

in maniera da migliorare il comportamento sismico. 
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Interventi ammessi 

 Costruzione di elementi murari con caratteristiche meccaniche ed 

estetiche simili agli edifici adiacenti da cielo a terra fino alla quota 

d’imposta della copertura più bassa; 

 In aggiunta all’intervento precedente, realizzazione di collegamenti 

strutturali orizzontali in acciaio alla quota degli orizzontamenti; 

 Demolizione e ricostruzione delle chiusure di estremità esistenti con 

muratura di buon apparecchio e adeguato collegamento alle murature 

delle UE oppure secondo l’intervento seguente; 

 Pulitura completa della rua dai detriti e chiusura alle estremità con 

soluzioni leggere, duttili, durevoli e compatibili.  

Indirizzi operativi 

 Riempire vuoti edilizi di piccola entità in abbandono mediante il 

collegamento strutturale di due UE utilizzando materiali e tecniche in 

coerenza con le caratteristiche tecnologiche, costruttive e strutturali delle 

UE e compatibilmente con i caratteri tipologici dell’edilizia storica; 

 Realizzare il collegamento strutturale in corrispondenza dei maschi 

murari curando sempre l’efficace ammorsamento; 

 Realizzare il collegamento strutturale a livello dei solai solo se i solai 

sono approssimativamente complanari; 

 In presenza di strutture orizzontali rigide, valutare se il complesso 

risultante dopo il collegamento abbia caratteristiche di simmetria e 

regolarità peggiori di quelle originarie; 

 Valutare se, in presenza di volume completamente libero e in assenza di 

superfetazioni fra le due UE, è possibile realizzare un giunto chiuso alle 

estremità con soluzioni leggere, duttili, durevoli e compatibili con il 

costruito storico, tali da non provocare crolli pericolosi in fase di 

scuotimento e di esodo. 
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6.7.5 Strutture orizzontali 

6.7.5.1 Solai e coperture 

Criteri prestazionali  

 Rimuovere gli impalcati estranei ai caratteri costruttivi e strutturali 

dell'UE; 

 Ricostruire l’elemento tecnico in coerenza con le caratteristiche 

tecnologiche, costruttive e strutturali dell’UE e compatibilmente con i 

caratteri tipologici dell’edilizia storica. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione Straordinaria e del 

Restauro critico-conservativo per detto tipo di intervento; 

 Demolizione e ricostruzione, o solo ricostruzione quando ne sia 

documentata la mancanza per crollo, con materiali uguali o similari a 

quelli adottati nella tecnica costruttiva storica tipica dei luoghi d’intervento 

(lamellare, acciaio, ferro), senza modifica delle quote di imposta e di 

colmo, delle pendenze e, ove possibile, degli interassi degli elementi 

strutturali; 

 Nuovi interventi strutturali con l'utilizzo di tecnologie attuali. 

Indirizzi operativi 

 Demolizione e ricostruzione di interi orizzontamenti solo in presenza di 

sezioni fortemente sottodimensionate (la cui conservazione 

comporterebbe interventi dannosi per le strutture verticali), materiali 

incongrui oppure di tipologie strutturali realizzate successivamente 

all’epoca di costruzione dell’UE e dannose, in caso di sisma, per tipo e 

dimensioni; 

 Nel caso di cambio della direzione di tessitura dovranno essere valutate 

le conseguenze in termini di indebolimento della muratura, per realizzare 

le nuove sedi di appoggio, e di diversa ripartizione delle sollecitazioni 

sulle pareti di elevazione e in fondazione, anche in relazione alle unità 

edilizie adiacenti. 



Area omogenea della Neve - Comune di Lucoli 

Norme Tecniche di Attuazione – All.1 

 

 59 

6.7.5.2  Archi e volte 

Criteri prestazionali  

 Eliminazione delle discontinuità e/o delle lacune tali da impedire la 

trasmissione degli sforzi di compressione; 

 Ricostruzione dell’elemento tecnico in coerenza con le caratteristiche 

tecnologiche, costruttive e strutturali dell’UE e compatibilmente con i 

caratteri tipologici dell’edilizia storica. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione Straordinaria e del 

Restauro critico-conservativo per detto tipo di intervento; 

 Demolizione e ricostruzione, o solo ricostruzione quando ne sia 

documentata la mancanza per crollo, con materiali uguali o similari a 

quelli adottati nella tecnica costruttiva storica tipica dei luoghi 

d’intervento, senza modifica dei sistemi statici e della ripartizione sismica 

tra le varie pareti, delle quote di imposta e di colmo, delle pendenze; 

 Placcaggio con fasce di materiale composito, privilegiando le soluzioni 

compatibili dal punto di vista chimico-fisico; 

 Nel caso di volte in foglio prive di decorazione, sostituzione con volta di 

uguale geometria ma tecnica leggera. 

Indirizzi operativi 

 Ripristino della curvatura quando insufficiente a causa di difetti nella 

realizzazione originale o per deformazioni intervenute successivamente; 

 Nel caso di volte, realizzate in foglio, strutturalmente indipendenti 

dall’orizzontamento soprastante, valutare la prestazione sismica e 

l’eventuale sostituzione con tecnica leggera meno esposta a collassi 

fragili.  

 Consolidamento mediante materiali compositi solo previa verifica 

dell’efficacia strutturale, della durabilità dell’intervento e della mancanza 

di variazione termo-igrometrica. 
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6.8 Elementi di collegamento verticale 

Criteri prestazionali 

 Rimuovere i corpi scala estranei ai caratteri costruttivi e strutturali 

dell'UE; 

 Ricostruire l’elemento tecnico in coerenza con le caratteristiche 

tecnologiche, costruttive e strutturali dell’UE e compatibilmente con i 

caratteri tipologici dell’edilizia storica; 

 Leggibilità delle nuove aggiunte di servizio alle unità immobiliari. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione Straordinaria e del 

Restauro critico-conservativo per detto tipo di intervento; 

 Demolizione e ricostruzione, o solo ricostruzione quando ne sia 

documentata la mancanza per crollo, con materiali uguali o similari a 

quelli adottati nella tecnica costruttiva storica tipica dei luoghi 

d’intervento, senza modifica delle quote e posizioni degli elementi 

strutturali; 

 Nuovi interventi strutturali con l'utilizzo di tecnologie attuali. 

Indirizzi operativi 

 I nuovi collegamenti verticali in ferro o legno dovranno sempre essere 

attuati utilizzando elementi strutturali tradizionali 

6.9 Spazi aperti di proprietà privata e parti comuni (chiostri, cortili, giardini, 

orti) 

Criteri prestazionali  

 Operare all’interno degli isolati coerentemente al loro attuale livello di 

strutturazione storico-formale con obbligo di demolizione dei volumi di 

intasamento gravemente incoerenti con i caratteri tipo-morfologici del 

tessuto urbano.  
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Interventi ammessi 

 Eliminazione di superfetazioni orizzontali e delle parti aggiunte incongrue 

e non suscettibili di interventi di riqualificazione, specie in caso di 

accertata fatiscenza ai fini della sicurezza statica e della pubblica 

incolumità e di alterazione delle condizioni di benessere e luminosità. 

Indirizzi operativi 

 Ripristino dell'integrità architettonico-formale e tecnico-costruttiva dei 

sistemi murari posti in adiacenza con le superfetazioni orizzontali ed i 

volumi disarmonici da demolire. 

6.10 Sopraelevazioni 

6.10.1 Sopraelevazioni totali disarmoniche 

Criteri prestazionali  

 Riconfigurare i prospetti migliorandone la qualità costruttiva e strutturale, 

con particolare attenzione al collegamento con la copertura; 

 Adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza sismica. 

Interventi ammessi 

 Demolizione di superfetazioni non armoniche e ad alta vulnerabilità; 

 Demolizione e, in presenza di adeguato titolo di possesso, ricostruzione 

di sopraelevazioni non armoniche, specie se ad elevata vulnerabilità 

sismica, con forme, tecniche e materiali compatibili con l’unità d’ambito e 

con il miglioramento sismico; 

 Gli interventi devono uniformarsi, secondo gli elementi costruttivi e 

tecnici, alle modalità prescritte per detti tipi di elementi nei paragrafi 

precedenti e nel Restauro critico-conservativo. 

Indirizzi operativi 

 Gli interventi di riqualificazione delle sopraelevazioni totali disarmoniche 

sono ammessi solo se la sopraelevazione non eccede i limiti di altezza 

della maggior parte dell’aggregato e non costituisce alterazione delle 
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condizioni di benessere e luminosità dell’intorno di relazione definito 

dall’UE oppure non rappresenta un ostacolo sul piano visivo e 

prospettico. 

6.10.2 Sopraelevazioni parziali disarmoniche 

Valgono i criteri prestazionali e gli indirizzi operativi indicati per le 

sopraelevazioni totali disarmoniche, con obbligo di ricostruire in una nuova 

posizione le pareti che non trovano riscontro al piano inferiore.  

 

6.11 Modificazione dell'impianto edilizio ed immobiliare 

In caso di interventi di modifica dell’assetto distributivo dell’unità immobiliare si 

dovrà tendere ad evitare accorpamenti e rifusioni tra UE distinte, specie se con 

tempi di edificazione molto distanti tra loro. Ove tale soluzione costituisca 

l’unica possibilità per raggiungere standard abitativi adeguati, occorrerà 

rapportare il progetto alla porzione di tessuto urbano individuabile in base 

all’articolazione spaziale dell’UI, mantenendo i tratti iconici dell’unità d’insieme. 

È ammesso all’interno della stessa UE l’accorpamento di UI contigue in 

orizzontale e verticale solo se l’intervento tende a ricomporre i caratteri 

distributivi verticali coerentemente con la struttura architettonica e formale più 

matura raggiunta dal sistema edilizio, senza realizzare nuove scale o spostare 

quelle esistenti. 

Il frazionamento delle UI esistenti non è consentito, a meno dei casi in cui tale 

operazione sia funzionale alla ridefinizione di UE contigue tra le quali si sono 

verificati processi di accorpamento. 
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7 RESTAURO CRITICO-CONSERVATIVO_RC 

Oltre alle opere già indicate come di Manutenzione con le sole esclusioni 

dell’utilizzo di materiali diversi dalla tradizione storica e della realizzazione di 

elementi esterni alla UE, il tipo di intervento comprende tra l’altro: 

7.1 Chiusure verticali  

7.1.1 Finiture e rivestimenti di facciata 

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo in 

Riqualificazione. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli in Riqualificazione per detto tipo di intervento. 

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo in 

Riqualificazione 

7.1.2 Vani porta e vani finestra di facciata 

7.1.2.1 Morfologia dei fronti 

Criteri prestazionali  

 Riconfigurare i prospetti in base allo studio della consistenza morfologica 

e formale delle facciate (analisi grafiche e stilistiche) ed al giudizio 

storico-critico;  

 Riconoscere la specificità della struttura architettonica ed il relativo 

processo storico di produzione della forma. 

Interventi ammessi 

 Ripristino di aperture tamponate o soppressione di aperture esistenti; 
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 Riposizionamento di aperture molto prossime fra loro, a martelli e cimase 

murarie, senza incremento della dimensione.  

 Restauro di logge e portici reintegrabili nell’organismo architettonico. 

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Riqualificazione.  

7.1.3 Murature interne (muri di controvento, di spina e di collegamento) 

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Riqualificazione.  

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli nella Riqualificazione per detto tipo di 

intervento. 

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Riqualificazione.  

7.1.4 Tramezzature 

7.1.4.1 Divisori interni 

Criteri prestazionali 

 Eliminare, inserire o modificare la posizione dei divisori per migliorare 

l’organizzazione dello spazio interno e/o per adeguare la dotazione dei 

servizi, alterando il meno possibile la qualità dello spazio architettonico 

originario, specie se voltato; 

 Modificare solo a valle di verifiche grafiche, numeriche e descrittive che 

dimostrino compatibile l’alterazione nel percorso degli sforzi. 
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Interventi ammessi 

 Demolizione e ricostruzione anche con materiali diversi dai preesistenti, 

privilegiando soluzioni leggere e duttili. 

Indirizzi operativi 

 Divieto negli spazi interni ove le strutture orizzontali piane e voltate e/o le 

pareti presentano strati di finitura con valenza decorativa ed estetica di 

aggiungere o modificare la posizione dei tramezzi divisori. 

7.2 Chiusure verticali di proprietà private e parti comuni 

7.2.1 Finiture e rivestimenti  

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli nella Manutenzione per detto tipo di 

intervento. 

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

7.2.2 Vani porta e vani finestra 

Criteri prestazionali. 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione e/o nel paragrafo precedente (§ 7.1.1) per detto tipo di 

intervento. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli nella Manutenzione per detto tipo di intervento 

e/o nel paragrafo precedente (§ 7.1.1) per detto tipo di intervento. 
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Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione e/o nel paragrafo precedente ( 7.1.1) per detto tipo di 

intervento. 

7.3 Spazio interno ed esterno 

7.3.1 Pavimenti di proprietà private e parti comuni (pavimentazioni storicizzate, 

di pregio, in marmo, pietra, cotto, cotto dipinto, inciso, sagomato e non, 

marmette di graniglia a decori, ceramica, etc.) 

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli nella Manutenzione per detto tipo di 

intervento.  

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

7.4 Copertura 

7.4.1 Manto di copertura 

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli nella Manutenzione per detto tipo di 

intervento.   
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Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

 Sono vietate le installazioni di pannelli solari e fotovoltaici. 

 

7.5 Elementi di completamento 

7.5.1 Particolari architettonici di facciata  

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione per detto tipo di 

intervento. 

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

7.5.2  Aggetti di gronda e cornicioni 

Criteri prestazionali  

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

Interventi ammessi    

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione per detto tipo di 

intervento.  

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 
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7.5.3 Balconi, ballatoi, ringhiere, corrimano, cancelli, cancellate, etc.. 

Criteri prestazionali 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Manutenzione per detto tipo di 

intervento.   

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione. 

7.6 Impianti ed elementi accessori 

Criteri prestazionali   

 Inserire gli elementi accessori e gli impianti tecnologici richiesti dalle 

esigenze dell'uso compatibilmente con le caratteristiche tipo-

morfologiche, architettoniche e strutturali dell'organismo edilizio. 

Interventi ammessi 

 Eliminazione di aggiunte incongrue; 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Riqualificazione.  

Indirizzi operativi 

 L'inserimento di nuovi elementi ed impianti tecnologici dovrà avvenire nel 

rispetto dei caratteri storici dell'edificio, della composizione architettonica 

delle facciate e dei singoli elementi architettonici presenti, limitando il 

coinvolgimento delle murature a fori sostanzialmente ortogonali al loro 

piano medio e privilegiando quelle soluzioni tecniche che ne occultano la 

vista sui fronti. In particolare, l’eventuale inserimento di un servizio 

igienico dovrà essere previsto, ove possibile, in modo integrato ed 

armonico con il progetto di riconfigurazione dei prospetti interni; 
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 L'inserimento di nuovi impianti di ascensori di norma deve essere evitato 

negli  edifici con un numero di piani inferiore a 3 ed in tutti i tipi edilizi a 

fronte monocellulare. La loro collocazione dovrà comunque tenere conto 

della posizione dei corpi scala e degli androni evitando di alterare i 

caratteri architettonici e spaziali degli ambienti principali, e comunque 

senza mai alterare i caratteri architettonici, strutturali e distributivi dei 

sistemi edilizi. L'eventuale collocazione degli impianti in cortili o aree di 

pertinenza esterne dovrà essere adeguatamente motivata con un 

progetto che tenga conto delle caratteristiche architettoniche e spaziali 

dell'edificio e degli spazi aperti circostanti. 

7.7 Strutture 

7.7.1 Presidi di rinforzo 

7.7.1.1 Tiranti (o “corde”) 

Criteri prestazionali  

 Migliorare la connessione o comunque le condizioni di vincolo degli 

elementi strutturali, specie le facciate;  

 Contenere gli spostamenti e le rotazioni delle pareti; 

 Bloccare l’innesco di meccanismi locali di ribaltamento; 

 Bloccare ulteriori aggravamenti di eventuali meccanismi già attivati; 

 Collegare le strutture al fine di migliorare il comportamento scatolare; 

 Assicurare la compatibilità, innanzitutto ambientale, meccanica e chimica 

dei dispositivi; 

 Prevedere le protezioni necessarie dall’ossidazione degli elementi 

metallici al fine di mantenere attivi i presidi ed evitare ulteriori danni alle 

murature dettati dalla formazione di uno stato tensionale derivante 

dall’aumento di volume. 

Interventi ammessi 

 Introduzione di nuovi elementi, previa: 

 Valutazione tecnica dello stato della muratura nell’intorno del capochiave 

o dell’imposta; tale muratura potrà eventualmente essere consolidata 
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localmente mediante iniezioni di miscele compatibili con le malte 

esistenti; 

 Valutazione dell’interasse fra due catene consecutive in funzione di 

carichi agenti sull’ancoraggio, spessore e qualità della muratura. 

 Ove tecnicamente possibile, sostituzione delle catene lignee annegate 

nella muratura con tiranti metallici affiancati ai pannelli murari, previo 

consolidamento delle strutture murarie. 

Indirizzi operativi  

 La catena deve essere dimensionata in funzione della resistenza a 

trazione del materiale metallico di cui è costituita e avere una sezione 

trasversale che bilanci rigidezza e sforzi indotti nella muratura a seguito 

di sbalzi termici; 

 La catena deve essere sottoposta ad uno stato di pretensione 

commisurato all’entità del tiro in esercizio e delle cadute di tensione nel 

tempo; 

 Ove possibile è preferibile posare una coppia di catene gemelle (catene 

binate) poste in parallelo e lateralmente allo stesso muro; 

 La tipologia dei capochiave (a piastra o a paletto) dovrà essere in 

funzione della qualità muraria e uguale a eventuali preesistenze 

storicizzate;  

 I capochiave a paletto devono essere orientati in funzione delle strutture 

poste ad immediato contatto locale al fine di coinvolgerne quante più 

possibile; 

 Le catene andranno disposte in maniera da riportare gli sforzi sui muri 

paralleli all’azione sismica; 

 L’esecuzione degli interventi dovrà attuarsi solo previa attenta 

valutazione della composizione muraria al fine di evitare fenomeni di 

punzonamento in corrispondenza delle zone di attestamento dei presidi 

di contrasto; 

 Nel caso di murature a doppio paramento valutare attentamente lo stato 

di precompressione indotto nelle murature in relazione alle caratteristiche 
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e allo stato dell'apparecchio murario al fine di evitare un’instabilità locale 

dettata dalla messa in carico delle catene; 

 Privilegiare l’utilizzo di catene affiancate alla muratura, al fine di non 

indebolire le strutture murarie; 

 In presenza di strutture a doppio paramento, evitare l'esecuzione di fori 

nella direzione longitudinale della parete per non indebolire muratura gli 

elementi di collegamento; 

 Nel caso di catena inserita in foro nella direzione longitudinale della 

parete valutare l’opportunità di un passaggio in guaina non iniettata; 

 Nel caso di esecuzione di fori passanti si dovranno utilizzare trapani a 

rotazione onde evitare la sollecitazione ulteriore della tessitura muraria 

attraversata e, nel caso di murature dissestate, si dovrà realizzare in 

precedenza un preconsolidamento mediante iniezioni di miscele 

compatibili; 

 L’area di appoggio delle piastre dovrà essere accuratamente preparata 

assicurando un sedime regolare realizzato con una malta idonea a 

trasferire le sollecitazioni indotte. 

7.7.1.2 Speroni (o “Spallette”) e Ringrossi Murari (o “Muri di Spinta”) 

Criteri prestazionali ed indirizzi operativi 

 Fornire una sezione adeguata mediante la forma, il peso ed il 

posizionamento; 

 Realizzare le fondazioni tenendo conto delle inevitabili interferenze con 

le fondazioni esistenti dell’UE; 

 Realizzare solo interventi interni all’UE nel rispetto dei caratteri 

architettonici della cella interessata. 

Interventi ammessi 

 Realizzazione di ringrossi murari opportunamente ammorsati alle 

murature originarie con materiali e finiture compatibili con l’edilizia storica 

ed i caratteri storico-tipologici del fabbricato. 
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Indirizzi operativi 

 Intervenire solo nel caso di danneggiamento o degrado del presidio. 

7.7.1.3  Cordoli di piano 

Criteri prestazionali  

 Realizzare il contenimento delle spinte delle strutture di copertura sulle 

murature di sostegno; 

 Realizzare un vincolo continuo che distribuisca i carichi verticali in 

condizioni statiche; 

 Evitare di inserire elementi di rigidezza molto diversi dalle murature 

esistenti;  

 Potenziare il comportamento scatolare; 

 Introdurre un elemento resistente a trazione che ostacoli meccanismi di 

rottura delle fasce sopra porta e sotto finestra. 

Interventi ammessi 

 Demolizione di un cordolo sommitale di CA e sostituzione con altro 

intervento ammesso; 

 Realizzazione di efficaci collegamenti tra cordolo preesistente in CA, 

compatibile con la muratura, e strutture di copertura e murarie, previo 

consolidamento delle fasce interessate; 

 Realizzazione di cordoli sommitali con travi di legno lamellare affiancate 

alla muratura; 

 Realizzazione di cordoli in acciaio, sommitali o a livelli intermedi, 

affiancati alla muratura; 

 Nel caso di cimasa fortemente danneggiata, sostituzione della muratura 

sommitale con cordolo di muratura armata, con apparecchio a tutto 

spessore, malta compatibile con la muratura sottostante, e mantenendo 

la quota esistente della copertura; 

Indirizzi operativi 

 In presenza di muratura di scarsa qualità, eseguire un consolidamento 

della fascia di muratura interessata dal collegamento al cordolo; 
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 Evitare di inserire elementi di rigidezza molto diversa dalle murature 

esistenti;  

 In presenza di un cordolo in CA che si intenda conservare, effettuare una 

verifica sulla compatibilità degli spostamenti rispetto a quelli della 

muratura di appoggio; 

 In presenza di copertura unica su più UE, estendere l’intervento a tutte le 

UE interessate; 

 Nel caso di cordoli in acciaio o in legno curare il collegamento con i 

pannelli verticali, previa verifica della capacità muraria. 

7.7.2 Fondazioni 

Criteri prestazionali 

 Adeguare gli interventi ad eventuali differenze delle fondazioni quanto ad 

origine, caratteristiche costruttive e geometriche;  

 Migliorare la distribuzione delle tensioni; 

 Trasferire il carico del manufatto a strati di terreno più resistenti e 

profondi; 

 Giustificare, mediante verifiche numeriche, grafiche e descrittive, 

interventi che provocano brusche variazioni (planimetriche e nella 

profondità del terreno) della distribuzione dei carichi. 

Interventi ammessi 

 Allargamento della base fondale a mezzo di cordoli di muratura di 

mattoni pieni, tanto all’interno quanto all’esterno della fondazione 

originaria. Opportuni collegamenti dovranno essere previsti fra 

apparecchio nuovo e vecchio; 

 Sottofondazioni in muratura;  

 Iniezioni di miscele compatibili con le malte originarie (ad esempio 

miscela di calce e pozzolana ventilata, di elevata iniettabilità) nel caso di 

assenza della malta originaria, o di sua decoesione, e in presenza di 

muratura mattoni con vuoti;  

 Cordolatura di contenimento laterale, con collegamenti trasversali, e di 

sottofondazione di CA; 
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 Realizzazione di micropali mediante la perforazione e l’asportazione del 

terreno attraversato, l’inserimento dell’armatura necessaria nel foro e la 

successiva l’iniezione sotto pressione di materiale idoneo. 

Indirizzi operativi 

 Quando sono possibili cedimenti differenziali indesiderati, l’intervento 

dovrà essere riferito al sistema minimo di intervento, come definito nel § 

0;  

 Nel caso di potenziamento della fondazione o di inserimento di micropali, 

aver cura di realizzare connessioni efficaci tra la struttura preesistente e 

le nuove opere. 

7.7.3 Strutture verticali 

7.7.3.1 Muri portanti 

Criteri prestazionali  

 Mantenere o ripristinare la continuità e l'integrità tecnico-costruttiva dei 

sistemi murari, sia interni sia esterni;  

 Mantenere o ripristinare, in caso di alterazione, il sistema statico 

originario; 

 Limitare al massimo la demolizione e la sostituzione di murature, anche 

fuori piombo.  

Interventi ammessi 

 Scuci e cuci finalizzato al ripristino della continuità muraria lungo le linee 

di fessurazione ed al risanamento di porzioni di muratura gravemente 

deteriorate; 

 Scuci e cuci finalizzato alla chiusura di nicchie, canne fumarie e alla 

riduzione dei vuoti quando realizzati in epoca successiva alla muratura, 

in particolare nel caso in cui la nicchia/apertura/cavità sia posizionata a 

ridosso di angolate o martelli murari; 

 Iniezioni di malta idraulica a ritiro controllato compatibile con la muratura 

esistente previa ristilatura dei giunti per la sigillatura di singole 

macrolesioni al fine di restituire alla muratura la monoliticità iniziale; 
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 Rifacimento, mediante la tecnica del scuci e cuci, con materiali di 

recupero e tecniche uguali o similari a quelle adottate nella tradizione 

costruttiva, senza alterare il sistema statico complessivo; 

 Ristilatura effettuata in profondità su entrambi i lati del pannello, anche 

con eventuale inserimento nei giunti di armature metalliche o 

fibrorinforzate; 

 Inserimento dentro fori di carotaggio di diatoni artificiali in conglomerato, 

con armatura metallica o fibrorinforzata, al fine di realizzare un efficace 

collegamento tra i paramenti murari distaccati o l’innesco di fenomeni di 

instabilità per compressione; 

 Inserimento di tirantini anti espulsivi da realizzarsi su limitate porzioni di 

murature ad elementi regolari; 

 Sistemi di tirantatura orizzontale e/o verticale; 

 Posa in opera di nastri pre-tesi che applichino uno stato di 

precompressione tridimensionale (verticale, orizzontale e trasversale) 

continuo in grado di ripercorrere le irregolarità della muratura 

assicurando il miglioramento della resistenza a taglio ed a 

pressoflessione dei maschi murari e delle fasce di piano sia per azioni 

nel piano della muratura sia per azioni fuori del piano; 

 Placcaggio delle murature con intonaco armato.  

Indirizzi operativi 

 Gli interventi di integrazione o sostituzione saranno realizzati, ogni qual 

volta ciò sia possibile, con materiali dello stesso tipo di quelli originari, 

negli altri casi con materiali similari a quelli della tradizione costruttiva e 

strutturalmente efficaci; 

 Gli interventi strutturali con eventuale utilizzo di materiali e tecniche 

attuali dovranno essere comunque compatibili con i caratteri costruttivi, 

tipologici e architettonici dell’edificio; 

 La demolizione e ricostruzione delle murature dovrà attuarsi solo per 

comprovate irrimediabili carenze strutturali; 
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 Nel caso di demolizione adottare i provvedimenti atti a limitare il disturbo 

dell’equilibrio statico esistente nella UE oggetto di intervento e in quelle 

adiacenti; 

 Le zone ricostruite devono essere ammorsate ai muri preesistenti, 

messe in forza rispetto ad essi e realizzate in modo da limitare le 

variazioni di rigidezza rispetto ai materiali ed alle tessiture originali; 

 Nel caso di utilizzo di materiali innovativi per il rinforzo strutturale degli 

edifici, si richiede una specifica giustificazione sull’indispensabilità, 

improrogabilità dell’intervento, nonché una sua valutazione critica 

riguardo ai canoni della conservazione e del restauro. Va dimostrata, in 

termini oggettivi, la reale efficacia dell’intervento, che deve prevedere 

soluzioni in grado di assicurare la compatibilità (fisico-chimica, 

costruttivo-meccanica, strutturale), la durabilità e la reversibilità; 

 Ricorrere a iniezioni di miscele soltanto nei casi in cui vengano applicati 

strumenti per verificarne la buona riuscita e l’efficacia dell’intervento; 

 Nessuna alterazione delle caratteristiche fisiche per non creare aree di 

squilibrio termo-igrometrico; 

 Nel caso di utilizzo di tirantature verticali e/o orizzontali, comunque 

esterne alla muratura, sarà necessario verificare accuratamente: l’entità 

della pretensione in relazione alle caratteristiche di resistenza della 

muratura, l’adeguata protezione dei tiranti dalla corrosione o da altri 

processi di decadimento delle caratteristiche meccaniche;  

 Nel caso di utilizzo di tirantature verticali risulta inoltre particolarmente 

rilevante verificare lo sforzo di precompressione trasmesso 

effettivamente dagli ancoraggi e la stabilità nel tempo dello stato di 

coazione Tale intervento tende a snaturare l’originale funzionamento 

della costruzione in muratura, per cui dovrebbe essere preso in 

considerazione solo in assenza di alternative;  

 Nel caso di strutture murarie intonacate realizzate con una tecnica 

costruttiva disordinata e/o a doppio paramento, con scarse o nulle 

connessioni trasversali, si potrà utilizzare un sistema tridimensionale di 

cuciture mediante nastri in acciaio inossidabile previa verifica del corretto 
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stato di precompressione triassiale e di duttilità richiesta e previa 

predisposizione delle superfici di contatto; 

 L’intervento di ristilatura semplice presenta apprezzabile efficacia 

meccanica solo nel caso di spessori non elevati. Tuttavia tale tecnica 

potrebbe cancellare tracce storiche significative, per cui va usata con 

cautela; 

 L’intervento con diatoni artificiali ha carattere invasivo, in quanto 

irreversibile e da applicarsi in forma estesa, ma conserva il 

comportamento originario della muratura storica. Per tale ragione va 

applicato solo dove effettivamente necessario; 

 L’intervento con intonaco armato è in genere invasivo e non coerente 

con i principi della conservazione. In porzioni limitate di muratura 

pesantemente gravate da carichi verticali o nel caso di murature 

gravemente danneggiate e incoerenti, sulle quali non sia possibile 

intervenire efficacemente con altre tecniche (ad esempio la demolizione 

e ricostruzione), se ne può valutare il ricorso. Tale intervento incrementa 

le masse, può comportare significative variazioni della distribuzione delle 

azioni sismiche, può alterare l’equilibrio termo-igrometrico della 

muratura, determina l’impossibilità di realizzare successivamente 

all’intervento opere impiantistiche. Pertanto nella verifica di questo 

intervento si dovrà tener conto dell’aumentata massa delle strutture, e 

della variazione di rigidezza dei maschi rinforzati al fine di valutare 

correttamente il comportamento globale della struttura e quello delle 

singole pareti, sia trattate sia non trattate. Inoltre si dovrà mostrare la 

compatibilità chimico-fisica dell’intervento. In ogni caso l’intonaco armato 

dovrà essere realizzato su entrambi i paramenti, mettendo in opera i 

necessari collegamenti trasversali e fra i vari piani, nonché la corretta 

sovrapposizione fra le reti. Occorre inoltre curare i collegamenti tra le 

pareti ortogonali ed i solai e assicurare un’adeguata protezione delle 

armature dai processi di degrado. Nelle murature prospicienti i fronti 

pubblici, ove sussistano elementi in pietra quali cantonali, cornici e 

architravi sono da evitare aggetti dell’intonaco rispetto agli elementi 

lapidei. 
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7.7.3.2 Pilastri e Colonne 

Criteri prestazionali  

 Rispettare gli elementi tipologico-strutturali;  

 Rispettare la funzione strutturale. 

Interventi ammessi 

 Interventi di rinforzo mediante cerchiature realizzate con elementi 

metallici, leghe dotate di proprietà meccaniche speciali, o fibre 

aramidiche e/o di carbonio, preferibilmente in matrice inorganica; 

 Interventi di ripristino mediante tassellature e/o iniezioni non armate 

realizzate con malta idraulica a ritiro controllato compatibile con la 

muratura esistente; 

 Posa in opera di catene a contrasto di archi, volte e coperture; 

 Ricostruzione, in caso di documentata irrecuperabilità o crollo, con 

l’utilizzo di materiali e tecniche uguali o similari a quelli adottati nella 

tradizione costruttiva 

Indirizzi operativi 

 Preliminarmente all’intervento dovrà essere ricercata la causa del 

dissesto; 

 Ricostruire in caso di danneggiamento o degrado la resistenza iniziale a 

sforzo normale; 

 Eliminare le spinte orizzontali mediante catene. 

7.7.4 Strutture orizzontali 

7.7.4.1 Solai e coperture 

Criteri prestazionali  

 Mantenere o ripristinare la continuità ed integrità tecnico-costruttiva dei 

sistemi orizzontali, sia intermedi che di chiusura;  

 Ripristinare la morfologia preesistente eliminando le spinte e avendo 

cura di migliorare le connessioni con le murature d’elevazione; 
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 Evitare modifiche sostanziali alle caratteristiche strutturali esistenti 

riducendo il grado di disturbo sulle parti non interessate; 

 Evitare l’inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle 

parti adiacenti, possa indurre effetti nocivi sulla stabilità dell’intero edificio 

o di sue parti riducendone la duttilità complessiva; 

 Collegare le strutture verticali alle strutture orizzontali; 

 Evitare l'inserimento di cordoli che comportino tagli continui nelle 

murature, dando la preferenza ad incatenamenti e a travi perimetrali 

esterne alla muratura e a questa collegata puntualmente; 

 Mantenere le coperture in legno per limitare le masse nella parte più alta 

dell’UE; 

 Compensare la spinta di puntoni inclinati privi di semicatene in piano; 

 Conferire resistenza a trazione alla sommità muraria e ripartire i carichi;  

 Assicurarsi che sia presente un buon collegamento nei nodi delle 

capriate al fine di evitare scorrimenti e distacchi in presenza di azioni 

orizzontali. 

Interventi ammessi 

 Realizzazione delle opere di preconsolidamento delle murature e di 

consolidamento dei solai atte a garantire l’efficienza prestazionale delle 

travi; 

 Sostituzione dei solai lignei preesistenti, o ricostruzione in caso di 

documentata irrecuperabilità o crollo, con l’utilizzo di materiali e tecniche 

uguali o similari a quelli adottati nella tradizione costruttiva; 

 Interventi strutturali con eventuale utilizzo di materiali e tecniche attuali e 

comunque compatibili con i caratteri costruttivi, tipologici e architettonici 

dell’edificio; 

 Posa in opera di vincoli che colleghino le travi principali e le strutture 

secondarie alle murature portanti parallele e ortogonali all’orditura; 

 Irrigidimento limitato dei solai lignei fissando un secondo tavolato su 

quello esistente con andamento incrociato e collaborante alle travi 

principali, mediante perni anche di legno, con particolare attenzione ai 

collegamenti con i muri laterali; 
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 Realizzazione di un controventamento con tiranti metallici, collegando il 

tavolato e le travi alla muratura; 

 Incremento della resistenza nel piano di solai a travi in legno e pianelle di 

cotto mediante la realizzazione all’estradosso di sottili caldane armate in 

calcestruzzo alleggerito o mediante la posa di pannelli di compensato 

fenolico, si avrà cura di collegare il nuovo strato alle murature perimetrali 

ed alle travi lignee; 

 Incremento della resistenza nel piano di solai a putrelle e voltine o 

tavelloni mediante la sostituzione del riempimento con sottili caldane 

armate in calcestruzzo alleggerito, si avrà cura di collegare il nuovo 

strato alle murature perimetrali ed alle travi metalliche; 

 Collegamento dei profili metallici esistenti nei solai a putrelle e voltine o 

tavelloni saldando bandelle metalliche trasversali; 

 Realizzazione di cordoli-tiranti in legno o in metallo connessi sia alle 

murature sia alle orditure in legno del tetto; 

 Irrigidimento della falda di copertura esclusivamente mediante la 

realizzazione di controventatura o tavolato ligneo. 

Indirizzi operativi 

 La modifica delle quote di imposta dei solai è possibile solo nel caso di 

modesti sfalsamenti, intesi a migliorare il collegamento fra strutture 

contigue nonché il sistema funzionale e di fruizione dell’immobile anche 

appartenenti a UE adiacenti, e la prestazione sismica dell’edificio, 

verificandone le interazioni con le UE adiacenti, e senza alterazione dei 

caratteri geometrico-spaziali dei vani terranei; 

 Esclusione di interventi edilizi (ad esempio, quelli di contrasto dell’umidità 

di risalita: vespai e solai) che introducano sostanziali modifiche 

nell’altezza dei vani terranei; 

 Conservazione dei solai in legno di pregio ricorrendo, se necessario ai 

fini della sicurezza, a tecniche di rinforzo minime (anche nel peso) e 

reversibili in grado di garantire l’aumento di resistenza necessario, il 

collegamento con i muri circostanti, l’azione di ripartizione delle 

sollecitazioni sismiche fra i vari elementi strutturali; 
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 Consolidamento con recupero senza alterazione dei sistemi statici; 

 Consolidamento statico con l’uso di materiali innovativi e nuova 

tecnologia solo se compatibili;  

 Valutare la qualità muraria delle pareti di ancoraggio, lo stato 

conservativo delle travi portanti e l’effettiva capacità dei solai di collegare 

le pareti murarie; 

 Adottare la tecnica di rinforzo con soletta collaborante in calcestruzzo 

alleggerito solo quando si siano valutati gli effetti di tale intervento sul 

comportamento globale delle strutture adiacenti e in relazione alle 

specifiche esigenze di conservazione; 

 Nessuna alterazione delle caratteristiche fisiche per non creare aree di 

squilibrio termo-igrometrico. 

7.7.4.2 Archi e volte 

Criteri prestazionali 

 Mantenere o ripristinare la continuità ed integrità tecnico-costruttiva dei 

sistemi orizzontali, sia intermedi che di chiusura;  

 Rispettare la morfologia degli archi e delle volte con mantenimento degli 

elementi originari;  

 Ridurre o eliminare le spinte; 

 Pretendere le catene in modo da contrastare la spinta senza che sia 

necessaria alcuna ulteriore deformazione; 

 Limitare una distribuzione asimmetrica e torsionale delle azioni sismiche 

privilegiando strutture orizzontali flessibili ed evitando l’inserimento di 

diaframmi rigidi; 

 Eliminare le discontinuità e/o le lacune tali da impedire la trasmissione 

degli sforzi di compressione; 

Interventi ammessi 

 Consolidamento con recupero e senza alterazione dei sistemi statici; 

 Rifacimento di archi e volte preesistenti, o ricostruzione in caso di 

documentata irrecuperabilità o crollo, anche in foglio, utilizzando 
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materiali e tecniche uguali o similari a quelli adottati nella tradizione 

costruttiva; 

 Inserimento di catene alle reni di archi e volte o a livelli diversi purché sia 

dimostrata l’efficacia nel contenimento della spinta e siano verificate le 

sollecitazioni taglianti e flessionali che si producono nella parete; 

 Ove tecnicamente possibile, ripristino della geometria, risollevando le 

porzioni deformate e reintegrando la muratura andata persa con materiali 

compatibili da un punto di vista chimico-fisico; 

 Rimozione di riempimenti sciolti e materiali di risulta; 

 Rinforzo delle zone tese di cupole con materiali compatibili da un punto 

di vista chimico-fisico posizionati all’estradosso;  

 Interventi strutturali con eventuale utilizzo di materiali e tecniche attuali e 

comunque compatibili con i caratteri costruttivi, tipologici e architettonici 

dell’edificio; 

 Reintegrazione di volte in foglio e interventi di placcaggio per fasce o 

ancoraggio alla struttura soprastante. 

Indirizzi operativi  

 Esclusione di interventi edilizi che introducano sostanziali modifiche 

nell’altezza dei vani terranei; 

 Ripristino della curvatura quando insufficiente a causa di difetti nella 

realizzazione originale o per deformazioni intervenute successivamente; 

 Riduzione dei carichi all’estradosso previa attenta valutazione 

dell’alterazione della curva di pressione e dei carichi accidentali 

applicabili; 

 Nessuna alterazione delle caratteristiche fisiche per non creare aree di 

squilibrio termo-igrometrico; 

 Si esclude il ricorso a tecniche di placcaggio all'estradosso mediante 

cappe in calcestruzzo armato, poiché incrementano le masse, variano il 

regime termo-igrometrico, possono variare lo schema statico esistente o 

separarsi dalla struttura voltata; 

 Interventi con compositi sono ammissibili solo per fasce, in maniera da 

non incrementare le masse o non impedire lo scambio termo-igrometrico; 
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 Nel caso di volte, realizzate in foglio, strutturalmente indipendenti 

dall’orizzontamento soprastante e danneggiate dal sisma, reintegrare 

l’apparecchio e migliorare la prestazione sismica per scongiurare 

possibili crolli anche solo parziali.  

7.8 Elementi di collegamento verticale 

Criteri prestazionali  

 Valorizzare e conservare le preesistenze storico-tipologiche; 

 Mantenere o ripristinare la continuità ed integrità tecnico-costruttiva dei 

sistemi di collegamento, sia interni che esterni;  

 Rispettare la morfologia dei corpi scala con mantenimento degli elementi 

originari. 

Interventi ammessi 

 Consolidamento con recupero e senza alterazione dei sistemi statici; 

 Rifacimento dei sistemi di collegamento preesistenti, o ricostruzione in 

caso di documentata irrecuperabilità o crollo, utilizzando materiali  e 

tecniche uguali o similari a quelli adottati nella tradizione costruttiva; 

 Interventi strutturali o realizzazione ex novo con eventuale utilizzo di 

materiali e tecniche attuali e comunque compatibili con i caratteri 

costruttivi, tipologici e architettonici dell’edificio. 

Indirizzi operativi  

 Nel rifacimento della scala al piano terreno è possibile ipotizzare una 

differente articolazione della prima rampa, evitando che il primo gradino 

sia a ridosso del portone d’ingresso; 

 La realizzazione di una rampa all’interno di una UE dovrà avvenite  in 

maniera chiaramente interpretabile ed alterando il meno possibile la 

lettura dell’impianto distributivo originario. Si adotteranno preferibilmente 

soluzioni leggere in acciaio o in legno; 

 La realizzazione di una scala esterna di collegamento alle UI dovrà 

avvenire in maniera chiaramente interpretabile ed alterando il meno 
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possibile i caratteri tipo-morfologici e storico-formativi dell’UE e 

dell’ambito di riferimento. 

7.9 Spazi aperti di proprietà privata e parti comuni (chiostri, cortili, giardini, 

orti) 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Manutenzione e nella Riqualificazione.  

7.10 Sopraelevazioni 

7.10.1 Sopraelevazioni totali disarmoniche 

Criteri prestazionali 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Riqualificazione. 

Interventi ammessi 

 Quelli indicati negli articoli della Riqualificazione per detto tipo di 

intervento.   

Indirizzi operativi 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nella 

Riqualificazione. 

7.10.2 Sopraelevazioni parziali disarmoniche 

Valgono i criteri prestazionali e gli indirizzi operativi previsti per detto articolo 

nella Riqualificazione.  

7.11 Modificazione dell'impianto edilizio ed immobiliare 

Valgono i criteri prestazionali e gli indirizzi operativi previsti per detto articolo 

nella Riqualificazione.  
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8 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA_RE 

Tutte le Ristrutturazioni edilizie previste nei piani di ricostruzione sono di tipo A. 

È consentito al progettista l’adozione motivata del tipo B. 

8.1 Chiusure verticali  

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Quelli indicati negli articoli precedenti per detto tipo di 

intervento; 

 Tipologie A e B: Modifiche ai divisori interni non ricomprese nella 

manutenzione straordinaria od opere interne. 

Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi  prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 

8.2 Impianti ed elementi accessori  

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Quelli indicati negli articoli precedenti per detto tipo di 

intervento. 

Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi  prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 
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8.3 Strutture 

8.3.1 Presidi di rinforzo 

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Quelli indicati negli articoli precedenti per detto tipo di 

intervento; 

 Tipologie A e B: In presenza di muratura di mattoni pieni o a blocchi 

artificiali portanti, realizzazione di cordolo sommitale di CA con altezza 

inferiore alla misura minore fra lo spessore della parete e 40 cm. 

Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi  prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 

 

8.3.2 Fondazioni 

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Quelli indicati negli articoli precedenti per detto tipo di 

intervento. 

Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi  prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 

8.3.3 Strutture verticali  

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Quelli indicati negli articoli precedenti per detto tipo di 

intervento; 

 Tipologie A e B: Ripristino di aperture e realizzazione di nuove bucature, 

sempre nel rispetto del disegno complessivo della facciata interessata 

all’intervento. Nel caso in cui la conseguente riduzione di rigidezza risulti 
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problematica per la risposta globale, sarà disposto un telaio chiuso in 

acciaio, di rigidezza e resistenza tali da ripristinare per quanto possibile 

la condizione preesistente; 

 Tipologie A e B: Rinforzo della muratura con intonaco armato, realizzato 

su entrambi i paramenti, mettendo in opera i necessari collegamenti 

trasversali e fra i vari piani, nonché la corretta sovrapposizione fra le reti. 

Occorre inoltre curare i collegamenti tra le pareti ortogonali ed i solai e 

assicurare un’adeguata protezione delle armature dai processi degrado; 

 Tipologie A e B: In caso di crolli o di sostituzione di murature realizzate 

con elementi non portanti, ricorso a tecniche costruttive con impiego di 

materiali artificiali portanti anche diversi dalle preesistenze;  

 Tipologia B: Realizzazione di nuovi aggetti, sempre nel rispetto del 

disegno complessivo dell’aggregato cui appartiene l’UE e della tradizione 

costruttiva locale. Sono esclusi elementi di CA. 

Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi  prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 

8.3.4 Strutture orizzontali 

8.3.4.1  Solai e coperture   

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Quelli indicati negli articoli precedenti per detto tipo di 

intervento; 

 Tipologia B: Solai lignei o volte preesistenti, purché degradati e privi di 

valore documentale, potranno essere sostituiti con strutture di uguali tipo 

e forma, realizzate con materiali compatibili. È esclusa la realizzazione di 

solai in latero-cemento; 

 Tipologia A: Spostamento dei piani d’imposta dei solai per 

l’adeguamento delle altezze utili interne di vani abitabili, senza alterare 

sostanzialmente i prospetti. 
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 Tipologia B: Spostamento dei piani d’imposta dei solai per 

l’adeguamento delle altezze utili interne di vani abitabili, anche 

modificando la posizione delle aperture nei prospetti, sempre nel rispetto 

delle caratteristiche tipologiche dell'edificio; 

Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi  prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 

8.3.4.2  Archi e volte 

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Tutti quelli descritti ai capitoli precedenti; 

 Tipologie A e B: Ricorrere a tecniche di placcaggio all'estradosso 

mediante cappe in calcestruzzo armato quando è assicurabile il 

collegamento tra la cappa e la struttura voltata. 

 Tipologie A e B: Demolizione di volte in foglio separate dalle strutture 

orizzontali soprastanti e prive di apparati decorativi.  

 Tipologia B: Interventi strutturali con eventuale utilizzo di materiali e 

tecniche attuali, compatibili da un punto di vista chimico-fisico e solo se 

non prospicienti spazi pubblici. 

Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi  prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 

8.4 Elementi di collegamento verticale 

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Quelli indicati negli articoli precedenti per detto tipo di 

intervento. 
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Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi  prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 

8.5 Spazi aperti di proprietà privata e parti comuni (chiostri, cortili, giardini, orti) 

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Quelli indicati negli articoli precedenti per detto tipo di 

intervento. 

Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi  prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 

8.6 Sopraelevazioni 

Interventi ammessi 

 Tipologie A e B: Quelli indicati negli articoli precedenti per detto tipo di 

intervento. 

Indirizzi operativi 

 Uniformarsi, secondo i casi, agli indirizzi prescritti rispettivamente per la 

Manutenzione Straordinaria, la Riqualificazione e il Restauro Critico-

Conservativo. 

8.7 Modificazione dell'impianto immobiliare 

Interventi ammessi 

 Tipologia B: Rifusione, accorpamento, frazionamento di unità immobiliari. 
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8.8 Demolizione e ricostruzione  

Interventi ammessi 

 Tipologia B: Demolizione dei volumi accessori e la loro ricostruzione, 

anche con cambio di destinazione d’uso, nel rispetto delle caratteristiche 

tipologiche dell’edificio 

 Tipologia B: Demolizione e ricostruzione dell’edificio nella medesima 

posizione e con la medesima volumetria, fatte salve le sole innovazioni 

necessarie per l’adeguamento alla normativa sismica, sul rendimento 

energetico, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sul comfort 

ambientale. 
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9 RICOSTRUZIONE_RS 

Per ciascun intervento di Ricostruzione il PDR individua interventi ammessi e 

indirizzi operativi che sono presentati sistematicamente nei paragrafi che 

seguono e sinotticamente in Figura 2. 

Criteri prestazionali 

 Controllare l’interazione sismica con le costruzioni adiacenti. 

Interventi ammessi 

 Integrazione volumetrica; 

 Ricostruzione architettonica;  

 Costruzione di completamento su aree libere per la ricucitura di porzioni 

di aggregato o all’interno di invasi spaziali con margini non definiti; 

 Completamento di fronti con sopraelevazioni integrate. 

Indirizzi operativi 

 Per gli interventi di integrazione volumetrica di un edificio solo 

parzialmente collassato è obbligatoria la salvaguardia di tutte le strutture 

esterne recuperabili, nonché la salvaguardia di quegli elementi interni 

che costituiscono delle costanti tipologiche a livello di tessuto urbano 

(androni voltati passanti dallo spazio pubblico stradale a quello cortilivo 

privato, scale), nel rispetto della posizione e dell’altezza dei muri di 

prospetto preesistenti; 

 Per gli interventi di ricostruzione di una fabbrica storica non più 

suscettibile di recupero o collassata, oppure di ricucitura di un margine 

edificato, o di riconfigurazione di un margine spaziale, il progetto dovrà 

tenere conto dei caratteri tipici del costruito storico e del sistema di 

relazioni geometriche e topologiche che sussistono fra gli edifici e gli 

spazi aperti dell’unità ambientale di riferimento. In tal senso, la lettura del 

paesaggio urbano avverrà attraverso uno studio storico-critico mirato 

all’individuazione dei caratteri di figurabilità dell’unità d’ambito per 
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conservarne la struttura morfologica consolidata nel tempo e l’integrità 

estetico- percettiva. 

 Detto studio sarà costituito da: 

o analisi dei limiti superiori e inferiori delle fronti architettoniche (il 

contatto con il cielo e l’attacco a terra), 

o accertamento dei caratteri architettonici dipendenti dal sito, 

o riconoscimento di assialità, simmetrie, allineamenti, linee di 

visuale, fronti di impatto, etc., 

o rilevazione di variazioni, differenze, discontinuità, ibridazioni, 

o identificazione della percezione spaziale e visuale dell’ambiente 

costruito (continua o discretizzata, statica o dinamica, di 

compressione o dilatazione, di “pulsazione” o uniformità); 

 Per gli edifici di ricucitura degli invasi architettonici e per gli edifici da 

ricostruire è ammessa la libertà di progettazione e di realizzazione per 

quanto riguarda la forma, la struttura e la materia di finitura dei muri di 

prospetto esterni ed interni. Si prevede l’uso di forme, strutture e 

materiali tali da non creare fratture figurative con il quadro ambientale 

storico; 

 Per gli edifici di completamento e ricucitura la posizione dei muri di 

prospetto esterni non deve alterare il rapporto tra i tessuti urbani, i 

percorsi di relazione e gli spazi pubblici e privati, sia sul piano fruitivo sia 

sul piano ambientale (identità e riconoscibilità), nonché le condizioni di 

benessere termo-igrometrico e luminoso dell’unità ambientale di 

riferimento; 

 Per le costruzioni di completamento e ricucitura il numero di elevazioni 

fuori terra deve essere congruente con il tipo di percorso su cui insistono 

(adduzione, impianto, collegamento, ristrutturazione) e con il livello di 

strutturazione formale del dell’unità d’ambito di riferimento; 

 Per gli edifici da ricostruire, si prescrive il vincolo di rispettare la 

posizione dei muri di prospetto; 

 Per tutte le sopraelevazioni è ammesso unicamente un assetto 

morfologico coerente con i caratteri del sistema edilizio e gli aspetti 

configurativi del contesto; è prescritto l’uso di materiali tradizionali ed in 
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particolare degli stessi materiali dei piani sottostanti. È ammessa la 

libertà di configurazione distributiva interna con il solo vincolo di 

rispettare gli elementi di definizione tipologica dell’intero edificio 

(posizione delle scale, ove esistenti, posizione dei muri di prospetto, 

sistema delle coperture, sistema delle aperture sui fronti pubblici);  

 Per gli edifici di ricostruzione in area di crollo o di demolizione, per gli 

edifici di completamento e risarcitura, nelle sopraelevazioni devono 

essere realizzate coperture a falde con geometria e finiture tradizionali; 

Per gli interventi relativi al sistema della ricostruzione occorre 

comprendere, ove necessario, la corte o lo spazio di pertinenza 

dell’edificio; 

 Per assicurare un comportamento sismico adeguato, l’intervento di 

ricostruzione dovrà realizzare una continuità strutturale con le UE 

adiacenti, ovvero separarsi completamente dalle UE adiacenti. In questo 

caso, al fine di eliminare fratture figurative dell’Unità d’Ambito, le 

estremità del giunto dovranno essere chiuse con soluzioni leggere, 

duttili, durevoli e compatibili. In entrambe le evenienze si dovrà valutare 

la risposta del Sistema Edilizio di Riferimento, con particolare riguardo 

alla posizione, interclusa, d’angolo o di testata, in cui le UE preesistenti si 

verranno a trovare a seguito dell’intervento nonché, nel caso di 

orizzontamenti rigidi, alla regolarità dell’AE prima e dopo l’intervento. 
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Figura 2. Quadro sinottico di vincoli, interventi ammessi e indirizzi operativi della 

Ricostruzione. 



ALLEGATO 2 
CARTA DELLE CATEGORIE DI 

INTERVENTO SUL SISTEMA DELLE
RETI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
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Comune di Lucoli 

Piano di Ricostruzione - Norme Tecniche di Attuazione 

Allegato 2 - Carta delle categorie di intervento  

sul sistema delle reti di urbanizzazione primaria 

 

Carta delle categorie di intervento 

La Carta delle categorie di intervento sul sistema delle reti di urbanizzazione 

primaria contiene le specificazioni delle modalità di intervento per ciascuna 

delle categorie indicate all’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione. In 

particolare, nella Carta, per ciascun elemento architettonico e costruttivo, sono 

indicati:  

 “Criteri prestazionali” che individuano gli obiettivi da assumere nel 

progetto; 

 “Interventi ammessi” che indicano uno o più interventi possibili, tra i quali 

è obbligatorio scegliere quelli più adatti al caso concreto. 

 

a) Manutenzione straordinaria  

Criteri prestazionali 

 Miglioramento della funzionalità e della sicurezza delle singole reti; 

 Miglioramento della funzionalità dei raccordi e allacci tra diversi livelli 

(principale e secondaria) della stessa rete. 

Interventi ammessi 

 Installazione e modifica delle reti  (idraulica, elettrica, fognaria);  

 Differenziazione delle reti di raccolta delle acque bianche e delle acque 

nere; 

 interramento dei cavi elettrici di bassa tensione. 
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b) Ristrutturazione  

Criteri  prestazionali 

 Miglioramento dell'efficienza complessiva degli impianti e riduzione  degli 

oneri di manutenzione e riparazione attraverso la riorganizzazione delle 

reti (ad esclusione del gas) e il loro ’alloggiamento in un cunicolo 

polifunzionale ispezionabile  o in un condotto accessibile tramite 

pozzetti;  

Interventi ammessi 

 Realizzazione di condotti di alloggiamento delle reti principali (anello di 

bordo del centro storico), accessibili tramite pozzetti realizzati in modo 

da consentire le operazioni di posa, giunzione, derivazione delle reti 

senza necessità di accesso all’interno di essi; 

 Realizzazione di cunicoli tecnologici di alloggiamento  delle reti, costituiti 

da uno spazio comune, opportunamente suddiviso, totalmente  

accessibile grazie a d una copertura rimovibile  per tutta la lunghezza di 

tratti strade  pianeggianti o in lieve pendenza e  parzialmente accessibile 

attraverso pozzetti di ispezione in corrispondenza di tratti che insistono 

sotto scale, scalinate o cordonate; 

 Riposizionamento delle reti (idraulica, elettrica e fognaria) all’interno di 

condotti e cunicoli tecnologici;  

 Differenziazione delle reti di raccolta delle acque bianche e delle acque 

nere e loro alloggiamento in condotti e cunicoli tecnologici; 

 Interramento dei cavi elettrici di bassa tensione e loro alloggiamento in 

condotti e cunicoli tecnologici; 

 Installazione di idranti a colonna soprasuolo con scarico automatico 

antigelo e attacchi UNI.  

 

 
 



ALLEGATO 3 
CARTA DELLE CATEGORIE DI

INTERVENTO SUL SISTEMA DEGLI
SPAZI APERTI



Area omogenea della Neve - Comune di Lucoli 

Norme Tecniche di Attuazione – All.3 

 

 1 

 

Comune di Lucoli 

Piano di Ricostruzione - Norme Tecniche di Attuazione 

Allegato 3 - Carta delle categorie di intervento  

sul sistema degli spazi aperti 

 

Carta delle categorie di intervento 

La Carta delle categorie di intervento sul sistema degli spazi aperti contiene le 

specificazioni delle modalità di intervento per ciascuna delle categorie indicate 

agli artt. 18 e 19 delle Norme Tecniche di Attuazione, in riferimento 

rispettivamente agli spazi pavimentati pubblici e agli spazi verdi pubblici e 

privati. In particolare, nella Carta, per ciascun elemento architettonico e 

costruttivo, sono indicati:  

 “Criteri prestazionali” che individuano gli obiettivi da assumere nel 

progetto; 

 “Interventi ammessi” che indicano uno o più interventi possibili, tra i quali 

è obbligatorio scegliere quelli più adatti al caso concreto. 

 

Categorie di intervento su spazi pavimentati pubblici 

 

a) Manutenzione straordianaria 

 

Criteri prestazionali  

 Conservazione dell’efficienza e della qualità di spazi pavimentati storici e 

consolidati; 

 Recupero dell’efficienza funzionale e della qualità di spazi pavimentati 

che presentano uno stato di degrado e/o di danno recuperabile 

attraverso interventi parziali. 
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Interventi ammessi 

 Riparazione e sostituzione di parti delle pavimentazioni lapidee storiche 

e consolidate, senza modificarne modalità di posa, forma, 

funzionamento e condizioni di permeabilità complessive;  

 Reintegrazione di parti di pavimentazioni lapidee  storiche e consolidate, 

in presenza di discontinuità e lacune  (presenza di parti  asfaltate a 

seguito del rifacimento di reti, etc.) con materiali , modalità di posa del 

tutto simili a quelle storiche e consolidate;  

 Rifacimento di pavimentazioni con sostituzione di materiali incongrui 

(asfalto, cemento, porfido) e modifica delle modalità di posa senza 

alterare l’assetto generale dello spazio;  

 Pulitura di superfici pavimentate dalle specie vegetazionali infestanti; 

 Pulitura, riparazione e sostituzione degli elementi del sistema di 

convogliamento e smaltimento delle acque piovane  (canalette, caditoie, 

tombini,  etc.), senza apportare modifiche alle  pendenze e alla struttura 

della rete di raccolta e smaltimento; 

 Pulitura, riparazione e sostituzione di parti danneggiate di manufatti e 

arredi (sedute in pietra, legno o altro materiale tradizionale , fontane e 

fontanili storici, edicole sacre, parapetti e muretti  etc) senza modifica di 

materiali, forme e dimensioni; 

 Rimozione di singoli elementi di arredo e di manufatti non coerenti con i 

caratteri storici e consolidati;. 

 Sostituzione, riparazione pulitura delle lampade, dei supporti, degli 

accessori elettrici e degli apparecchi di illuminazione senza che ciò ne 

modifichi l’aspetto.   

 

b) Riqualificazione 

 

Criteri prestazionali 

 Miglioramento della qualità  spaziale di ambiti compromessi dalla 

presenza di materiali incongrui; 
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 Recupero della funzionalità di spazi caratterizzati da incoerenza, 

eterogeneità e insicurezza  insicuro rispetto alle condizioni  climatico-

ambientali del contesto. 

 

Interventi ammessi 

 Sostituzione  di pavimentazioni parzialmente o totalmente incongrue per 

caratteristiche materiche e/o estetiche e/o funzionali;  

 Riconfigurazione   del sistema  di convogliamento  e smaltimento  delle 

acque meteoriche assicurando una pendenza trasversale non inferiore al 

2% e garantendo la  presenza (anche attraverso nuova realizzazione) di 

elementi rompitratta trasversali  in materiale lapideo (largamente 

presenti nella tradizione costruttiva locale) volti a ridurre la velocità di 

deflusso delle acque e delle nevi sciolte nelle strade con pendenza 

longitudinale maggiore del 5%; 

 Sostituzione  di elementi di convogliamento e smaltimento delle acque 

meteoriche (canalette di scolo, tombini, caditoie) parzialmente o 

totalmente incongrui per caratteristiche materiche e/o estetiche e/o 

funzionali; 

 Sostituzione di elementi di arredo  e manufatti (panche, fontanelle, etc) 

non congruenti con i caratteri storici con nuovi  elementi  appartenenti 

alla tradizione consolidata anche attraverso una loro consapevole 

reinterpretazione;  

 Sostituzione degli apparecchi di illuminazione e loro supporti incongrui 

con nuovi elementi dai materiali, colori e effetti di illuminazione 

congruenti con il tessuto urbano interessato dal punto di vista funzionale, 

estetico e ambientale (risparmio energetico);  

 Rimozione di elementi e materiali precari. 

 

c) Restauro critico-conservativo 

 

Criteri prestazionali 
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 Conservazione attiva  degli elementi costitutivi degli spazi pavimentati  di 

particolare pregio storico-architettonico e in buono stato tecnico-

funzionale senza alterazione delle caratteristiche peculiari degli elementi 

e dei materiali;  

 Recupero della funzionalità e della qualità spaziale di spazi pavimentati 

di particolare pregio storico-architettonico caratterizzati da un o stato di 

degrado e/o di danno medio/basso.  

 

Interventi ammessi 

 Restauro di parti o elementi in stato di degrado privilegiando ove 

possibile  il recupero e il riuso dei materiali esistenti e adottando  

modalità di posa del tutto simili a quelle storiche e consolidate; 

 Reintegrazione di parti mancanti con  materiali e modalità di posa del 

tutto simili a quelle storiche e consolidate; 

 Eliminazione di elementi o parti incongrue  e reintegrazione con materiali 

, modalità di posa del tutto simili a quelle storiche e consolidate;  

 Ricostruzione con materiali e tecniche similari  o compatibili con quelle 

esistenti nei casi di introduzioni ex-novo (solo per comprovate 

impossibilità di recupero dei materiali esistenti); 

 Restauro di parti ed elementi  del sistema  di convogliamento  e 

smaltimento  delle acque meteoriche storici e consolidati (canalette, 

tombini, caditoie, elementi rompitratta)  nel rispetto della funzionalità 

idraulica esistente;  

 Recupero e rifacimento, ove necessario , di parti ed elementi   del 

sistema  di convogliamento  e smaltimento  delle acque meteoriche  

mantenendo la funzionalità idraulica esistente;   

 Restauro degli elementi storici e consolidati (muretti, sedute, fontane, 

apparecchii illuminanti)  in stato di degrado, sia in uso che attualmente in 

disuso  

 Eliminazione di elementi o parti incongrue; 
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 Ricostruzione con materiali e tecniche similari o compatibili con quelle 

esistenti nei casi di introduzioni ex-novo (solo per comprovate 

impossibilità di recupero di elementi e materiali  esistenti). 

 

d) Ristrutturazione  

 

Criteri prestazionali 

 Riconfigurazione degli spazi pavimentati atta a garantire idonee 

condizioni di funzionalità e vivibilità anche in rapporto a nuove modalità 

d'uso compatibili con il contesto; 

 Recupero  della funzionalità idraulica e delle condizioni di sicurezza degli 

spazi pavimentati in rapporto alle caratteristiche climatiche e ambientali 

e alle diverse utenze (anziani, bambini, persone con ridotte capacità 

motorie.  

Interventi ammessi  

 Rifacimento delle pavimentazioni e dei sottofondi stradali con materiali e 

modalità di posa idonei rispetto ai caratteri funzionali, climatici e 

ambientali del contesto;  

 Rifacimento di scale, gradinate e cordonate in rapporto alle pendenze 

esistenti e alle ottimali condizioni di accessibilità per i diversi utenti;  

 Trasformazione e nuova realizzazione del sistema di convogliamento e 

smaltimento delle acque superficiali atto a garantire il  deflusso delle 

acque e delle nevi sciolte assicurando una pendenza trasversale non 

inferiore al 2% e realizzando  elementi rompitratta trasversali  in 

materiale lapideo (largamente presenti nella tradizione costruttiva locale) 

volti a ridurre la velocità di deflusso delle acque e delle nevi sciolte nelle 

strade con pendenza longitudinale maggiore del 5%; 

 Trasformazione, riposizionamento e realizzazione di manufatti e 

attrezzature (muretti, parapetti, sedute, chioschi, etc.); 

 Trasformazione riposizionamento e realizzazione di impianti di 

illuminazione (apparecchi e loro supporti). 
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Categorie di intervento su spazi verdi pubblici e privati 

 

a) Manutenzione straordinaria 

 

Criteri prestazionali 

 Conservazione e miglioramento della morfologia e delle strutture 

tradizionali di contenimento del suolo nonché dell’efficienza della rete di 

drenaggio superficiale (impluvi e canalette); 

 Conservazione  dell’efficienza e della qualità delle recinzioni, degli arredi 

e dei manufatti;  

 Conservazione  degli impianti vegetazionali storici e consolidati (siepi, 

filari, elementi arborei isolati) e  dell’immagine urbana che essi hanno 

costruito; 

 

Interventi ammessi 

 Risistemazione  parziale  delle scarpate e dei terreni in pendenza  in 

analogia con le pendenze esistenti sullo stesso versante al fine di 

recuperare situazioni localizzate di dissesto e abbandono;  

 Riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o non funzionanti delle 

opere di consolidamento del suolo e di drenaggio delle acque in analogia 

a quelle esistenti;  

 Tinteggiatura, riparazione e sostituzione di recinzioni, parapetti, muretti, 

senza modificarne materiali, colori, posizione, forma, dimensioni e 

aperture; 

 Taglio e pulitura delle superfici a prato; 

 Potatura delle specie arboree e arbustive; 

 Eliminazione dalle specie vegetazionali infestanti, con riciclaggio in loco 

dei materiali organici residui; 

 Reintegrazione delle specie arboree e arbustive e rimozione degli 

esemplari morti con esemplari della stessa specie senza modificare 

forma e funzionamento dello spazio aperto; 

 Mantenimento di associazioni vegetazionali di particolare rilevanza 

naturalistica in termini di biodiversità locale. 
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b) Riqualificazione 

 

Criteri prestazionali 

 Recupero delle  condizioni di stabilità del suolo e delle  condizioni ottimali 

di assorbimento e drenaggio delle acque meteoriche;  

 Recupero delle relazioni storiche e consolidate tra spazi costruiti e spazi 

aperti attraverso l’eliminazione di  elementi di filtro e separazione 

incongrui e il ripristino di una maggiore permeabilità d’uso tra i due tipi di 

spazio;   

 Recupero dell’immagine storica e consolidata degli spazi verdi attraverso 

eliminazione di  specie vegetazionali e impianti alloctoni e specie 

infestanti. 

  

Interventi ammessi  

 Sostituzione di opere di consolidamento incongrue e dal forte impatto 

paesaggistico con elementi che reintrpetrano la tradizione (muri a secco, 

scarpate erbose) e tecniche di ingegneria naturalistica compatibili con le 

caratteristiche morfologiche del paesaggio urbano dei centri storici; 

 Sostituzione di elementi della rete di convogliamento e smaltimento delle 

acque superficiali;  

 Sostituzione di recinzioni, parapetti e muretti in stato di degrado o  

incongrue con elementi caratterizzati da materiali, colori e design 

compatibili con le caratteristiche storiche e consolidate.  

 

c) Restauro critico-conservativo  

 

Criteri prestazionali  

 Conservazione dell'immagine storica e consolidata degli spazi verdi di 

particolare valore storico -simbolico nonché  delle relazioni significative  

tra spazio aperto e spazio costruito;  
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 Reintegrazione dell'immagine degli spazi aperti di particolare valore 

storico paesistico e simbolico attualmente caratterizzati da scarsa 

leggibilità. 

  

Interventi ammessi   

 Restauro delle opere di consolidamento del suolo (muri a secco, 

terrazzamenti)  e dei sistemi di convogliamento delle acque (impluvi, 

canalette) in stato di degrado; 

 Risistemazione di quote, pendenze, dislivelli in coerenza con le 

sistemazioni storiche e consolidate e l’assetto morfologico circostante e 

garantendo il regolare deflusso e la raccolta delle acque e delle nevi 

sciolte; 

 Restauro di manufatti, arredi e impianti di illuminazione in stato di 

degrado, sia in uso che attualmente in disuso;  

 Eliminazione di elementi o parti incongrue (baracche, recinzioni e 

costruzioni precarie, etc.);  

 Integrazione e riproposizione critica  di percorsi, recinzioni , manufatti e 

arredi con materiali e tecniche similari o compatibili rispetto a  quelle 

esistenti nei casi di introduzioni ex-novo (solo per comprovate 

impossibilità di recupero di elementi e materiali esistenti); 

 Completamento degli impianti vegetazionali che presentino alterazioni o 

perdita di elementi con specie dello stesso tipo e grandezza di quelle 

esistenti; 

 Eliminazione di specie infestanti o alloctone;  

 Inserimento  di specie vegetazionali arboree e arbustive autoctone e 

consolidate con orientamenti, allineamenti e sesti di impianto  che 

rileggono e reinterpretano quelli storici o propri del contesto. 

 

d) Ristrutturazione   

 

Criteri prestazionali  
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 Recupero  della stabilità e della  funzionalità idraulica degli spazi verdi  in 

rapporto alle caratteristiche morfologiche e climatico- ambientali del 

contesto  

 Recupero della funzionalità ecologica e paesistica di aree degradate , 

abbandonate e residuali che  compromettono la qualità del contesto 

urbano  

 Riconfigurazione degli spazi verdi  atta a  garantire idonee condizioni di 

funzionalità e vivibilità anche in rapporto a nuove modalità d'uso 

compatibili con il contesto e aperte ad una pluralità di utenti (persone 

diversamente abili, bambini, anziani, etc)  

 

Interventi ammessi 

 Riorganizzazione e risistemazione di quote, pendenze, dislivelli in 

coerenza con le sistemazioni esistenti e l’assetto morfologico circostante 

e garantendo il regolare deflusso e la raccolta delle acque e delle nevi 

sciolte; 

 Rifacimento di opere di consolidamento e sostegno del suolo (muretti, 

terrazzamenti) e degli elementi della rete di drenaggio (canalette, 

impluvi);  

 Rifacimento o nuova realizzazione di percorsi, recinzioni, manufatti e 

arredi funzionali alla riorganizzazione complessiva dello spazio aperto e 

alla sua fruibilità e accessibilità; 

 Trasformazione riposizionamento e realizzazione di impianti di 

illuminazione (apparecchi e loro supporti).  
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1 DIA - DENUNCIA DI INZIO ATTIVITÀ 

1.1 Domanda 

 La domanda deve essere presentata in bollo, al Comune ed indirizzata al 
Sindaco, redatta su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione 
Comunale con indicazione della data di inizio lavori, delle generalità del 
Progettista, del Direttore dei Lavori e della Ditta Appaltatrice sottoscritta 
dall’avente titolo. 

 

1.2 Elaborati richiesti 

 Un’autocertificazione concernente il titolo di legittimazione (unico proprietario, 
procuratore speciale o presidente del consorzio); 

 La documentazione catastale: estratto di mappa catastale, planimetria 
catastale, certificato catastale; 

 Estratto del PDR in copia conforme rilasciato dal competente Servizio con 
localizzazioni dell’intervento; 

 Relazione che assevera la conformità delle opere da realizzare alla normativa 
urbanistico edilizia, al Regolamento Edilizio e alle norme di sicurezza; 

 Per gli immobili vincolati i preventivi nulla osta; 
 Gli elaborati grafici. 

2 PERMESSO DI COSTRUIRE 

2.1 Domanda 

 La domanda deve essere presentata al Comune ed indirizzata al Sindaco, 
redatta su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale con 
indicazione della data di inizio dei lavori, delle generalità del Progettista, del 
Direttore dei Lavori e della Ditta Appaltatrice sottoscritta dall’avente titolo. 

2.2 Elaborati richiesti 

 Un’autocertificazione concernente il titolo di legittimazione (unico proprietario, 
procuratore speciale o presidente del consorzio); 

 La documentazione catastale: estratto di mappa catastale, planimetria 
catastale, certificato catastale; 

 Estratto del PDR in copia conforme rilasciata dal competente Servizio con 
localizzazioni dell’intervento; 

 Un’auto-certificazione relativa alla conformità igienico-sanitaria dell’intervento 
previsto; 

 Una relazione che assevera la conformità delle opere da realizzare alla 
normativa urbanistico edilizia, al RE e alle norme di sicurezza; 

 I nulla osta necessari per gli immobili soggetti a vincolo; 
 Il progetto degli impianti redatto da un professionista abilitato (art. 110, DPR 

380/2001); 
 La relazione tecnica relativa al risparmio energetico (art.125, DPR 380/2001) 
 La denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (art. 65, DPR 

380/2001); 
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 La dichiarazione di conformità delle opere da realizzare alle norme su 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (DPR 503/1996 e L. 
13/1989 DPR 236/1989, ex artt. 77-82, DPR 380/2001); 

 Il preavviso per i progetti di costruzione in zone sismiche (ex art. 93, DPR 
380/2001); 

 La documentazione fotografica dello stato attuale dell’area o del manufatto 
oggetto di intervento e delle zone adiacenti l’area ed individuazione 
planimetrica dei punti di ripresa delle foto.  

 Gli elaborati grafici. 

3 ELABORATI GRAFICI  

3.1 Elaborati di analisi 

Gli interventi sugli edifici sono preceduti da un rilievo tecnico in scala adeguata alle 
esigenze di lettura e verifica dell'intervento edilizio proposto (opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, restauro critico-conservativo, riqualificazione e ristrutturazione 
edilizia, ricostruzione). 

Il rilievo è corredato inoltre da una relazione illustrativa. 
 

L'indagine del Sistema Minimo di Intervento (SMI) si sviluppa attraverso i seguenti temi 
informativi che qui si richiamano: 
1. inquadramento geografico-territoriale e urbanistico 
2. rilievo geometrico-morfologico (consistenza del SMI - piante, sezioni e prospetti 

quotati),  
3. rilievo architettonico (annotazioni sui materiali e il loro stato di conservazione, con 

evidenza dei partiti architettonici, delle finiture di pregio, delle eventuali 
decorazioni),  

4. rilievo strutturale (caratteristiche costruttive, materiali, tessiture, interassi, sezioni 
resistenti, degrado, quadro fessurativo e deformativo). 

3.1.1 Manutenzione straordinaria 

3.1.2 Inquadramento geografico - territoriale e urbanistico  

L'inquadramento è articolato nei seguenti elaborati: 
 Planimetria catastale del nucleo storico con individuazione dell'aggregato 

edilizio oggetto dell'intervento (1:2000/1:1000) dalla quale risulti l’ubicazione 
della proprietà oggetto della richiesta di concessione, la larghezza e il nome 
delle strade adiacenti; 

 Planimetria dell’aggregato con indicazione delle Unità Edilizie presenti, tabella 
riepilogativa contenente le proprietà, i dati catastali, le destinazioni d’uso,  

 Planimetria degli esiti del rilievo dell'agibilità (1:500), con allegata copia delle 
singole schede AEDES relative alle proprietà oggetto della richiesta; 

 Documentazione fotografica dettagliata degli elementi sui quali si prevede di 
intervenire (riparazione, miglioramento, rifacimento) con stampe preferibilmente 
a colori (è consigliato un formato 18×24 cm), 

 Planimetria dell’aggregato con perimetrazione dell'area oggetto dell'intervento, 
coincidente con l'aggregato oppure una porzione di esso o una singola unità 
edilizia (1:1000). 

3.1.2.1 Rilievo Geometrico-Morfologico 
Il rilievo geometrico-morfologico è articolato nei seguenti elaborati: 

 Piante, prospetti, sezioni quotate dello stato di fatto (1:100; 1:50). 
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3.1.2.2 Rilievo Architettonico 
Il rilievo architettonico prevede la classificazione dei materiali e dei partiti architettonici: 
annotazione dei materiali, dimensioni usuali, stima del peso specifico, superficie di 
contorno per ogni tipo costruttivo, per la quale si individuano i corrispondenti elaborati 
grafici: 

 Rilievo architettonico della facciata, esteso ai fronti delle unità edilizie contigue 
e antistanti, comprensivo dei particolari architettonici, se presenti, e tecnici 
(Gronde e discendenti, cavi elettrici, tubi e canali gas, eccetera); 

 Documentazione fotografica con vedute d'insieme, comprendenti anche le 
facciate contigue, e di dettaglio; 

 Piante, prospetti, sezioni con indicazione dei materiali (1:100, 1:50); 
 Elaborato grafico che riporti allo stato attuale con indicazione dei materiali 

presenti e del loro stato di conservazione, nonché di tutte le istallazioni 
impiantistiche.  

3.1.2.3 Rilievo strutturale 
Qualora l’intervento di manutenzione interessi elementi strutturali, è obbligatoria la 
redazione del rilievo strutturale. Viceversa esso è facoltativo. 

Il rilievo strutturale è articolato nella sola definizione degli elementi costruttivi, per i 
quali si individuano i corrispondenti elaborati grafici: 
1. Definizione degli elementi costruttivi: indicazione dei tipi costruttivi, degli 

assemblaggi reciproci, delle dimensioni caratteristiche; 
 Piante con indicazione dei tipi di muratura, tipo e tessitura delle strutture 

orizzontali, presidi di rinforzo (1:100); 
 Prospetti con tipi di muratura e presidi di rinforzo (1:100; 1:50); 
 Sezioni con indicazione dei tipi di muratura, delle strutture orizzontali e dei 

presidi di rinforzo (1:100; 1:50); 

3.1.3 Riqualificazione 

3.1.3.1 Inquadramento geografico- territoriale e urbanistico  
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente; 
 Planimetria catastale del nucleo storico con individuazione dell'aggregato 

edilizio oggetto dell'intervento (1:2000/1:1000)dalle quali risulti l’ubicazione 
della proprietà oggetto della richiesta di concessione, la larghezza e il nome 
delle strade adiacenti, le proprietà confinanti ed i nomi dei relativi proprietari, le 
altezze e le distanze dagli edifici circostanti, lo stato di diritto rispetto a servitù 
attive e passive, le quote altimetriche e planimetriche del terreno; 

 Planimetria dell’aggregato con mappatura di eventuali beni vincolati e delle 
Unità Edilizie per le quali è attivata la procedura per il riconoscimento del 
Pregio, DCDR 45/2011 (1:500); 

 Copia dei decreti di vincolo dei beni vincolati presenti. 

3.1.3.2 Rilievo Geometrico-Morfologico 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente. 

3.1.3.3 Rilievo Architettonico 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente. 
 Analisi materiale svolta sull’organismo edilizio, anche con piccoli saggi 

esplorativi, al fine di indagarne le modalità costruttive e distributive, ed 
evidenziandone i connotati architettonici, con particolare riguardo alle finiture; 

 Analisi dello stato di conservazione; 
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 Documentazione fotografica esauriente sia degli esterni sia di ciascun vano 
interno; 

 Documentazione dell’eventuale presenza di elementi di pregio quali 
orizzontamenti a volta, in legno o comunque di particolare complessità 
costruttiva o rappresentativi delle tipologie costruttive locali, vani con 
dimensione in pianta non inferiore a sette metri, ambienti comuni quali porticati, 
androni d'ingresso, scalinate, corridoi con dimensioni volumetriche rilevanti o 
articolazioni spaziali complesse, stucchi, affreschi, decori lapidei ed altri 
elementi decorativi (art. 2, DCD 45/2011). In questi casi è obbligatorio il 
passaggio alla categoria di intervento del Restauro critico-conservativo. 

3.1.3.4 Rilievo strutturale 
La redazione del rilievo strutturale è obbligatoria. Il rilievo strutturale è articolato in 
cinque parti, per le quali si individuano i corrispondenti elaborati grafici: 
1. Definizione degli elementi costruttivi: indicazione dei tipi costruttivi, degli 

assemblaggi reciproci, delle dimensioni caratteristiche; 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente; 
 Piante con ubicazione e tipo di verifiche visive eseguite (1:200); 
 Abachi di tipi costruttivi indagati (fondazioni, murature, architravi, strutture 

orizzontali, scale, eccetera) corredati da parte descrittiva; 
 Rilievo quotato dello stato di fatto, piante e sezioni in scala non inferiore a 1:50, 

completo di indicazioni precise sulle strutture orizzontali e verticali (solai, volte, 
archi, pilastri, eccetera) e sugli elementi architettonici di rilievo (capitelli, 
mensole, lesene, cornici, controsoffittature, eccetera). In particolare le strutture 
orizzontali sono rappresentate in proiezione sulle planimetrie; 

 Documentazione fotografica degli ambienti interni e dei particolari strutturali e 
decorativi se esistenti (la numerazione ed il punto di vista di ogni fotografia 
sono indicati negli elaborati); 

 Eventuali dettagli costruttivi (1:50; 1:20). 
2. .Descrizione dei modi di esecuzione: qualità di costruzione, aderenza alla regola 

d’arte dell’intera opera e di ogni sua parte rilevante, individuazione delle principali 
carenze, eccetera; 
 Piante con indicazione delle criticità di tessitura delle murature, elevate 

snellezze orizzontali, carenze dei collegamenti, disomogeneità orizzontali 
(1:100); 

 Prospetti e sezioni con indicazione delle criticità di tessitura delle murature, 
elevate snellezze verticali, carenze dei collegamenti, forti rastremazioni delle 
sezioni murarie, pareti in falso, disomogeneità verticali (1:100). 

3. Quadro dei dissesti: degrado dei materiali, rilievo del quadro fessurativo e di quello 
deformativo, ipotesi sulle cause; 
 Rilievo del degrado e del quadro fessurativo e deformativo: Piante, prospetti, 

sezioni (1:100); 
 Assonometrie schematiche con rappresentazione dei meccanismi di tessitura, 

locali e d’insieme attivati. 
4. Caratterizzazione meccanica dei materiali e delle strutture  

 Piante con ubicazione e tipo di prove eseguite (1:200); 
 Relazione di sintesi contenente i risultati delle prove sui materiali (prove 

soniche, endoscopie, carotaggi, prove meccaniche e chimiche sulle malte, 
prove sugli elementi, prove con martinetti piatti, prove sul legno, prove su 
materiali metallici, eccetera) e sulle strutture (georadar, termografia, eccetera) 
eseguite; 

5. Successione delle fasi di costruzione (obbligatoria solo per SMI che includano il 
Restauro Critico-Conservativo): sopraelevazioni, aggiunte, intasamenti, 
tamponamento di bucature e corrispettiva analisi della qualità delle aggregazioni: 
immorsature fra muri non coevi, sovraccarico delle strutture sopraelevate.  
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 piante, prospetti e sezioni con mappatura dell’ipotetica successione delle fasi 
edilizie ed eventuale proposta di datazione; 

 assonometrie schematiche. 

3.1.4 Restauro critico-conservativo 

3.1.4.1 Inquadramento geografico - territoriale e urbanistico  
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente. 

3.1.4.2 Rilievo Geometrico-Morfologico 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente. 

3.1.4.3 Rilievo Architettonico 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente. 
 Analisi storico-bibliografica sull’organismo architettonico, sulla costruzione e 

sulla sua evoluzione nel tempo; 

3.1.4.4 Rilievo strutturale 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente. 
 Accurata relazione tecnica contenente: analisi tipologica, notizie sulla storia 

dell'edificio, eventuali planimetrie storiche (catastali, rilievi o altro) allo scopo di 
facilitare la lettura dell'unità edilizia, delle principali trasformazioni succedutesi 
nel tempo, delle motivazioni degli interventi proposti; 

 

3.1.5 Ristrutturazione edilizia 

3.1.5.1 Inquadramento geografico- territoriale e urbanistico  
L'inquadramento è articolato nei seguenti elaborati: 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 
3.1.3. 

3.1.5.2 Rilievo Geometrico-Morfologico 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

3.1.3. 

3.1.5.3 Rilievo Architettonico 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

3.1.3. 

3.1.5.4 Rilievo strutturale 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

3.1.3. 

3.1.6 Ricostruzione 

3.1.6.1 Inquadramento geografico- territoriale e urbanistico  
L'inquadramento è articolato nei seguenti elaborati: 

 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo in 
Manutenzione straordinaria; 
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 corografia in scala non inferiore a 1:5000 con stralcio dello strumento 
urbanistico vigente e con l’esatta ubicazione dell’area su cui si intende operare 
l’intervento; 

 Planimetria catastale del nucleo storico con individuazione dell'aggregato 
edilizio oggetto dell'intervento (1:2000/1:1000) dalle quali risulti l’ubicazione 
della proprietà oggetto della richiesta di concessione, la larghezza e il nome 
delle strade adiacenti, le proprietà confinanti ed i nomi dei relativi proprietari, le 
altezze e le distanze dagli edifici circostanti, lo stato di diritto rispetto a servitù 
attive e passive, le quote altimetriche e planimetriche del terreno. 

3.1.6.2 Rilievo Geometrico-Morfologico 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente. 

3.1.6.3 Rilievo Architettonico 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente; 
 L’eventuale rettifica della consistenza dell’unità edilizia individuata nel Piano di 

Ricostruzione. 

3.1.6.4 Rilievo strutturale 
 Conformarsi, secondo i casi, a quanto previsto per detto articolo nel paragrafo 

precedente. 
 

3.2 Dati di conoscenza indispensabili per i diversi elementi costruttivi 

Per guidare le indagini dei tecnici si indicano i dati di conoscenza ritenuti indispensabili 
per i diversi elementi costruttivi. Le indagini possono essere limitate agli elementi su 
cui si interviene e a quelli analizzati per escludere la necessità di adeguamento nei 
confronti dei carichi di gravità e/o di miglioramento sismico.   

3.2.1 Chiusure verticali 

3.2.1.1 Finiture e rivestimenti di facciata (intonaci, tinteggiature,    
rivestimenti,infissi) 

Nel caso di muratura a faccia vista si indicano i materiali, il relativo apparecchio, la 
presenza di discontinuità e variazioni dell’allineamento. Nel caso di pareti intonacate si 
indicano materiali componenti, rapporti di miscela, modalità esecutive, colore, stato di 
conservazione.  

Inoltre tipo e materiali di infissi, serramenti e sistemi di oscuramento sono riportati 
nei grafici e nella relazione, annotandone colore, stato di conservazione, presenza di 
elementi impropri o inadeguati. 

 

3.2.1.2 Tramezzature 
Il rilievo descrive tali pareti rispetto ai materiali, al peso, alle modalità di messa in 
opera, alle relazioni con gli elementi costruttivi adiacenti (immorsatura o meno con i 
muri, posizione in falso o meno sugli orizzontamenti), al quadro dei dissesti e del 
degrado. L’assenza di funzione portante e/o controventante di tali elementi è provata 
con idonee verifiche numeriche, grafiche e descrittive. 
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3.2.2 Copertura  

Il rilievo riporta i materiali e le tecniche del manto di copertura, nonché di comignoli, 
abbaini, elementi svettanti. In particolare, indica se le tegole sono fissate, su tutta la 
copertura o solo al colmo ed alle estremità, e come (malta, chiodi, filo di ferro). 

3.2.3 Elementi di completamento (aperture, cornici, gronde, gradini, ringhiere, 
eccetera) 

Il rilievo indica tipo, posizione, dimensione delle aperture, i materiali e le modalità 
esecutive di stipiti, architravi, archi, davanzali, il quadro dei dissesti e del degrado, gli 
elementi decorativi. Eventuali lesioni verticali e inclinate, nei maschi murari o in 
corrispondenza delle bucature, sono confrontate con il sistema delle aperture.  

Si indica inoltre presenza, natura, posizione e dimensione degli altri elementi di 
completamento (timpani, cimase, fasce, zoccolature, lesene, bugne, mensole, stemmi, 
aggetti, cornicioni, canali di gronda e discendenti, docce, discendenti, gradini e soglie, 
grate, ringhiere, corrimani, cancelli, ferma imposte, eccetera) anche con riproduzioni 
fotografiche. 

3.2.4 Impianti ed elementi accessori 

Il rilievo accerta la natura e le caratteristiche (materiali, dimensioni, caratteri 
tecnologici) degli impianti a rete presenti nell'unità edilizia (ovvero il sistema elettrico, 
idrico, di smaltimento delle acque bianche e nere, telefonico e del gas) e delle altre 
dotazioni tecniche (ad esempio i sistemi di evacuazione dei fumi della combustione) in 
rapporto sia al loro grado di conservazione e di reciproca integrazione sia alle loro 
condizioni di adattamento all'impianto costruttivo dell'edificio (ad esempio il rilevamento 
evidenzia situazioni che indeboliscono la muratura, specie all'intersezione tra pareti 
portanti), nonché, infine, rispetto alle opere di urbanizzazione esistenti nella zona. 

3.2.5 Strutture 

3.2.5.1 Presidi di rinforzo 
Si accerta la loro efficacia (senza tuttavia compromettere l’integrità delle strutture che li 
alloggiano). Le indagini possono essere distruttive (taglio delle catene) solo quando 
non sia messo a rischio l’equilibrio della struttura. Comunque si indicano materiali, tipo 
(archi di contrasto, cavalcavia, speroni e contrafforti, scarpe, radiciamenti, catene con 
capochiave metallico e tirante ligneo in asse al muro, travi lignee con paletto ligneo, 
trave metallica impalettata, catene con paletto o piastra, cerchiature e fasciature, 
cordoli di calcestruzzo di cemento armato, eccetera) e dimensioni. Materiali e 
dimensioni si confrontano con le domande meccaniche attese. 

3.2.5.2 Fondazioni 
L’indagine è obbligatoria in tutti i casi in cui si siano riscontrati dissesti anche solo di 
possibile origine fondale, quando si preveda un’alterazione della distribuzione dei 
carichi agenti, quando si ipotizzi un intervento in fondazione. L’analisi si avvale di saggi 
fondali (tanto verso l’esterno, quanto verso l’interno dell’edificio) che individuino le 
caratteristiche meccaniche del terreno di sedime e le caratteristiche geometriche 
(dimensioni orizzontali e verticali, tipo continuo o discontinuo), fisiche (caratteristiche 
dei materiali utilizzati), di esecuzione e di conservazione delle strutture murarie a 
contatto con il terreno. Si verifica l’eventuale presenza di locali interrati. Si indagano 
presenza e stato degli elementi di protezione dall’acqua e dall’umidità (vespai, sistemi 
di smaltimento delle acque meteoriche e fognarie, eccetera). Si rileva inoltre il quadro 
dei dissesti, che si confronta con i dissesti della muratura soprastante. 
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3.2.5.3 Strutture verticali  
L’analisi è condotta, preferibilmente all’incrocio fra muri, mediante saggi superficiali 
che comportino la rimozione degli eventuali intonaci secondo un quadrato delle 
dimensioni di un metro di lato, tanto all’esterno quanto all’interno. Si rilevano sia i 
materiali, dimensioni tipiche, peso specifico (misurato o presunto), superficie di 
contorno, sia l’apparecchio murario, disposizione dei conci, ripianamenti e loro 
interasse verticale, spessore, tipo di malta. È inoltre tracciato il quadro dei dissesti e 
del degrado: presenza di umidità, alterazioni superficiali e interne, fuori piombo, 
spanciamenti,  lesioni e deformazioni collegate, espulsione di materiali, crolli.  

Particolare attenzione va dedicata all’analisi delle fasce di piano sopra- e 
sottofinestra. Per le prime è necessario accertare tipo (arco, piattabanda, architrave 
ligneo, metallico, di c.a., ecc.), geometria (sezioni resistenti, appoggio sulle murature 
laterali), parametri meccanici; a partire da tali dati si valuterà se considerare nella 
modellazione della risposta globale tali elementi o meno. Per le seconde è importante 
valutare lo spessore (in rapporto a quello delle murature adiacenti) e la tessitura 
(talvolta rimaneggiata, anche a seguito di operazioni di cantiere). 

3.2.5.4 Strutture orizzontali  
Nel caso di orizzontamenti piani, nel rilievo sono riportati il tipo costruttivo (legno e 
tavole, legno e pianelle, putrelle e voltine, putrelle e tavelline, latero-cemento, 
cemento, acciaio e lamiera grecata, eccetera), l’orditura (nei suoi elementi principali e 
secondari), l’impalcato (tavole, voltine, eccetera). Sono inoltre indicate le dimensioni 
dei singoli elementi, quelle degli interassi, le profondità di appoggio; le modalità 
esecutive e il rispetto o meno della regola d’arte; il quadro dei dissesti (perdita della 
geometria, deformazioni, lesioni, cedimenti, degrado dei materiali). Nel caso di 
strutture crollate, per abbandono o per il sisma, si rilevano gli elementi disponibili fra 
quelli prima indicati, e comunque posizione e dimensioni delle buche delle travi. 

Nel caso di coperture, terrazzi e balconi, il rilievo indica la geometria complessiva 
delle falde (indicando quelle svettanti), la modalità di realizzazione degli aggetti e dei 
corrispondenti appoggi, i materiali dell’intera orditura (tanto degli elementi primari 
quanto secondari) e dell’impalcato. Il rilievo delinea anche il tipo costruttivo (legno con 
tavole, legno con pianelle, putrelle e tavelline, calcestruzzo di cemento armato, 
eccetera) indicando le dimensioni di tutti gli elementi dell’orditura, i rispettivi interassi, 
l’azione esercitata sulla struttura sottostante (spingente, potenzialmente spingente o a 
spinta eliminata), e riferendo della presenza di cordolature e tirantature. Si riportano 
anche le modalità di esecuzione (rispetto alla regola d’arte), il quadro dei dissesti 
(perdita della geometria, inflessioni, cedimenti, degrado dei materiali), la presenza e lo 
stato di conservazione dei sistemi di coibentazione, impermeabilizzazione e 
smaltimento delle acque. Nel caso di strutture crollate, per abbandono o per il sisma, si 
rilevano gli elementi disponibili fra quelli prima indicati, e comunque posizione e 
dimensioni delle buche delle travi. 

Nel caso di orizzontamenti voltati, il rilievo contiene la descrizione dei materiali usati 
(tipo, dimensioni tipiche, peso specifico misurato o presunto, superficie di contorno), 
delle tecniche di messa in opera (foglio, coltello, eccetera), del tipo geometrico (botte, 
crociera, padiglione, schifo, lunettata, a tutto sesto, a sesto ribassato, a sesto acuto, a 
vela, eccetera), delle dimensioni generali (luce, freccia, eccetera) e degli spessori (alle 
imposte e in chiave), delle altezze alle reni e in chiave, della presenza di rinfianchi 
(materiali impiegati, dimensioni), della qualità di esecuzione (aderenza o meno alla 
regola d’arte), del quadro dei dissesti (posizione ed andamento di lesioni e 
deformazioni: in chiave, alle reni, all’imposta, parallele alla direttrice, alla generatrice, 
lungo le intersezioni delle falde, eccetera), deformazioni, cedimenti, schiacciamenti, 
crolli. Nel caso di strutture crollate, per abbandono o per il sisma, si rilevano gli 
elementi disponibili fra quelli prima indicati, e comunque posizione e dimensioni delle 
imposte, spessori in chiave e all’imposta. 

Nel caso di controsoffittature, il rilievo riporta tipo (di mattoni in foglio, ad 
incannicciata, o con tecnologie più recenti), materiali, presenza di decorazioni, stato di 
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conservazione. Nel caso di strutture crollate, per abbandono o per il sisma, si rilevano 
gli elementi disponibili fra quelli prima indicati, e comunque posizione e dimensioni 
delle imposte, spessori in chiave e all’imposta. 

3.2.6 Elementi di collegamento verticale 

Il rilievo riporta i materiali utilizzati, il tipo di collegamento verticale (a rampa singola o 
doppia, perpendicolare o parallela alla facciata, esterna o interna, in vano proprio o 
con interruzione degli orizzontamenti), la sua connessione alle strutture orizzontali e 
verticali, la qualità dell’esecuzione, il quadro dei dissesti (degrado dei materiali, 
presenza di lesioni, deformazioni, cedimenti). Il rilievo delinea anche il tipo costruttivo 
(legno con tavole, volte rampanti, putrelle e tavelline, calcestruzzo di cemento armato, 
eccetera) indicando le dimensioni di tutti gli elementi dell’orditura, i rispettivi interassi, 
l’azione esercitata sulla struttura d’appoggio (spingente, potenzialmente spingente o a 
spinta eliminata), e riferendo della presenza di tirantature.  

Nel caso di strutture crollate, per abbandono o per il sisma, si rilevano gli elementi 
disponibili fra quelli prima indicati, e comunque posizione e dimensioni delle buche 
delle travi.  

Nel caso di inserimento di nuovi impianti di ascensori, si indicano il tipo e la 
relazione rispetto alle strutture portanti adiacenti, verificando se il collegamento 
verticale o il suo funzionamento provoca dissesti o peggiora la prestazione sismica. 

3.2.7 Spazi aperti di proprietà privata e parti comuni (chiostri, cortili, 
giardini, orti) 

Il rilievo evidenzia le caratteristiche materiali e formali, nonché la conformazione 
topografica del suolo (spazi pavimentati, impianti tecnici e vegetazionali, manufatti e 
arredi, vasche e fontane, recinzioni, parapetti, muretti, terrazzamenti e giardini pensili, 
terreni in pendio e scarpate, eccetera), specificando per ciascun elemento la tipologia 
di materiale o la specie vegetazionale, la forma, le dimensioni e il livello di 
conservazione. Il rilevamento riguarda anche elementi e parti ritenute incongruenti con 
lo spazio aperto (pensiline, tettoie, verande, abbaini, baracche, costruzioni precarie, 
specie arboree ed arbustive infestanti, eccetera). L'indagine individua, infine, le 
modalità di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie, con particolare 
attenzione agli edifici adiacenti e circostanti ed ai percorsi di accesso ed 
attraversamento degli spazi, pubblici e privati. 

3.2.8 Sopraelevazioni, totali o parziali 

L'analisi sui vari strati della costruzione è condotta sia per evidenziare analogie 
architettoniche e costruttive, sia per rilevare eventuali elementi incongrui sotto il profilo 
estetico e formale, nonché difetti strutturali (disassamenti e rastremazioni delle pareti 
oppure muri di esiguo spessore o poggianti “in falso” sui solai sottostanti, eccetera) 
ovvero possibili fonti di danno in rapporto ai carichi verticali ed orizzontali. 

3.3 Elaborati di progetto 

La rappresentazione degli interventi previsti è eseguita alla scala del rilievo, o più 
dettagliata, indicando materiali e tecniche impiegate per gli elementi architettonici, 
strutturali, tecnici e di finitura. Nel caso di azioni che comportino il cambiamento del 
funzionamento statico di una parte o dell’intera unità edilizia, si producono le indagini 
(numeriche, grafiche e descrittive) in grado di mostrare il miglioramento della 
prestazione dell’unità edilizia in esame senza il peggioramento della prestazione del 
Sistema Edilizio di Riferimento (§ art.11 NTA).  

È inoltre allegata una documentazione grafica di comparazione fra stato di fatto e 
ipotesi di progetto. Agli elaborati di disegno si accompagna una relazione che definisca 
le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali esistenti e modificati dal 
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progetto, chiarendo quali meccanismi di danno sono stati ipotizzati e quali azioni sono 
state intraprese per farvi fronte. Nella relazione sono inoltre presenti tutte le verifiche di 
norma, fra le altre quelle sul dimensionamento dell’orditura di solai e delle coperture, 
dei tiranti e delle catene, e quelle sull’equilibrio di volte e relativi piedritti (poligono delle 
forze o equazioni di equilibrio di corpo rigido). La relazione illustra ancora le soluzioni 
adottate per rispettare la vigente normativa sulla realizzazione degli impianti 
tecnologici, sulla sicurezza e sulla tutela della salute e dell'ambiente, specificando il 
coordinamento con le più generali scelte progettuali e con le fasi esecutive dei diversi 
lavori previsti. Per i diversi dettagli costruttivi, si forniscono semplici schede che 
contengano le verifiche giustificative delle scelte assunte. Nelle schede sono presenti 
anche tutte le indicazioni che il solo disegno non sia in grado di fornire, ritenute 
necessarie alla messa in opera dell’intervento, rispetto tanto al risultato finale quanto 
alle fasi intermedie. 

3.3.1 Manutenzione straordinaria 

Il progetto di Manutenzione straordinaria è articolato nei seguenti elaborati: 
 Piante quotate in scala 1:100 dei singoli piani, compresi quelli interrati e le 

coperture contenenti: 
 indicazioni delle parti aggettanti e delle costruzioni terminali (volumi tecnici); 
 aperture esterne con i relativi rapporti aeroilluminanti; 
 ubicazioni delle canne fumarie e delle tubazioni di sfogo degli scarichi e dei 

pluviali; 
 destinazione d’uso dei singoli locali; 
 materiali relativi alla pavimentazione e loro disposizione; 
 superficie di ogni vano espressa in mq. 

 Sezioni verticali quotate in scala 1:100 in numero idoneo a rappresentare la 
linea di massima pendenza e contenenti: 
 l’altezza netta di ciascun piano; 
 lo spessore dei solai; 
 le quote delle parti aggettanti e dei volumi tecnici. 

 Prospetti esterni in scala 1:100 con le quote dei piani e delle coperture riferite 
alle quote stradali, completi di riferimento agli eventuali edifici aderenti; 

 Computo della Superficie Lorda Coperta (SLC, somma della superficie 
calpestabile coperta e della superficie occupata da muri portanti, setti, 
tamponature e tramezzi), delle superfici fondiarie e della superficie coperta 
previste, tramite schematizzazione delle sagome e verifica della compatibilità 
con il PDR, riportando altresì le distanze dai cigli stradali, dai confini e dalle 
costruzioni esistenti, ed uno schema che riporti il rapporto tra la Superficie 
Netta di Pavimento e la Superficie non Residenziale; 

 Pianta della copertura con l’indicazione delle pendenze delle falde del tetto e 
dei materiali costituenti il mando di copertura; 

 Relazione illustrativa dettagliata con la descrizione delle strutture portanti, dei 
materiali, dei colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dello 
schema dettagliato di rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico delle 
acque meteoriche e nere; 

 Nel caso di rifacimento delle facciate: 
 elaborato grafico con lo stato di progetto con indicazioni dei materiali e delle 

relative finiture, nonché degli interventi necessari e previsti per il riordino 
delle istallazioni impiantistiche in relazione alle prescrizioni del presente RE 
in materia. 

 è obbligatorio richiedere la verifica in situ di almeno quattro campionature dei 
colori, ciascuna di dimensione 1.0×1.0 m, prima di procedere alla definitiva 
tinteggiatura; 

 Nel caso che l’intervento preveda demolizioni e ricostruzioni, dovrà essere 
allegata una tavola con l’indicazione in giallo delle demolizioni ed in rosso delle 
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nuove opere, ed inoltre redigere una relazione sulle modalità di esecuzione dei 
lavori di demolizione sottoscritta dal Direttore dei Lavori; 

 Eventuali particolari grafici delle piante, delle sezioni e dei prospetti, in scala 
non inferiore a 1:20, in corrispondenza dei piani caratteristici con l’indicazione 
di tutti i materiali impiegati, del loro trattamento e del colore. 

3.3.2 Elaborati aggiuntivi per opere di restauro critico-conservativo e di 
riqualificazione edilizia 

Oltre alla documentazione sopra prevista, si richiede la seguente documentazione 
aggiuntiva. 

3.3.2.1 Rifacimento totale della copertura 
 Tavola contenente grafici di rilievo e progetto, in scala 1:50 con dettagli in scala 

1:10 - 1:20, degli elementi presenti che si intendono riparare, sostituire, rifare 
con materiali diversi dai precedenti; 

 Relazione illustrativa di forme, dimensioni, materiali e colori dell'intervento di 
progetto. 

3.3.2.2 Lavori sulle facciate 
 Tavola del progetto cromatico in scala non inferiore a 1:100, comprensiva dei 

particolari architettonici e tecnici;  
 Eventuali tavole grafiche di progetto, opportunamente colorate, in scala 1:50 

con dettagli in scala 1:10 o 1:20, illustranti gli elementi di facciata architettonici, 
decorativi, tecnologici, anch'essi oggetto di riparazione, sostituzione, 
rifacimento, eccetera; 

 Relazione illustrativa delle forme, dimensioni, materiali e colori dell'intervento di 
progetto. 

3.3.3 Elaborati aggiuntivi per opere di Ristrutturazione edilizia 

 Planimetria dello stato di progetto del lotto di terreno in scala non inferiore a 
1:200 con progettazione delle aree scoperte e di quelle permeabili; 

 Disegni ed elaborati progettuali (1:100/1:50) che contengano le indicazioni delle 
destinazioni d’uso di tutti i locali e spazi interni ed esterni, dagli stessi elaborati 
deve risultare lo schema strutturale previsto dal progettista, ciascun disegno 
deve essere quotato nelle principali dimensioni in particolare dimensione e 
superficie dei vani e delle aperture esterne, spessori dei muri e dei solai, ed 
inoltre le altezze dei singoli piani e quelle totali dell’edificio, compreso il 
sottotetto; 

Con riferimento all’Unità d’Ambito e all’Aggregato Edilizio di appartenenza, si 
accertano: 

 gli elementi dell’Unità Edilizia che sono costitutivi o che sono invece di nuovo 
inserimento, 

 gli elementi tipologici e di rapporto con il tessuto edilizio circostante e le aree 
libere che costituiscono documento storico della cultura materiale e dello 
sviluppo insediativo. A tal riguardo si può far riferimento alla tavola dei tipi edilizi 
del Piano di Ricostruzione 

3.3.4 Elaborati aggiuntivi per opere di Ricostruzione 

Con riferimento all’Unità d’Ambito e all’Aggregato Edilizio di appartenenza, si accerta 
nella relazione tecnica la compatibilità di: 

 regole insediative , 
 criteri compositivi,  
 aspetti morfologici,  
 soluzioni tecnologiche, 
 elementi materici e di colore, 
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 interazione sismica con le costruzioni adiacenti 
 
Nel rilievo si evidenziano: 

 le strutture esterne recuperabili,  
 gli elementi interni che costituiscono costanti tipologiche a livello di tessuto 

urbano (androni voltati passanti dallo spazio pubblico stradale a quello cortilivo 
privato, scale), con specifico riferimento a posizione e altezza dei muri di 
prospetto preesistenti e contigui 

 
Per gli interventi di Ricostruzione architettonica, Costruzione di completamento e 
Sopraelevazione integrata il progetto è completato da studio del Sistema Edilizio di 
Riferimento (§ art.11 NTA) costituito da: 

 analisi dei limiti superiori e inferiori delle fronti architettoniche (il contatto con il 
cielo e l’attacco a terra), 

 accertamento dei caratteri architettonici dipendenti dal sito, 
 riconoscimento di assialità, simmetrie, allineamenti, linee di visuale, fronti di 

impatto, etc., 
 rilevazione di variazioni, differenze, discontinuità, ibridazioni, 
 identificazione della percezione spaziale e visuale dell’ambiente costruito 

(continua o discretizzata, statica o dinamica, di compressione o dilatazione, di 
“pulsazione” o uniformità). 

 

3.3.5 Ulteriori elaborati aggiuntivi 

 Nel caso in cui l’intervento comporti la presenza di ponteggi che insistono su 
spazi pubblici, si redige un elaborato specifico. In esso, con riferimento alla 
tavola dei percorsi sicuri e a quella della classificazione dei percorsi di cantiere 
del nucleo storico di appartenenza, viene evidenziata la capacità di mantenere i 
percorsi carrabili e pedonali attivi, illustrando la disposizione dei ponteggi 
rispetto alla rete di percorsi circostante e a possibili cantieri confinanti. 

 Rimane comunque facoltà del Comune richiedere elaborati integrativi a quelli 
previsti. 
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