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UN AUGURIO SPECIALE AD ISCRITTI E PRATICANTI

Non un pranzo formale, ma un ritrovo conviviale per

chiudere un felice anno di lavoro: venerdì 18 dicembre il

presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati di

Verona ha riunito sotto le vòlte medioevali del ristorante

“Greppia” geometri ed amici di geometri, tra cui il presi-

dente della Provincia di Verona Giovanni Miozzi, il presi-

dente Ance Verona Andrea Marani e l'assessore provin-

ciale alla Programmazione e pianificazione territoriale,

Finanza di progetto Samuele Campedelli. 

Quest'ultimo ha anticipato una notizia che è davvero un

gran regalo, il clima è quello giusto: la richiesta di contri-

buto da parte del Collegio alla Provincia per finanziare

l'importante progetto relativo alle mappe d'impianto è

stata accettata. 

Grande soddisfazione di Domenico Romanelli, per il risul-

tato ottenuto, che premia un'operazione di pubblico inte-

resse, voluta e realizzata dal Collegio a priori di questo pe-

raltro gradito sostegno, che dimostra il coinvolgimento

della Provincia e che avrà presto sviluppi sotto gli occhi

della collettività: dettagli ed aggiornamenti presto su

queste pagine.

Il Presidente ed il Consiglio del Collegio, il Consiglio di Amministrazione della
“Società Cooperativa Geometri Veronesi”, la Redazione de “Il Geometra Veronese”
e la Segreteria del Collegio augurano ad Iscritti e Praticanti un felice anno nuovo.

Giovanni Miozzi, Domenico Romanelli

Andrea Marani, Elisa Tagliani

Samuele Campedelli, Domenico Romanelli



1Dicembre 2009

Sentiamo da più parti, in
questo scorcio di fine
d’anno, che l’anno della
crisi sta finendo e che i se-
gnali di ripresa ci sono già.
Approfittiamone ancora,
questo è il mio pensiero.
Cerchiamo di approfittare
di tutto ciò che in questo
anno ci siamo accorti non
essere sulla strada del no-

stro successo, personale e di categoria per mutarlo
e trasformarlo in qualcosa di positivo che ci per-
metta di rinnovare e di pensare cosa fare del domani
che ci attende, quali obiettivi prefissarci per il 2010.
Se ragioniamo come categoria, e questo editoriale è
il luogo giusto per farlo, direi che l’impegno è quello
di saper trovare la giusta strada del rinnovamento
per collocare – con il linguaggio del marketing – il
nostro marchio nelle posizioni alte della classifica.
In altre parole, l’obiettivo da perseguire attraverso
gli innumerevoli strumenti che ormai abbiamo ini-
ziato a conoscere, formazione in testa, è quello di
trasformare il nostro essere professionisti orientati
esclusivamente alle conoscenze tecniche indispen-
sabili per il “saper fare” in professionisti orientati alla
proficua organizzazione del proprio studio, della pro-
pria immagine e della propria capacità offrire le so-
luzioni che quotidianamente il cliente ci chiede. La
nostra capacità tecnica talvolta è vanificata da un’in-
nata incapacità di organizzazione e gestione otti-
male della commessa, poiché sentiamo queste pro-
blematiche appartenere  ad un’azienda piuttosto
che a uno studio tecnico, aggiungo,  molto spesso
formato da uno o due professionisti. Troppo spesso
dimentichiamo che la nostra immagine, in un mondo
dove la comunicazione visiva è diventata ineludibile,

ha la sua importanza: con ciò non mi riferisco solo
alla cura della persona, ma anche nella presenta-
zione del prodotto/servizio che offriamo. Troppo
spesso dimentichiamo che il nostro “saper vendere”
è legato alla capacità di offrire soluzioni e non pro-
dotti, cosicché il cliente non ci veda come chi gli
propone la parcella, bensì come colui che lo aiuta a
trovare la soluzione più adeguata alla sua richiesta.
Questi semplici ma basilari cambiamenti dovremmo
cercare di conseguire tutti, partendo dall’organizza-
zione dei collegi, degli studi e di noi stessi, solo così
potremo approfittare ancora una volta di questa crisi
che stenta a terminare, solo così potremo conside-
rare il bicchiere mezzo pieno e affrontare il 2010 con
quel piglio positivo che da sempre ha contraddi-
stinto la nostra figura professionale. In ambito di ca-
tegoria solo così potremo finalmente adottare con
profitto la linea del saper  fare e dimostrare che la
professionalità accompagnata da un’adeguata or-
ganizzazione  sono indice di qualità. Da questo
punto di vista la nostra categoria è oggetto di lodi
da più parti, ma esse non sono sufficienti: dobbiamo
uscire allo scoperto, organizzarci in modo ottimale e
scendere ancor di più in mezzo alla gente. Dob-
biamo veicolare la nostra immagine ancora meglio e
con un programma più ambizioso per collocare il
nostro marchio,  e far sì che di fronte ad un’esigenza
tecnica il primo pensiero per risolverla sia: dov’è il
mio geometra di fiducia? 
Con questo pensiero ci lasciamo alle spalle un anno
sicuramente difficile, dal quale abbiamo appreso
molto, ma soprattutto  che il cambiamento è ciò che
fa la differenza, non altro.
Quindi l’augurio per il 2010 è che sia possibile at-
tuare quegli stimoli necessari, sia ai singoli sia alla
categoria, affinché il cambiamento sia possibile e la
crescita sia perseguibile.

Obiettivo: professionalità tecnica, organizzazione dello studio e dell’immagine

È tempo di trovare la giusta strada 
del rinnovamento

a cura del Presidente Domenico Romanelli

L’EDITORIALE
ilGeometra veronese
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FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

Nostra inchiesta, il recepimento del Piano Casa 
nei comuni della provincia di Verona

Piano Casa: ad ognuno il suo

La crisi economica che imperversa sui mercati fi-
nanziari di tutto il mondo e sui vari settori di produ-
zione ha cominciato a provocare, all'interno dei vari
Stati, compreso quello italiano, delle reazioni che
si stanno traducendo in piani d'azione straordinari
per il rilancio di questa grande macchina che pro-
duce utili ed occupazione. Una delle più chiacchie-
rate manovre governative degli ultimi mesi è pro-
prio il Piano Casa. Piano che è stato approvato
dalla Regione Veneto, mediante legge, l'8 luglio di
quest'anno, definito "provvedimento economico-
finanziario" con l'obbiettivo di rilanciare l'attività
edilizia mediante interventi di ampliamento del pa-
trimonio edilizio esistente, ma che ha lasciato a li-
vello comunale la possibilità di una notevole varia-
zione tecnico-applicativa prima. 
Secondo una nostra indagine, tra tutti i comuni che
rientrano all'interno della provincia veronese, infatti,
sono state molte e delle più disparate le modifiche
rispetto a quello che era il vero e proprio disegno di
legge originario. 
Un'ampia possibilità decisionale da parte delle
varie amministrazioni locali che è diventata una ri-
visitazione, alle volte quasi totale, della normativa
stessa, a seconda che si trattasse di seconde case,
zone di competenza e vincolate, volumetrie, o altro,
che si è tradotta in una "mappa" di applicazione
che potremmo definire puntiforme a seconda che
ci si muova solo di pochi chilometri, ossia da un
Comune all'altro. 
Tutti i Comuni veronesi hanno quindi potuto bloc-
care quelli che venivano considerati nodi di note-
vole interesse. All'interno della ricerca è emerso in-
fatti che solo pochi Comuni scaligeri hanno adot-
tato tale provvedimento in toto, ossia sottoscri-
vendo tutti i dettami tecnico-applicativi della legge,
mentre la maggior parte hanno imposto vincoli,
come nel caso dell'edificabilità dei centri storici,

delle corti rurali, delle zone collinari o agricole, delle
zone considerate ZTO, che hanno provocato, tra
gli esperti di settore, pareri e conclusioni discor-
danti e stanno mettendo in difficoltà tutti coloro
che, a seconda del paese in cui ci si appresti ad
operare, dovranno lavorare con queste nuove
procedure. "Senza dubbio tutto ciò darà una
mano ad un settore in grosse difficoltà - esor-
disce Ferdinando Albini, Presidente dell'Unione
Provinciale Artigiani -, ma credo che solo il Piano
Casa non sia sufficiente per riavviare la macchina
del settore edilizio. Noi abbiamo recepito con po-
sitività questo provvedimento. La Regione ha por-
tato avanti un'azione importante, ma l'iniziativa sul
territorio ha creato e penso creerà qualche diffi-
coltà. La cosa importante è velocizzare le cose,
dare una scossa al settore, anche se ricreare quello
che è la professionalità non sarà semplice. 
Questa serie di variazioni all'interno del panorama
comunale creano una serie di problemi - prosegue
Albini -, che secondo il mio parere daranno come
risultato che una quantità di ditte si troveranno fuori
regole o norme a causa della confusione creatasi.
Forse sarebbe stato meglio avere delle leggi più
chiare e una normativa un pò più rigida. 
Fino ad ora gli ampliamenti non sono avvenuti
come ci aspettavamo, questo perché vi è un
blocco dei consumi, manca la fiducia nel futuro,
non vi è più nemmeno la sicurezza del posto fisso
e gli investimenti sono ancora troppo bassi. 
Qualcosa però si sta muovendo - precisa Albini -,
ma una crisi lunga ed importante come questa non
si è mai vista e bisogna comprendere la logica delle
famiglie. Da parte del Governo credo ci vorrebbe
più coraggio per rilanciare il comparto, spalmando
per esempio una cifra importante per la ristruttura-
zione delle scuole, visto che quelle italiane sono in
stato di degrado. 

Inchiesta del Geometra Veronese sul recepimento della norma nei comuni 
della provincia: quasi ogni amministrazione ha voluto dare un tocco personale
alla norma
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Un intervento questo che, al posto del Ponte di
Messina, potrebbe risultare più importante. 
Dal punto di vista burocratico la situazione è mi-
gliorata, nonostante, data la differenziazione che si
è creata tra zona e zona e tra comune e comune, le
cose non siano cosi semplici. Fondamentale penso
risulterà - conclude Albini -, la fantasia o la man-
canza di tale dote, da parte delle amministrazioni,
in relazione al rapporto con gli istituti di credito.
Credo che i comuni debbano, da questo punto di
vista, fare sistema e presentare dei progetti e delle
richieste, ma temo sarà difficile".  Molti i temi sol-
levati dal Presidente dell'Unione Artigiani. Argo-
mentazioni che investono la parte finanziaria e so-
ciale oltre che tecnico pratica del provvedimento e
che trovano un'altro sostenitore in Andrea Marani,
Presidente dell'ANCE, il Collegio Costruttori Edili,
che pone l'accento su altre questioni di notevole
importanza. "Questo è un provvedimento tecnico
finanziario da attribuire alle imprese, per risollevare
il settore. Alla luce dei dati che emergono da
questa indagine credo che si dovrebbe fare un
passo indietro. Sono stati imposti, a parer mio,
troppi vincoli da parte dei Comuni. Certe disparità
lasciano un pò perplessi. All'inizio il discorso fatto
dalla Regione era più ampio e aperto, ora, invece,
le varie entità comunali si sono adoperate per
creare Piani Regolatori a parole facilmente indivi-
duabili ma praticamente difficilmente fattibili, come
per esempio riguardo le vecchie abitazioni, che do-

vrebbero invece essere demolite e ricostruite. 
Mi domando quindi, perché i Comuni non si siano
mossi precedentemente. Ottenere per esempio un
risparmio energetico su case costruite 20 anni fa -
prosegue Marani-, non è la stessa cosa e non ha gli
stessi costi che farlo su nuove costruzioni. Per i
condomini, poi, è impossibile poter parlare di de-
molizione e ricostruzione. Chi ha spazio, e quindi
per chi vive in periferia, credo sia più semplice, per
questo spero che i vari sindaci si dimostrino corag-
giosi e che mettano in atto cambi di destinazioni
d'uso. Variazioni che potrebbero interessare ca-
pannoni vuoti o volumi abbandonati, presenti in
grandi quantità nella nostra provincia, ora rifugio di
delinquenti, che potrebbero divenire economica-
mente utili. Trattando, invece, il tema dei benefici
fiscali - precisa Marani -, ci auguriamo che dalle
parole si possa in breve passare ai fatti, anche se
persistono molti dubbi. La legge, a grandi linee, ha
centrato l'obbiettivo, ma ora serve l'aiuto e il so-
stegno delle banche. Per far ripartire la "macchina
costruzioni" penso che la norma vada bene così,
ma credo anche che sia necessario rivisitarla ed
unificarla in un immediato futuro. Per ciò che ri-
guarda invece il tema burocrazia penso che tutti
debbano uniformarsi e seguire quello che è lo spi-
rito della legge stessa, per velocizzare le cose e
dare un vantaggio ai privati committenti. 
Lavorare in questa direzione significa ricreare una
giusta cultura edilizia, necessaria per l'acquirente".
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Geometri, una “casa” difficile da costruire

A pochi mesi dall'approvazione del "Piano Casa",
stanno venendo alla luce i primi effetti che tale prov-
vedimento era destinato a creare per coloro che con
tale normativa e con le rivoluzioni apportate, sono
vincolati a lavorare. La categoria più investita sono
proprio i geometri che si sono esposti favorevol-
mente a questa nuova opportunità, considerata un
ottimo deterrente alla staticità del settore negli ul-
timi periodi, soprattutto per quanto riguarda il fatto
di dare la possibilità a tutti coloro che hanno i requi-
siti indicati dalla norma (anche piccole realtà), di
poter intervenire sulla propria abitazione e far fronte
ad esigenze familiari o altro, senza dover sostenere
costi di acquisto di immobili o terreni. Questo prov-
vedimento economico finanziario, infatti, è incen-
trato sul miglioramento qualitativo-architettonico
degli edifici, sul favorire l'uso di tecniche costruttive
sostenibili, sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili
e su premi straordinari di volumetria, differenti a se-
conda che si tratti di ampliamento degli edifici esi-
stenti o di demolizione e ricostruzione degli edifici
realizzati anteriormente al 1989. La legge, a carat-
tere straordinario, prevale sulle previsioni degli stru-
menti urbanistici territoriali comunali, provinciali e re-
gionali, fatte salve però tutte le disposizioni sulle di-
stanze stabilite dalla normativa statale vigente. L'in-
dicazione governativa e regionale, inoltre, riteneva
opportuno recepire in modo compiuto il provvedi-
mento, applicando limitazioni e precisazioni appli-
cative, che i comuni stessi hanno però tradotto in
una serie di limiti e vincoli alle volte molto differenti
tra loro, creando per la categoria una vera e propria
giungla di divieti ad operare e variazioni, da cui ora
è difficile districarsi. Una situazione che dal punto di
vista burocratico rende sicuramente più snelle e ce-
leri le procedure, ma che affrontando l'argomento
dal lato prettamente pratico, impone ai geometri un
sostanziale e vigoroso aggiornamento di compe-
tenze per poter operare in legalità, e tutto questo a
causa della "confusione"creata appunto dagli stessi

Comuni. Sono infatti molto differenti i vari "Piani
Casa" che si sono approvati nella provincia vero-
nese a seconda che ci si possa trovare a Busso-
lengo, Costernano, Pescantina o Sommacampagna,
per fare un esempio. Secondo i lavoratori interpellati
la legge non è stata compresa a pieno dai Comuni,
che hanno limitato fortemente l'applicazione, alle
volte anche senza ragione, visto e considerato che
il corpo normativo deliberato dalla regione poneva
già parecchi limiti di intervento come: l'esclusione
dei centri storici (in alcuni ambiti comunali reintro-
dotti), gli immobili oggetto di tutela, mentre per le
aree tutelate l'intervento era ammesso solo salvo il
parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo, o
ancora nei condomini o nelle case a schiera, dove gli
interventi erano assoggettati all'accordo di tutti i
condomini. Una legge, quindi, secondo i geometri
veronesi già abbastanza blindata, che si rivela ora, di
difficile comprensione riferendosi soprattutto a
quelle che diverranno le tematiche di applicazione
vere e proprie, demandate ai molti regolamenti co-
munali e alla normativa nazionale. Una situazione,
dicono gli intervistati, forse comprensibile, perché i
Comuni stessi si sono trovati una legge che, an-
dando in deroga alla strumentazione urbanistica lo-
cale e quindi a tutto quel sistema che vede impe-
gnate le realtà locali nella programmazione dello svi-
luppo del territorio, connesso alla realizzazione delle
infrastrutture, viabilità, opere di urbanizzazione, fa-
ceva temere la realizzazione di scempi edilizi o ag-
gregati abitativi che sconvolgessero la programma-
zione urbanistica del territorio, come in precedenza
era stato fatto con i condoni. Il raffronto che si pone
a questo punto è tra quella che sarebbe potuta es-
sere una maggior libertà per i progettisti, che fuori
controllo normativo avrebbero potuto creare risultati
estetici di basso livello, come in passato, e la libertà
che è stata concessa ai Comuni nella sottoscrizione
di determinati e così numerosi vincoli che mettono
ora in stato di "empasse" i professionisti del settore.

La nuova norma è tutta da scoprire, da un comune all'altro può cambiare tutto,
ma offre un ventaglio di possibilità che possono davvero dare un "scossa" al settore
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Il Piano Casa toglie le “manette” 
ai sindaci veronesi

È arrivato dopo una fase concitata il tanto atteso
Piano Casa, un provvedimento che oltre alle Re-
gioni ha investito ed investe da vicino quelle che
sono le realtà comunali italiane e, nel nostro caso,
specificatamente veronesi. Amministrazioni e Con-
sigli comunali che entro il 31 ottobre scorso  sono
stati chiamati a presentare ed approvare tale di-
segno di legge, con modifiche e variazioni in alcuni
casi molto differenti tra loro, derivanti dalle esigenze
e dalle richieste della comunità stessa. 
Ad affrontare l'argomento a 360 gradi è stato
Giorgio Dal Negro, Sindaco di Negrar e rappresen-
tante scaligero dell'Anci, l'Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani. Il Piano Casa, ha goduto della
facoltà, concessa a sindaci e consigli comunali, di
poter valutare e decidere quali fossero le misure mi-
gliori e le parti da recepire o modificare del testo le-
gislativo indicato e varato dal Governo, lasciando
cosi ampi margini di manovra. 
Indagine e considerazioni, quelle affrontate di se-
guito con Giorgio Dal Negro, che toccano tutti i
punti di questo provvedimento economico-finan-
ziario, definito straordinario per la sua breve durata,
2 anni, e varato per consentire di rialzare la testa ad
un comparto, quello edilizio, trovatosi  ormai da
qualche tempo in una forte crisi economica e strut-
turale. Valutazioni che spaziano dalla parte tecnica
e attuativa a quella prettamente politica o di intenti,
senza tralasciare quello che è stato l'iter di appro-
vazione comunale e le logiche conseguenze. 
- Il Piano casa è stato un provvedimento più che
altro economico finanziario per rilanciare il set-
tore edilizio. Crede ci si sia mossi nella giusta di-
rezione?
Penso che i Comuni veronesi, compreso il nostro, si
siano mossi sostanzialmente seguendo lo spirito le-

gislativo della legge, quindi nel modo giusto. 
Mi considero un "liberal" e credo che questa legge
vada interpretata sotto questo punto di vista. 
A Negrar abbiamo assunto in toto il Piano ponendo
come unica modifica il vincolo di sopraelevazione
delle case ad 1 metro.
Attraverso una nostra indagine i dati che emergono
fanno comprendere che quasi tutti i comuni scali-
geri hanno applicato il Piano Casa con restrizioni o
vincoli, quindi interpretando a piacimento l'indica-
zione normativa del Governo.
- Questo, non potrebbe causare problemi di at-
tuazione e non ha creato confusione tra Go-
verno e Regioni in materia urbanistica?
Dal mio punto di vista non penso possano esserci
problemi in fase di operatività della legge. 
È sostanzialmente comunale, interessa particolari
zone e quindi comuni e credo che non abbia neces-
sità di aperture o verifiche con le altre entità locali.
Da un certo punto di vista sarebbe stato bene che
tutti i Comuni acquisissero totalmente la legisla-
zione regionale, ma non credo ci sia una giustizia
ideale valida per tutti. 
Ogni Sindaco è corretto decida secondo la propria
impostazione anche perché il Piano tratta di amplia-
menti e non di distruzioni o cementificazioni sel-
vagge sul territorio. Modifiche quindi marginali che
il governo è giusto che demandi alle Regioni e
quindi ai Comuni, per questo credo si sia operato in
modo corretto in materia urbanistica.
- Ad una prima analisi pare che tale normativa
sia  recepita dalla quasi totalità delle ammini-
strazioni scaligere in modo positivo. Lei come
valuta questo dato?
È un dato significativo. Vuol dire che le amministra-
zioni hanno volto lo sguardo verso quello che è il

Dal Negro, Anci: “È un provvedimento liberale che lascia margini di manovra a
Sindaci e Amministrazioni Comunali. Un progetto che darà i suoi frutti a breve, 
rimetterà in moto l’economia e darà vita ad una necessaria ed attesa 
ristrutturazione di tutto il comparto edilizio”
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reale spirito della legge, quello di rimettere in moto
un'economia momentaneamente stagnante, cre-
ando occupazione e rimettendo in moto la mac-
china edilizia. 
È positivo che i Comuni si siano messi a correre per
approvarlo, per questo penso che l'economia
possa ripartire a breve. Il tutto si innesca quando i
cittadini si recano negli studi tecnici per valutare un
progetto e da questo punto di vista qualcosa si è
già mosso. È normale che dallo studio all'impresa ci
voglia poi del tempo che io considero però fisiolo-
gico. Quindi mi sento fiducioso visto che stiamo lot-
tando in questa direzione.
- È giusto escludere i centri storici, le corti rurali
e i condomini dalla normativa e avere tutta
questa libertà decisionale nell'imporre variazioni
e vincoli che si discostano dalla normativa? 
Per esempio interpretare a piacimento la con-
cessione volumetrica, l'ampliamento o meno
delle seconde case e gli innalzamenti?
Per ciò che riguarda i centri storici in certi siti credo
sia un errore. In alcune realtà le mani si mettono co-
munque e non credo risulti devastante lasciare le
responsabilità al Sindaco. 
L'Italia, è l'Italia dei Comuni e quando si fanno certe
scelte bisogna dare la possibilità a noi Sindaci di
agire. Esistono per questo Consigli e Commissioni
e penso che quando le cose vengano fatte in modo
più liberale ci sia meno conflittualità con i cittadini.
I controlli e i vincoli sono importanti ma alle volte le-
gano le mani. 
Tornando ai centri storici credo che ci sia da diffe-
renziare tra centro storico vincolati dalle belle arti o
comunque a carattere realmente storico, molto belli
e di valore, e, invece, centri storici di porzioni co-
munali che di storico hanno ben poco.  
- Dal punto di vista burocratico il Piano Casa
davvero snellisce e velocizza le pratiche?
Spero che questo diventi un nuovo modello per il
settore edilizio. Bisognerebbe essere sempre attenti
alla velocità e alla necessità del cittadino di accor-
ciare i tempi. Da questo punto di vista valuto molto
positivamente questa legge soprattutto in questo
periodo dove le esigenze sono immediate.

- Necessario, come in passato, sarà però l'ap-
poggio degli istituti di credito.
Economia e finanza hanno bisogno l'una dell'altra,
sono un connubio stretto e necessario e vanno di
pari passo. 
Ora quello che manca è la fiducia, c'è o c'era fino
a poco tempo fa una sensazione di catastrofismo,
trasmessa anche da tutti i mezzi di comunicazione,
per questo si ha paura di aprire il portafoglio. 
Gli investimenti, invece, soprattutto in questo pe-
riodo vanno fatti e sono una necessità. In questo
senso, in Valpolicella, ci stiamo muovendo sfrut-
tando il lavoro dei Consorzi.
- È, questa, un'occasione per creare una nuova
cultura edilizia, constatato il declassamento
dell'Italia dal dopoguerra ad oggi?
Il mondo dell'economia a cui è legato il settore edi-
lizio, non è un treno che cammina su tutto il terri-
torio in modo regolare, va avanti a strappi violen-
tissimi e alle volte si ferma. 
Ora è il momento di fermarsi rimettere il carburante
e ripartire anche per rivedere e rivisitare quella che
è, ed è stata, la nostra cultura edilizia, per dare più
importanza alla qualità delle cose, al modo in cui si
lavora e alle possibilità, come bioedilizia e ri-
sparmio energetico, che ci vengono offerte dalle
nuove tecnologie.
- In sostanza è una legge che lascia spazio al-
l'interpretazione. È stata creata nel modo
giusto o sarebbe stato meglio vincolarla di più
e renderla più rigida?
Credo sia stato giusto così per una serie di fattori,
non ultimo la necessità che si è creata e che si
esplicherà con il nuovo anno, di rivedere quelli che
sono i regolamenti edilizi nel senso più largo del
termine, e quindi renderli più snelli. 
Il Piano Casa pone l'esigenza di rivedere alcune
cose che a mio modo di intendere, nel momento in
cui verranno affrontate e modificate, potranno dare
vita a degli importanti cambiamenti e ad una ri-
presa.
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PERMESSI

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Centro storico

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20%sup.coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Demolizione e ricostruzione immobili con ampliamento 40%
"Seconde case", ampliamento max 800 mc
"Seconde case" ampliamento nel rispetto di distanze, norme attuazione, ambiente

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
"Seconde case" ampliamento nel rispetto di distanze, norme attuazione, ambiente
Ampliamento alberghi in cambio di miglioramento servizi

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Ampliamento 20% se destinato ad uso commerciale o artigianale
Ampliamenti solo se fatti in contiguità del fabbricato esistente
"Seconde case" ampliamento nel rispetto di distanze, norme attuazione, ambiente

Ampliamenti senza limite. Piano casa recepito in modo integrale

Intreventi di tutela centro storico e corti rurali
Possibilità di edificare nelle aree di completamento
"Seconde case" ampliamento nel rispetto di distanze, norme attuazione, ambiente

-

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Demolizione e ampliamento fino al 50% fabbricati costruiti prima del 1989
Pensili, tettoie, pannelli solari, termici e fotovoltaici 
"Seconde case" ampliamento nel rispetto di distanze, norme attuazione, ambiente

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Demolizione e ricostruzione immobili con ampliamento 40%
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Demolizione e ricostruzione immobili con ampliamento 40%
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
"Seconde case" residenziali ampliamento 200 mc
"Seconde case" non residenziali (Alberghi) 500mc
Attività artigianali, industriali, commerciali, direzionali ampliamenti di 150mq max

Ampliamenti senza limite. Piano casa recepito in modo integrale

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Demolizione e ricostruzione immobili con ampliamento 40%
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
"Seconde case", alberghi, attività commerciali e produttive

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Demolizione e ricostruzione immobili con ampliamento 40%
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
"Seconde case", alberghi, attività commerciali e produttive

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Demolizione e ricostruzione immobili con ampliamento 40%
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Demolizione e ricostruzione immobili con ampliamento 40%
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Ritoccati indici di edificabilità (altezza e numero piani)

COMUNI

Arcole

Belfiore

Brenzone

Bussolengo

Buttapietra

Caldiero

Cerea

Cerro

Colognola ai Colli

Costermano

Dossobuono

Erbè

Fumane

Garda

Grezzana

Legnago

Mozzecane
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PRINCIPALI MODIFICHE

Applicazione Piano Casa al centro storico
No zone agricole e "seconda casa"

Tutela ambientale e ampliamento alberghi

Ampliamento "Seconde case"

Nessun limite.Piano casa in toto

Ampliamento "Seconde case" 
e interventi limitati in  centro storico

-

Ampliamento "seconde case", 
pannelli solari, fabbricati prima 1989

Demolizione e ricostruzione immobili 
con ampliamento 40%

Demolizione e ricostruzione immobili 
con ampliamento 40%
Ampliamento "Seconde case"

Nessun limite.Piano casa in toto

Demolizione e ricostruzione immobili 
con ampliamento 40%

Tutela ambientale e ampliamento alberghi

Tutela ambientale e ampliamento alberghi
Demolizione e ricostruzione immobili 
con ampliamento 40%

Demolizione e ricostruzione immobili 
con ampliamento 40%

Demolizione e ricostruzione immobili 
con ampliamento 40%
Ritoccati indici di edificabilità
(altezza e numero piani)

APPROVAZIONE

Voto Consiglio a maggioranza

Unanimità in Consiglio

Priorità tutela del paesaggio e no alle speculazioni

Maggioranza spaccata .Questione imporre limiti o no

Unanimità in Consiglio

-

Unanimità in Consiglio

Unanimità in Consiglio

Unanimità in Consiglio

Voto Consiglio a maggioranza

Critiche sulle concessioni dall'opposizione

Unanimità in Consiglio

Insulti e bagarre in Consiglio tra assessore ed ex sindaco

Voto del Consiglio quasi unanime.
Piccola fazione astenuta

DIVIETI

"Seconda casa"
Zone agricole

Attività commerciali e produttive fuori zone specifiche

Centro storico, vincolo monumentale, corti rurali, cimitero, verde pubblico
Aree a pericolosità idraulica

Vincoli di edificabilità nel centro storico

-

Centro storico, edifici vincolati, senza licenza o nelle contrade e schedati
Baite e giassare

Zona collinare, corti rurali e Ville Venete
Edifici da demolire e riconvertire in zone a sistema 
naturalistico delicato

Attività agricole per ampliamenti non previsti dai piani aziendali

"Seconda casa", centro storico e aree vincolate

Strutture soggette a grandi ampliamenti in passato
Zone industriali, artigianali improprie, territoriali non consone
Centro storico
Zone del Parco della Lessinia

"Seconda casa", centro storico, zone a vincolo paesaggistico, 
monumentale. E idrogeologico

Edifici in aree inedificabili, abusivi, 
a destinazione commerciale e aree naturali
Centro storico fino all'arrivo del Piano degli Interventi
Zona industriale fino all'arrivo del Piano di Riqualificazione
Allevamenti rurali materia del Pat

Corti rurali e centro storico
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PERMESSI

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Ampliamenti dal 20 al 50%. Piano casa recepito in modo integrale

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale

Demolizione e ampliamento fino al 50% fabbricati costruiti prima del 1989
Altri fabbricati limite max 30%

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Ampliamento maggiore 40% edifici prima 1989 con criteri di sostenibilità
"Seconde case" ampliamento nel rispetto di distanze, norme attuazione, ambiente

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale

Immobili fatiscenti, centri abitati, insediamenti rurali (mettere in sicurezza)

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Villette a schiera e condomini solo se l'intervento sarà valutato omogeneo
Zone agricole ampliamenti del 20%

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Volumetrie a tutti i tipi di edifici

Legge 14 tout court

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20%residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
"Seconda casa" ampliamento 20% sui primi 1000mc, altro 10% secondi 1000mc
Pannelli fotovoltaici +10% ampliamento, +10% anche con materiali ecocompatibili

Piano casa applicato a sud dell'autostrada

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20%residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Parco fotovoltaico

Ampliamento prima casa consentito senza limitazioni su tutto il territorio

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20%residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale

Case a schiera se tutti i proprietari aderiscono
Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale

Prime case, fabbricati dismessi, riqualificazione riconversione
Legge 14 tout court (20% residenziale, 20% sup. coperta)
Tecnologie energia rinnovabile ampliamento 10% uso non residenziale
Ampliamento maggiore 40% edifici prima 1989 con criteri di sostenibilità

Prima casa di abitazione: necessaria la residenza anagrafica (ammessa anche per i familiari del richiedente) 
entro 6 mesi dalla fine lavori e comunque non oltre 6 mesi dal termine di validità del titolo abilitativo; mantenimento della residenza per 24 mesi dall'entrata in 
vigore L.R. 14/09; il trasferimento della residenza prima di 5 anni dalla presentazione della domanda Piano casa o la cessione dell'immobile comporta il pagamento
dell'intero contributo sul costo di costruzione oltre agli interessi legali maturati. Per ampliamenti di cui all'art. 3 comma 2 LR 14/09 possibilità di ricomposizione 
planovolumetrica anche con modifica dell'area di sedime e della sagoma però previa approvazione di un PUA e purché immobili 
situati in zona propria. Ampliamenti di superfici accessori (poggioli, terrazze, porticati, ecc.), non costituenti volume edilizio o 
superficie coperta, ammessi con stesse percentuali per quest'ultimi.

Legge 14 tout court 

Nelle ZTO B1 con rispetto caratteristiche tipologiche esistenti
Nelle fasce di rispetto ma con autorizzazione ente proprietario o gestore
Un piano abitabile oltre a quello delle N.T. di Zona di PRG

COMUNI

Negrar

Oppeano

Pescantina

Povegliano

Rivoli Veronese

Ronco

Salizzole

San Bonifacio

S.Giovanni Ilarione

San Pietro in Cariano

Soave

Sommacampagna

Torri

Trevenzuolo

Valeggio

Verona

Vestenanova
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PRINCIPALI MODIFICHE

Piano casa regionale alla lettera. 
No norme di tutela paesaggistica

Demolizione e ampliamento fino al 50% 
fabbricati costruiti prima del 1989
Altri fabbricati limite max 30%

Ampliamento maggiore 40% edifici prima
1989 con criteri di sostenibilità
Ampliamento "Seconde case"

Applicazione Piano Casa al centro storico

Villette a schiera e condomini solo se 
l'intervento sarà valutato omogeneo
Zone agricole ampliamenti del 20%

Volumetrie a tutti i tipi di edifici

Piano Casa in toto

"Seconda casa"ampliamento 20% sui primi
1000mc, altro 10% secondi 1000mc

Parco fotovoltaico

Nessun limite.Piano casa in toto

Case a schiera se tutti i proprietari aderiscono

Ampliamento maggiore 40% edifici prima
1989 con criteri di sostenibilità

Prima casa di abitazione anche ai familiari 
del richiedente. Ampliamenti anche a poggioli, 
terrazze, porticati, ecc. . Ricomposizione 
planovolumetrica con PUA. Limiti di 
applicabilità LR 14/09 su specifici immobili 
e zone territoriali, fatti salvi gli ampiamenti 
per la prima casa.

Sì interventi in ZTO B1
Altezza fino a 8 mt in ZTO C2/1 e C2/2
Ammesso un piano abitabile oltre alle 
previsioni di Zona
No allevamenti sia intensivi che civili

APPROVAZIONE

Voto Consiglio a maggioranza

Unanimità in Consiglio

Voto Consiglio a maggioranza

Unanimità in Consiglio

Voto Consiglio a maggioranza

Voto Consiglio a maggioranza

Voto Consiglio a maggioranza

Unanimità in Consiglio

Voto Consiglio a maggioranza

Voto Consiglio a maggioranza

Voto Consiglio a maggioranza.Opposizione astenuta

Voto Consiglio a maggioranza

Unanimità in Consiglio

Deliberazione di G.C. in data 29/07/2009 n. prog. 228 a voti 
unanimi. Regolamento Attuativo approvato con D.C.C. n. 84/09.

DIVIETI

Centro storico, vincolo monumentale, 
grado protez.1 e 2 e zone non idonee
Ville Venete, complessi gestiti dal Pat, 
allevamenti intensivi,pericolo idraulico

Centri storici, corti storiche, 
immobili vincolati e abusivi

Allevamenti intensivi e fuori zona urbanistica di riferimento
Centri storici, fabbricati vincolati da Pgr e belle arti, 
zone a rischio di disseto  idrogeologico

Centro storico, corti agricole ed edifici con vincoli architettonici
Edifici abusivi soggetti a demolizione ed edifici ad alta pericolosità idraulica

Centro storico, zone vincolate e allevamenti

Centro storico

ZTO - A - Centro Storico
Rispetto distanze dai confini previsti dalle N.T.A. di PRG

Edifici commerciali, artigianali e industriali, residenze storiche
Ville Venete e centri storici

Centri storici, edifici vincolati o soggetti a norme di tutela
Grandi strutture commerciali
Edifici in zone ad alta pericolosità idraulica, corti storiche, fuori mura
Strutture nel Parco del Castello
"Seconde case"
Pannelli fotovoltaici sopra le case

Colline, centro storico, immobili vincolati, in zona propria e corti rurali

Zona territoriale omogenea(Zto)
Centro storico

Esclusa zona ex Icomec Salionze(tutela ambientale)
Centro storico, edifici vincolati, 
corti rurali tranne quelle di tutela grado 3

Edifici di cui all'art. 9 comma 1 LR 14/09, come previsto all'art. 4 del Regola-
mento Attuativo di cui alla  D.C.C. n. 84/09. Diminuzione distanza dai confini
di proprietà solamente mediante atto di consenso registrato e trascritto. Li-
miti di applicabilità su specifici immobili e zone territoriali come previsto al-
l'art. 5 del Regolamento Attuativo di cui alla D.C.C. n. 84/09. Da tali limiti
sono comunque esclusi gli ampliamenti relativi alla prima casa d'abitazione.
Rispetto alle norme statali nelle materie  di cui all'art. 117, commi 2 e 3 della
Costituzione. Gli ampiamenti diversi dalle residenze devono rapportare l'au-
mento della superficie coperta ammissibile dalla LR 14/09 alla superficie
utile lorda esistente come stabilito al punto 4 dell'art. 3 del regolamento At-
tuativo di cui alla D.C.C. n. 84/09

ZTO - A - Centro Storico
Tutti gli allevamenti intensivi e civili
Altezze massime secondo norme di zona ad eccezione delle Zone C2/1 e
C2/2 fino a 8 mt
Rispetto distanze dai confini previste dalle N.T.A. di PRG
Destinazioni commerciali massimo ampliamento di 150 mq
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“Piano Casa”, aspetti  normativi e  
approfondimenti
• NORMATIVA

Nel testo della L.R.V. 8 luglio 2009 n. 14 e sua Cir-
colare (D.G.R. n. 2797 del 22/09/2009), al fine della
sua attuazione, viene fatto riferimento ad alcune
Leggi e Normative. Quindi, per una migliore inter-
pretazione ed applicazione della succitata Legge
Regionale, appare interessante  individuare con al-
cuni cenni, il contenuto di tali Leggi e Normative
menzionate nei vari articoli, di seguito evidenziate
in corsivo/grassetto. 

L'art. 1 della Legge Regionale 14/09 non si pre-
senza particolari problematiche dettando in soa-
tanza le finalità della legge e la scelta di non esclu-
dere a priori gli edifici anche in qualche modo tute-
lati a condizione che gli interventi previsti siano
compatibili con il vincolo imposto dallo specifico
grado di tutela e che comunque il Comune non in-
tervenga a disciplinarne l'esclusione in applicazione
dei diposti dell'art. 9 della medesina.

L'art. 2 diciplina gli interventi edilizi di ampliamento
nei limiti del 20 % del volume o della superficie degli
immobili esistenti se adibiti rispettivamente a resi-
denziale o altra destinazione, fatti salvi quindi even-
tuali ampliamenti realizzabili in via ordinaria sulla
base degli strumenti urbanistici locali.
L'articolo acconsente il recupero dei sottotetti esi-
stenti al 31/03/2009 aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 2 camma 1 lett. a e b della L.R 12/99:

Art. 2 - Limiti di applicazione. 

1. Il regolamento edilizio comunale determina le
condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998,
fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: 
a) l'altezza utile media di 2,40 metri per i locali adi-
biti ad abitazione, 2,20 metri per i Comuni inseriti
negli ambiti delle Comunità montane ai sensi delle

leggi regionali vigenti e di 2,20 metri per i locali adi-
biti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e
bagni. L'altezza utile media sarà calcolata dividendo
il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza
superi 1,80 metri ridotto a 1,60 metri per i comuni
montani, per la relativa superficie utile; 
b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere
pari o superiore a 1/16.

L'art. 3 comma 2 incentiva l'ampliamento nella mi-
sura massima sino al 40% del volume o superficie
degli edifici esistenti qualora l'intervento dia da
realizzare in zona propria e  vengano utilizzate tec-
niche costruttive di edilizia ecosostenibile di cui
alla LR 4/2007:

Art. 1 - Finalità. 

1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell'am-
biente e del territorio, la Regione del Veneto pro-
muove e incentiva la sostenibilità energetico - am-
bientale nella realizzazione di opere di edilizia pub-
blica e privata. 
2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l'osser-
vanza di teorie progettuali che fondano l'ideazione e
la realizzazione del manufatto edilizio su principi di
compatibilità dello stesso con l'ambiente e di mi-
glioramento della qualità della vita umana.

Art. 2 - Interventi di edilizia sostenibile e linee guida. (1)

1. Ai fini della presente legge s'intende per interventi
di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche
come bioedilizia, edilizia naturale, edilizia ecologica,
edilizia bio-etico-compatibile, edilizia bio-ecologica,
gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano
caratterizzati dai seguenti requisiti: 
a) favoriscano il risparmio energetico, l'utilizzo delle
fonti rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane; 
b) garantiscano il benessere, la salute e l'igiene dei
fruitori; 
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c) si avvalgano di materiali da costruzione, di com-
ponenti per l'edilizia, di impianti, di elementi di fini-
tura, di arredi fissi selezionati tra quelli che non de-
terminano lo sviluppo di gas tossici, emissione di
particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento
dell'acqua o del suolo; 
d) privilegino l'impiego di materiali e manufatti di cui
sia possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di
vita dell'edificio e la cui produzione comporti un
basso consumo energetico; 
e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrut-
turazione, i caratteri tipo morfologici di interesse
storico. 
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma
1, la Giunta regionale definisce le linee guida in ma-
teria di edilizia sostenibile, di seguito denominate
linee guida, su cui l'amministrazione regionale basa
la valutazione della qualità ambientale ed energetica
espressa dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini
dell'ammissibilità degli stessi alla contribuzione re-
gionale prevista dalla presente legge e della gradua-
zione dei contributi stanziati, nonché ai fini dello
scomputo della superficie e delle volumetrie di cui
all'articolo 5. 
Dette linee guida costituiscono inoltre riferimento
per l'elaborazione e l'integrazione degli strumenti
edilizi ed urbanistici comunali. 
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in sin-
gole aree di valutazione, sono direttive di tipo pre-
stazionale, funzionali al riconoscimento della soste-
nibilità dell'intervento in base all'elaborazione di una
corrispondente scala di prestazione qualitativa, in
ragione della quale viene assegnato il punteggio di
valutazione dell'intervento stesso. 
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono
incluse quelle che fanno riferimento: 
a) alla qualità dell'ambiente esterno; 
b) al consumo di risorse; 
c) ai carichi ambientali; 
d) alla qualità dei servizi forniti; 
e) alla qualità della gestione dell'intervento e degli
impianti; 
f) all'accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.

Art. 3 - Criteri di individuazione dei materiali da co-
struzione. 

1. L'individuazione dei materiali da costruzione di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) risponde ai se-
guenti criteri: 
a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili,
sulla base di requisiti di valutazione definiti dalle
linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, fra i quali
la riciclabilità globale, la loro natura di materie prime
rinnovabili, il contenuto consumo energetico ri-
chiesto ai fini della loro estrazione, produzione, di-
stribuzione e smaltimento; 
b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costrut-
tive, che consentano di recuperare la tradizione lo-
cale e di contenere i costi di trasporto; 
c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute
nocive per la salute e per l'ambiente e non radioat-
tivi. 
2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddi-
sfare oltre ai requisiti di cui al comma 1, le seguenti
ulteriori caratteristiche, nella misura delle soglie da
definire con le linee guida di cui all'articolo 2,
comma 2: 
a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità; 
b) elettrostaticità; 
c) massima durabilità nel tempo.

Art. 5 - Scomputo della superficie e delle volumetrie
per gli interventi di edilizia sostenibile. 

1. Per gli interventi in edilizia sostenibile finalizzati al
contenimento del fabbisogno energetico, ricono-
sciuti conformi alle linee guida di cui all'articolo 2,
comma 2, i comuni prevedono nel regolamento edi-
lizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle murature
perimetrali degli edifici.

Sempre l'art. 3 prevede che gli interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio esistente possano be-
neficiare di un ampliamento elevabile sino al 50%
qualora siano disciplinati cion appositi Piani Urba-
nistici Attuattivi, come previsti dalla L.R. 11/2004:
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Art. 19 - Piani urbanistici attuativi (PUA). 

1. Il piano urbanistico attuativo può essere d'inizia-
tiva pubblica o privata o, congiuntamente, di inizia-
tiva pubblica e privata. Esso definisce l'organizza-
zione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica
di un insediamento ed assume, in considerazione
degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia: 
a) del piano particolareggiato e dei piani di lottizza-
zione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica" e succes-
sive modificazioni; 
b) del piano per l'edilizia economica e popolare di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 "Disposizioni
per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare" e successive modi-
ficazioni; 
c) del piano delle aree da destinare ad insediamenti
produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 "Programmi e coordinamento dell'edi-
lizia residenziale pubblica; norme sulla espropria-
zione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni
alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile
1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e conven-
zionata." e successive modificazioni; 
d) del piano di recupero di cui all'articolo 28 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia
popolare" e successive modificazioni; 
e) del piano ambientale di cui all'articolo 27 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove
norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali" e successive modificazioni; 
f) del programma integrato di cui all'articolo 16 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179 "Norme per l'edilizia
residenziale pubblica" e successive modificazioni;
in particolare il programma integrato è lo strumento
di attuazione della pianificazione urbanistica per la
realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e pri-
vati, degli interventi di riqualificazione urbanistica,
edilizia ed ambientale. La riqualificazione si attua
mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il
ripristino della qualità ambientale anche attraverso

l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e
secondarie e dell'arredo urbano, il riuso di aree di-
smesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizza-
zione urbana, anche con il completamento dell'edi-
ficato. 
2. In funzione degli specifici contenuti, il piano urba-
nistico attuativo è formato dagli elaborati necessari
individuati tra quelli di seguito elencati: 
a) l'estratto del piano di assetto del territorio e del
piano degli interventi nonché, qualora attinenti alle
tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pia-
nificazione; 
b) la cartografia dello stato di fatto riportante il pe-
rimetro dell'intervento; 
c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti; 
d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfolo-
gica e idrogeologica dell'intervento; 
e) i vincoli gravanti sull'area; 
f) l'estratto catastale e l'elenco delle proprietà; 
g) il progetto planivolumetrico e l'eventuale indivi-
duazione dei comparti; 
h) l'individuazione delle aree da cedere o vincolare; 
i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle in-
frastrutture a rete; 
j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi
integrati, precisa la rappresentazione del pro-
gramma in termini economico-sintetici con partico-
lare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici
e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finan-
ziario di attuazione; 
k) le norme di attuazione; 
l) il prontuario per la mitigazione ambientale; 
m) la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo; 
n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa. 
3. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche me-
diante comparti urbanistici e relativi consorzi ai
sensi dell'articolo 21. 
4. Per i PUA di iniziativa privata, l'esecuzione delle
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione,
come disciplinata dalla normativa vigente, non ri-
cade nella disciplina degli appalti di lavori pubblici
quando le singole opere da realizzare abbiano un
valore pari o inferiore alla soglia comunitaria di cui
alla direttiva 14 giugno 1993, 93/37/CEE "Direttive
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del Consiglio che coordina le procedure di aggiudi-
cazione degli appalti pubblici di lavori" e successive
modificazioni. 
Art. 20 - Procedimento di formazione, efficacia e va-
rianti del piano urbanistico attuativo. 
1. Il piano urbanistico attuativo (PUA) è adottato
dalla giunta comunale e approvato dal consiglio co-
munale. Qualora il piano sia di iniziativa privata la
giunta comunale, entro il termine di novanta giorni
dal ricevimento della proposta corredata dagli ela-
borati previsti, adotta il piano oppure lo restituisce
qualora non conforme alle norme e agli strumenti
urbanistici vigenti. 
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, può es-
sere richiesta alla provincia, con le modalità di cui
all'articolo 30, comma 6, la nomina di un commis-
sario ad acta che assuma i conseguenti provvedi-
menti. 
3. Entro cinque giorni dall'adozione il piano è depo-
sitato presso la segreteria del comune per la durata
di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia
mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del
comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei
successivi venti giorni i proprietari degli immobili
possono presentare opposizioni mentre chiunque
può presentare osservazioni. 
4. Entro trenta giorni dal decorso del termine di cui
al comma 3, il consiglio comunale approva il piano
decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni
presentate. 
5. Il piano approvato è depositato presso la segre-
teria del comune ed il relativo deposito, nel caso di
piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, è no-
tificato a ciascun proprietario degli immobili vinco-
lati dal piano stesso nelle forme degli atti proces-
suali civili o a mezzo di messo comunale, entro
trenta giorni dall'avviso dell'avvenuto deposito. 
6. I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono
redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresen-
tino almeno il 51% del valore degli immobili ricom-
presi nell'ambito, in base al relativo imponibile cata-
stale e, comunque, che rappresentino almeno il
75% delle aree inserite nell'ambito medesimo. Il
piano approvato è depositato ed il relativo deposito

è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme
previste per gli atti processuali civili o a mezzo di
messo comunale. Dopo l'entrata in vigore del piano,
l'inutile decorso dei termini previsti per la sua attua-
zione costituisce titolo per procedere all'espropria-
zione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti
secondo le modalità e per gli effetti previsti dall'ar-
ticolo 21. 
7. Per i programmi integrati può essere seguita la
procedura dell'accordo di programma di cui all'ar-
ticolo 7. 
8. Il piano entra in vigore quindici giorni dopo la
pubblicazione nell'albo pretorio del comune del
provvedimento di approvazione. 
9. Il piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo
fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di
osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le
prescrizioni stabiliti nel piano stesso. La costruzione
di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edi-
fici siano serviti dalle opere di urbanizzazione. 
10. Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del
piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non
attuate. 
11. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per l'esecuzione del piano urbanistico at-
tuativo è possibile presentare un nuovo piano per il
completamento della parte rimasta inattuata. Prima
della scadenza, il comune può prorogare la validità
del piano per un periodo non superiore a cinque
anni. 
12. L'approvazione del piano comporta la dichiara-
zione di pubblica utilità per le opere in esso previste
per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni
di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal co-
mune per un periodo non superiore a cinque anni. 
13. Le varianti al piano sono adottate e approvate
con le procedure di cui al presente articolo entro il
termine di efficacia del medesimo. 
14. Possono essere approvate varianti sottoscritte
dai soli titolari delle aree incluse nella variante,
purché le medesime non incidano sui criteri infor-
matori del PUA secondo i parametri definiti dal
piano degli interventi.
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L'art. 4 parla di interventi atti a favorire la riqualifi-
cazione delle strutture riccettive con specifico rife-
rimento alle attrezzature all'aperto di cui all'allegato
S4 lett. b e d numeri 1 e 2 della LR 33/2002:

Tipologie di insediamento sul demanio marittimo

Vengono elencate le tipologie d'insediamento sulla
base di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto
legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modi-
ficazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 di-
cembre 1993 n. 494, riconducibili alle seguenti ag-
gregazioni di tipologie maggiormente presenti nel
territorio veneto: 
b) stabilimento balneare con strutture fisse; 
d) infrastrutture private: 
1) campeggi; 
2) impianti sportivi e ricreativi;

L'art. 6 disciplina il titolo edilizio da adottare per
l'attuazione degli interventi regionali che è quello
della denuncia di Inizio Attività edilizia disciplinata
dagli articoli 22 e 23 del DPR 380/01:

Decreto del Presidente della Repubblica
del 6 giugno 2001, n. 380

Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001,
n. 245 S.O. n. 239

Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

[Testo unico Edilizia]
Il termine di entrata in vigore è stato prorogato al

30.06.2003 dall'art. 2 D.L. 20.06.2002, n. 122,
convertito dalla L. 01.08.2002 n. 185, ad

esclusione del capo V che al contrario entra in
vigore a decorrere dal 01.07.2005 in virtù
dell'art 19 quater, D.L. 09.11.2004, n. 266,

convertito dalla L. 27.12.2004 n. 306

Articolo 22 - (L) - Interventi subordinati a 
denuncia di inizio attività

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio atti-

vita' gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regola-
menti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vi-
gente.
2. Sono, altresi' realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che
non incidono sui parametri urbanistici e sulle volu-
metrie, che non modificano la destinazione d'uso e
la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edi-
ficio e non violano le eventuali prescrizioni conte-
nute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini del
rilascio del certificato di agibilita' tali denunce di
inizio attivita' costituiscono parte integrante del pro-
cedimento relativo al permesso di costruzione del-
l'intervento principale e possono essere presentate
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono
essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristruttura-
zione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli ac-
cordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volume-
triche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sus-
sistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal com-
petente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anterior-
mente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
2001, n. 443 il relativo atto di ricognizione deve av-
venire entro trenta giorni dalla richiesta degli inte-
ressati; in mancanza si prescinde dall'atto di rico-
gnizione, purche' il progetto di costruzione venga
accompagnato da apposita relazione tecnica nella
quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi
con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in
diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
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ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposi-
zioni di cui ai commi precedenti. Restano, co-
munque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo
44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le
regioni possono individuare con legge gli altri inter-
venti soggetti a denuncia di inizio attivita' diversi da
quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo
di costruzione definendo criteri e parametri per la
relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1,
2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela sto-
rico-artistica o paesaggistica-ambientale, e' subor-
dinata al preventivo rilascio del parere o dell'autoriz-
zazione richiesti dalle relative previsioni normative.
Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in parti-
colare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
senza obbligo del pagamento del contributo di co-
struzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto
dal secondo periodo del comma 5. In questo caso
la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'ar-
ticolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle san-
zioni di cui all'articolo 37. (1)

Articolo 23 - (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6
e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attivita' almeno
trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, pre-
senta allo sportello unico la denuncia, accompa-
gnata da una dettagliata relazione a firma di un pro-
gettista abilitato e dagli opportuni elaborati proget-
tuali, che asseveri la conformita' delle opere da rea-
lizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edi-
lizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicu-
rezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'in-
dicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori
ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari
a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma
1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.
Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva
di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favore-
vole del soggetto preposto alla tutela non sia alle-
gato alla denuncia, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli ar-
ticoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui
al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In
caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della denuncia di inizio attivita' da cui risulti la data
di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente uf-
ficio comunale, ove entro il termine indicato al
comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato,
informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine
di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ri-
presentare la denuncia di inizio attivita' con le mo-
difiche o le integrazioni necessarie per renderla con-
forme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che



22 Dicembre 2009

FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

“Piano Casa”, aspetti normativi e approfondimenti

va presentato allo sportello unico, con il quale si at-
testa la conformita' dell'opera al progetto presen-
tato con la denuncia di inizio attività. Contestual-
mente presenta ricevuta dell'avvenuta presenta-
zione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse
non hanno comportato modificazioni del classa-
mento. In assenza di tale documentazione si applica
la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5. (1)

Sempre l'art. 6 prescrive che in ogni caso tutti gli
interveti previsti dalla L.R. 14/09 siano subordinati al
rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza
sui cantieri  e salute dei lavoratori previsti dall’art.
90 comma 9 lett.c del D.Lgs 81/08:

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, 

n. 101 S.O. n. 108

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 1, D.Lgs. 03.08.2009, n. 106 (G.U.

05.08.2009, n. 180 - S.O. n. 142), ha così 
disposto: "1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, di seguito denominato: "decreto", sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) le parole:

"Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e
le parole: "Ministero della salute", ovunque 

presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali"; 
le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza

sociale" e le parole: "Ministro della salute",
ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:
"Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali"; b) le parole: "Ministero delle 
infrastrutture", ovunque presenti, sono sostituite

dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti" e le parole: "Ministro delle 

infrastrutture", ovunque presenti, 
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti"."

TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili - Capo I Mi-
sure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili

Articolo 90 - Obblighi del committente o 
del responsabile dei lavori

Testo in vigore dal 15 maggio 2008
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle
fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi
e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15,
in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche
ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi
di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o
successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizza-
zione di questi vari lavori o fasi di lavoro. (2)
1 bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto pre-
visto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti at-
tribuiti al responsabile del procedimento e al pro-
gettista. (3)
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase della progettazione dell'opera, prende in con-
siderazione i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b). (4)
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più im-
prese esecutrici, anche non contemporanea, il com-
mittente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestual-
mente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa il coordinatore per la progettazione. (5)
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più im-
prese esecutrici, anche non contemporanea, il com-
mittente o il responsabile dei lavori, prima dell'affi-
damento dei lavori, designa il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98. (6)
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori
a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte
di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qua-
lora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha
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facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per
la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comu-
nica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici
e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordina-
tore per la progettazione e quello del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indi-
cati nel cartello di cantiere. (7)
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha fa-
coltà di sostituire in qualsiasi momento, anche per-
sonalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'ar-
ticolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica im-
presa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle im-
prese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei la-
voratori autonomi in relazione alle funzioni o ai la-
vori da affidare, con le modalità di cui all’allegato
XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a
200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano ri-
schi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui
al periodo che precede si considera soddisfatto me-
diante presentazione da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarità contributiva, corre-
dato da autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione in-
fortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo sti-
pulato dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative, applicato ai lavoratori di-
pendenti. 
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200
uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al

periodo che precede si considera soddisfatto me-
diante presentazione da parte delle imprese del do-
cumento unico di regolarità contributiva, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato; 
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima
dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di co-
struire o della denuncia di inizio attività, copia della
notifica preliminare di cui all'articolo 99, il docu-
mento unico di regolarità contributiva delle im-
prese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 16- bis, comma 10, del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a)
e b). (8)
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordina-
mento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui al-
l'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti,
oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99,
quando prevista oppure in assenza del documento
unico di regolarità contributiva delle imprese o dei
lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadem-
pienza all'amministrazione concedente. (9)
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire
in base alla normativa vigente e comunque di im-
porto inferiore ad euro 100.000. 
In tal caso, le funzioni del coordinatore per la pro-
gettazione sono svolte dal coordinatore per la ese-
cuzione dei lavori. (1)

L'art. 9 disciplina i vicoli di esclusione della nor-
mativa regionale, in relazione agli interventi di cui
agli articoli 2 (ampliamenti), art. 3 (recupero del pa-
trimonio esistente) e 4 (riqualificazione delle strut-
ture ricettive), mentre sono sempre ammessi gli in-
trventi di cui all'art. 5 relativi all'installazione degli
impianti solari e fotovoltaici.
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Alcuni ambiti di esclusione sono gli immobili vinco-
lati ai sensi della parte Seconda del D.Lgs 42/2004
(Immobili a carattere monumentale) e le zone dei
centri storici di cui al'art. 2 del DM 144/68:

Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444

Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.

17 della legge 6 agosto 1967, n.765.

Articolo 2 - Zone territoriali omogenee

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. 6 agosto
1967, n. 765 :
A) le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono consi-
derarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi;

Sono altresì escluse le aree di inedificabilità asso-
luta di cui all'art.33 della L.47/85, oltre a quelle di-
chiarate eventualmente inedificabili con provvedi-
mento amministrativo:

Legge del 28 febbraio 1985, n. 47
Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1985, n. 53

Norme in materia di controllo dell'attività urbani-
stico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle

opere edilizie.

Capo IV - Opere sanabili. Soggetti legittimati.
Conservazione dei rapporti sorti sulla base di de-

creti-legge non convertiti

Articolo 33 - Opere non suscettibili di sanatoria

Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili
di sanatoria quando siano in contrasto con i se-
guenti vincoli, qualora questi comportino inedifica-
bilità e siano stati imposti prima della esecuzione
delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché
dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi sto-
rici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici,
ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme statali e regionali a di-
fesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa mi-
litare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità
delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realiz-
zate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela
della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e che non siano
compatibili con la tutela medesima.

Art. 9  L.R. N. 14/09 - Ambito di applicazione

Comma 1

1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 4 non tro-
vano applicazione per gli edifici:

a) ricadenti all'interno dei centri storici ai sensi del-
l'art. 2 del D.M. 02/04/1968 n. 1444 ....
Tale normativa riguarda i limiti inderogabili di den-
sità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insedia-
menti residenziali e produttivi e spazi pubblici o ri-
servati alle attività collettive ....... .
• L'art. 2 è relativo all'individuazione delle Zone
Territoriali Omogenee (Z.T.O) A, B, C, D, E, F, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17 della L. 06/08/1967
n. 765.

b) vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs.
22/01/2004 n. 42. Riguarda gli edifici assoggettati
a vincolo monumentale. Pertanto l'esclusione non
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opera per i beni paesaggistici di cui alla terza parte
dello stesso D. Lgs., ove necessita comunque l'au-
torizzazione paesaggistica.
• D. Lgs. 42/2004
PARTE SECONDA  Beni culturali
- TITOLO I  Tutela - Capo I  Oggetto della tutela

Articolo 10
Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili ap-
partenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pub-
blici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed isti-
tuto pubblico e a persone giuridiche private senza
fine di lucro, che presentano interesse artistico, sto-
rico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri
luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente
ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, non-
che' di ogni altro ente e istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano inte-
resse artistico, storico, archeologico o etnoantro-
pologico particolarmente importante, appartenenti
a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolar-
mente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di ecce-
zionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque apparte-
nenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte e della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze del-

l'identità e della storia delle istituzioni pubbliche,
collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appar-
tenenti, che, per tradizione, fama e particolari ca-
ratteristiche ambientali, rivestono come complesso
un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1
e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la prei-
storia e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incuna-
boli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con re-
lative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pel-
licole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse
artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropo-
logico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse
storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale.

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le
cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a)
ed e), che siano opera di autore vivente o la cui ese-
cuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora
ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni
culturali, in quanto oggetto di specifiche disposi-
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zioni del presente Titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscri-
zioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo
50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qual-
siasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecu-
zione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli
articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di par-
ticolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli
esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o
di sequenze di immagini in movimento, le docu-
mentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, co-
munque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre
venticinque anni, di cui all'articolo 65;
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della
scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni,
di cui all'articolo 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in
materia di tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

d) ricadenti nelle aree di inedificabilità assoluta di
cui all'art. 33 della L. 28/02/1985 n. 47.

• L’Art. 33 L. 47/85 - Opere non suscettibili di 
sanatoria.
"Le opere di cui all'art. 31 della stessa Legge (sana-
toria delle opere abusive) non sono suscettibili di
sanatoria, quando siano in contrasto con i se-
guenti vincoli, qualora questi comportino inedifi-
cabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione
delle opere stesse":
• vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché
dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
• vincoli imposti da norme statali e regionali a di-
fesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

• vincoli imposti a tutela di interessi della difesa mi-
litare e della sicurezza interna;
• ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità
delle aree.

e) anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo
di demolizione.  Possono invece beneficiare gli edi-
fici interessati ad abusi sanzionabili esclusivamente
in via pecuniaria, ai sensi delle specifiche disposi-
zioni contenute nel Titolo IV, capo II, del D.P.R.
380/01, semprechè la sanzione sia stata pagata
prima della presentazione della richiesta di titolo
abilitativo.

• Il Titolo IV, capo II, del D.P.R. 380/01 tratta il ca-
pitolo delle "SANZIONI" che si articola dall'art. 30
all'art. 48 del D.P.R. 380/01.

g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità
idraulica e nelle quali non è consentita l'edificazione
ai sensi del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Codice del-
l'Ambiente). Norme in materia di Ambiente; ad
esempio nel comune di Verona, tali edifici sono ri-
scontrabili principalmente nel "Piano di Assetto
Idrografico del Fiume Adige"

Comma 8

Il comma 8 fa salve le disposizioni statali sulle di-
stanze. Dunque sono fatte salve, ad esempio, le di-
sposizioni del Codice Civile, quelle sancite dall'art.
9 del D.M. 02/04/1968 n. 1444, quelle del Codice
della Strada, quelle da opere idrauliche di cui al-
l'art. 96, lettera f) R.D. 523/1904, quelle relative alle
fasce di rispetto cimiteriale di cui al R.D. 1265/34.

• Per quanto riguarda le disposizioni del Codice Ci-
vile in particolare si rammenta : 
• SEZIONE VI "Delle distanze nelle costruzioni,
piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi inter-
posti tra i fondi.": Artt. da n. 873 a n. 899.
In particolare si ricorda l'art. 873 : Le costruzioni su
fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono
essere tenute a distanza non minore di tre metri. 
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Nei regolamenti locali può essere stabilita una di-
stanza maggiore.

• SEZIONE VII "Delle luci e delle vedute.": Artt. da
n. 900 a n. 907 ;
• SEZIONE VIII "Dello stillicidio.": Art. 908.

• Art. 9 del D.M. 02/04/1968 n. 1444:
(Limiti di distanza tra i fabbricati).
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento con-
servativo e per le eventuali ristrutturazioni, le di-
stanze tra gli edifici non possono essere inferiori a
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiun-
tive di epoca recente e prive di valore storico, arti-
stico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta
in tutti i casi la distanza minima assoluta di m.10
tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate
di edifici antistanti, la distanza minima pari all'al-
tezza del fabbricato più alto: la norma si applica
anche quando una sola parete sia finestrata, qua-
lora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo supe-
riore a ml 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con
esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di
singoli edifici o di insediamenti) - debbono corri-
spondere alla larghezza della sede stradale mag-
giorata di:
- ml 5 per lato, 

per strade di larghezza inferiore a ml 7;
- ml 7,50 per lato, 

per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;
- ml 10,00 per lato, 

per strade di larghezza superiore a ml 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra com-
putate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più

alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a rag-
giungere la misura corrispondente all'altezza
stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle in-
dicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di piani particolareggiati
o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-
volumetriche.
• Codice della strada
D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della
Strada)  -  D.P.R. 16/12/1992 n. 495, modificato dal
dal D.P.R. 26/04/1993 n. 174 ( Regolamento di ese-
cuzione e di attuazione del N.C.d. S.).
Al riguardo, in particolare si rammenta:

Le strade sono classificate, riguardo alle loro carat-
teristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei se-
guenti tipi :
A - autostrade (strade extraurbane)
B - strade extraurbane principali 
C - strade extraurbane secondarie
D - strade urbane di scorrimento
E - strade urbane di quartiere
F - strade locali
L'articolo 26 del D.P.R. n. 495/92, modificato dal
D.P.R. n. 174/93 (art. 16 Codice delle Strada) stabi-
lisce le distanze di rispetto dalla strada (a seconda
del tipo di strada) fuori dai centri abitati.

L'articolo 28 del D.P.R. n. 495/92, modificato dal
D.P.R. n. 174/93  (art. 18 Codice delle Strada) sta-
bilisce le distanze di rispetto dalla strada (a seconda
del tipo di strada) nei centri abitati.

ART. 10  L.R. N. 14/09 - Ristrutturazione edilizia

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al-
l'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/01,
anche al fine di consentire nuove tecniche costrut-
tive, possono essere realizzati con l'integrale demo-
lizione delle strutture murarie preesistenti, purchè la
nuova costruzione sia realizzata “con il medisimo
volume o con un volume inferiore (art. 9 L.R. 26 del
09.10.2009)” e all'interno della sagoma del fabbri-
cato pecedente;
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• Art. 3 D.P.R 380/01 - Definizioni degli interventi
edilizi

(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli inter-
venti edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edi-
fici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e so-
stituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non com-
portino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conser-
vativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'or-
ganismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità me-
diante un insieme sistematico di opere che, nel ri-
spetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi compren-
dono il consolidamento, il ripristino e 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;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli inter-
venti rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-
diante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi co-
stitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'in-
serimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ri-
compresi anche quelli consistenti nella demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria e sa-
goma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasfor-
mazione edilizia e urbanistica del territorio non rien-
tranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti al-
l'esterno della sagoma esistente, fermo restando,
per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6); 
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e se-
condaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasfor-
mazione in via permanente di suolo inedificato; 
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di te-
lecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche pre-
fabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizza-
zione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costru-
zione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio
principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di mate-
riali, la realizzazione di impianti per attività produt-
tive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-
edilizio con altro diverso, mediante un insieme si-
stematico di interventi edilizi, anche con la modifi-
cazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete
stradale. 
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
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regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di re-
stauro prevista dall'articolo 34 del decreto legisla-
tivo 29 ottobre 1999, n. 490.

• STRUTTURE

Il "Piano Casa", di cui alla L.R.V. 14/09, riguarda
interventi sugli edifici esistenti che staticamente
coinvolgono i relativi organici strutturali.
Pertanto, con l'entrata in vigore (01.07.2009) delle
Nuove Norme Tecniche per le costruzioni (D.M.
14.01.2008), si ritiene opportuno riportare alcuni
passi importanti trattati nel Capitolo 8 della succi-
tata normativa (NTC) che riguardano proprio gli in-
terventi sugli edifici esistenti.

Il problema della sicurezza delle costruzioni esi-
stenti è di fondamentale importanza, da un lato per
l'elevata vulnerabilità, soprattutto rispetto alle azioni
sismiche, dall'altro per il valore storico-architetto-
nico-artistico-ambientale di gran parte del patri-
monio edilizio esistente. A ciò si aggiunge la note-
vole varietà di tipologie e sub-tipologie strutturali,
quali, ad esempio nell'ambito delle strutture mu-
rarie, quelle che scaturiscono dalle diversificazioni
delle caratteristiche dell'apparecchio murario e
degli orizzontamenti, e dalla presenza di catene, ti-
ranti ed altri dispositivi di collegamento. 
Ne deriva una particolare complessità delle proble-
matiche coinvolte ed una difficile standardizzazione
dei metodi di verifica e di progetto e dell'uso delle
numerose tecnologie di intervento tradizionali e mo-
derne oggi disponibili. Per questo, più che nelle
altre parti delle NTC, è stato seguito un approccio
prestazionale, con l'adozione di poche regole di ca-
rattere generale ed alcune indicazioni importanti per
la correttezza delle diverse fasi di analisi, progetta-
zione, esecuzione. 

Le costruzioni "esistenti" cui si applicano le
norme contenute nel Capitolo in questione sono
quelle la cui struttura sia completamente realiz-
zata alla data della redazione della valutazione
di sicurezza e/o progetto d'intervento.

CAPITOLO 8. (D.M. 14.01.2008) 
- COSTRUZIONI ESISTENTI

8.1 OGGETTO
Il presente capitolo definisce i criteri generali per la
valutazione della sicurezza e per la progettazione,
l'esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle co-
struzioni esistenti.
È definita costruzione esistente quella che abbia,
alla data della redazione della valutazione di
sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura
completamente realizzata.

8.2 CRITERI GENERALI
Per quanto non diversamente specificato nel pre-
sente capitolo, le disposizioni di carattere generale
contenute negli altri capitoli della presente norma
costituiscono il riferimento anche per le costruzioni
esistenti.
Nel caso di interventi non dichiaratamente struttu-
rali (impiantistici, di ridistribuzione degli spazi, ecc.)
dovrà essere valutata la loro possibile interazione
con gli SLU e gli SLE della struttura o parti di essa.
• La valutazione della sicurezza e la progetta-
zione degli interventi su costruzioni esistenti de-
vono tenere conto dei seguenti aspetti:
- la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al
tempo della sua realizzazione;
- possono essere insiti e non palesi difetti di impo-
stazione e di realizzazione;
- la costruzione può essere stata soggetta ad
azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano
completamente manifesti;
- le strutture possono presentare degrado e/o mo-
dificazioni significative rispetto alla situazione origi-
naria.
• Nella definizione dei modelli strutturali, si dovrà,
inoltre, tenere conto che:
- la geometria e i dettagli costruttivi sono definiti e
la loro conoscenza dipende solo dalla documenta-
zione disponibile e dal livello di approfondimento
delle indagini conoscitive;
- la conoscenza delle proprietà meccaniche dei
materiali non risente delle incertezze legate alla
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produzione e posa in opera ma solo della omoge-
neità dei materiali stessi all'interno della costru-
zione, del livello di approfondimento delle indagini
conoscitive e dell'affidabilità delle stesse;
- i carichi permanenti sono definiti e la loro cono-
scenza dipende dal livello di approfondimento delle
indagini conoscitive.
Si dovrà prevedere l'impiego di metodi di analisi e
di verifica dipendenti dalla completezza e dall'affi-
dabilità dell'informazione disponibile e l'uso, nelle
verifiche di sicurezza, di adeguati "fattori di confi-
denza", che modificano i parametri di capacità in
funzione del livello di conoscenza relativo a geome-
tria, dettagli costruttivi e materiali.

8.4 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Si individuano le seguenti categorie di intervento:
- interventi di adeguamento atti a conseguire i li-
velli di sicurezza previsti dalle presenti norme;
- interventi di miglioramento atti ad aumentare la
sicurezza strutturale esistente, pur senza necessa-
riamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti
norme;
- riparazioni o interventi locali che interessino ele-
menti isolati, e che comunque comportino un mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza preesi-
stenti.
Gli interventi di adeguamento e miglioramento de-
vono essere sottoposti a collaudo statico.
Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a
rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del
D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio", è in ogni caso possibile limi-
tarsi ad interventi di miglioramento effettuando la
relativa valutazione della sicurezza.

8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
È fatto obbligo di procedere alla valutazione della
sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento
della costruzione, a chiunque intenda:
a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere struttu-
ralmente connesse alla costruzione;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione

d'uso che comportino incrementi dei carichi globali
in fondazione superiori al 10%; resta comunque
fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle
singole parti e/o elementi della struttura, anche se
interessano porzioni limitate della costruzione;
d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare
la costruzione mediante un insieme sistematico di
opere che portino ad un organismo edilizio diverso
dal precedente. In ogni caso, il progetto dovrà es-
sere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le
verifiche dell'intera struttura post-intervento, se-
condo le indicazioni del presente capitolo. Una va-
riazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione
di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il
numero di piani, non è considerata sopraelevazione
o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso
non è necessario procedere all'adeguamento, salvo
che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti
punti c) o d).

8.4.2  INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO
Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli
interventi che siano comunque finalizzati ad accre-
scere la capacità di resistenza delle strutture esi-
stenti alle azioni considerate. È possibile eseguire
interventi di miglioramento nei casi in cui non ricor-
rano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1. Il
progetto e la valutazione della sicurezza dovranno
essere estesi a tutte le parti della struttura  poten-
zialmente interessate da modifiche di comporta-
mento, nonché alla struttura nel suo insieme.

8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
In generale, gli interventi di questo tipo riguarde-
ranno singole parti e/o elementi della struttura e in-
teresseranno porzioni limitate della costruzione. 
Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno
essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati
e documentare che, rispetto alla configurazione
precedente al danno, al degrado o alla variante, non
siano prodotte sostanziali modifiche al comporta-
mento delle altre parti e della struttura nel suo in-
sieme e che gli interventi comportino un migliora-
mento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
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La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi,
potrà essere limitata alle sole parti interessate dal-
l'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà
documentare le carenze strutturali riscontrate, ri-
solte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conse-
guenti limitazioni all'uso della costruzione.

8.5 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLA
SICUREZZA E LA REDAZIONE DEI PROGETTI
Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente
riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossi-
bile prevedere regole specifiche per tutti i casi. Di
conseguenza, il modello per la valutazione della sicu-
rezza dovrà essere definito e giustificato dal Proget-
tista, caso per caso, in relazione al comportamento
strutturale attendibile della costruzione, tenendo
conto delle indicazioni generali di seguito esposte.

8.5.1 ANALISI STORICO-CRITICA
Ai fini di una corretta individuazione del sistema strut-
turale esistente e del suo stato di sollecitazione è im-
portante ricostruire il processo di realizzazione e le
successive modificazioni subite nel tempo dal ma-
nufatto, nonché gli eventi che lo hanno interessato.

8.5.2 RILIEVO
Il rilievo geometrico-strutturale dovrà essere riferito
sia alla geometria complessiva dell'organismo che
a quella degli elementi costruttivi, comprendendo i
rapporti con le eventuali strutture in aderenza. Nel
rilievo dovranno essere rappresentate le modifica-
zioni intervenute nel tempo, come desunte dall'ana-
lisi storico-critica. Il rilievo deve individuare l'orga-
nismo resistente della costruzione, tenendo anche
presente la qualità e lo stato di conservazione dei
materiali e degli elementi costitutivi. Dovranno al-
tresì essere rilevati i dissesti, in atto o stabilizzati,
ponendo particolare attenzione all'individuazione
dei quadri fessurativi e dei meccanismi di danno.

8.5.3 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 
DEI MATERIALI
Per conseguire un'adeguata conoscenza delle ca-
ratteristiche dei materiali e del loro degrado, ci si

baserà su documentazione già disponibile, su veri-
fiche visive in situ e su indagini sperimentali. 
Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e
quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche; nel
caso di beni culturali e nel recupero di centri storici,
dovrà esserne considerato l'impatto in termini di
conservazione del bene. I valori delle resistenze
meccaniche dei materiali vengono valutati sulla
base delle prove effettuate sulla struttura e prescin-
dono dalle classi discretizzate previste nelle norme
per le nuove costruzioni.

8.6 MATERIALI
Gli interventi sulle strutture esistenti devono essere
effettuati con i materiali previsti dalle presenti
norme; possono altresì essere utilizzati materiali
non tradizionali, purché nel rispetto di normative e
documenti di comprovata validità, ovvero quelli
elencati al cap. 12. 
Nel caso di edifici in muratura è possibile effettuare
riparazioni locali o integrazioni con materiale ana-
logo a quello impiegato originariamente nella co-
struzione, purché durevole e di idonee caratteri-
stiche meccaniche.

8.7.4 CRITERI E TIPI D'INTERVENTO
Per tutte le tipologie di costruzioni esistenti gli in-
terventi di consolidamento vanno applicati, per
quanto possibile, in modo regolare ed uniforme.
L'esecuzione di interventi su porzioni limitate del-
l'edificio va opportunamente valutata e giustificata,
considerando la variazione nella distribuzione delle
rigidezze e delle resistenze e la conseguente even-
tuale interazione con le parti restanti della struttura.
Particolare attenzione deve essere posta alla fase
esecutiva degli interventi, in quanto una cattiva ese-
cuzione può peggiorare il comportamento globale
delle costruzioni.
La scelta del tipo, della tecnica, dell'entità e dell'ur-
genza dell'intervento dipende dai risultati della pre-
cedente fase di valutazione, dovendo mirare priori-
tariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi
locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a miglio-
rare il comportamento globale della costruzione.
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In generale dovranno essere valutati e curati gli
aspetti seguenti:
- riparazione di eventuali danni presenti
- riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani;
- miglioramento della capacità deformativa ("dutti-
lità") di singoli elementi,
- riduzione delle condizioni che determinano situa-
zioni di forte irregolarità degli edifici, in termini di
massa, resistenza e/o rigidezza, anche legate alla
presenza di elementi non strutturali;
- riduzione delle masse, anche mediante demoli-
zione parziale o variazione di destinazione d'uso,
- riduzione dell'impegno degli elementi strutturali
originari mediante l'introduzione di sistemi d'isola-
mento o di dissipazione di energia,
- riduzione dell'eccessiva deformabilità degli oriz-
zontamenti,
- miglioramento dei collegamenti degli elementi non
strutturali,
- incremento della resistenza degli elementi verticali
resistenti, tenendo eventualmente conto di una
possibile riduzione della duttilità globale per effetto
di rinforzi locali,
- realizzazione, ampliamento, eliminazione di giunti
sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare
gli urti,
- miglioramento del sistema di fondazione, ove ne-
cessario,
Interventi su parti non strutturali ed impianti
sono necessari quando, in aggiunta a motivi di fun-
zionalità, la loro risposta sismica può mettere a ri-
schio la vita degli occupanti o produrre danni ai beni
contenuti nella costruzione. Per il progetto di inter-
venti atti ad assicurare l'integrità di tali parti valgono
le prescrizioni fornite nei §§ 7.2.3 e 7.2.4.
Per le strutture in muratura, inoltre, dovranno es-
sere valutati e curati gli aspetti seguenti:
- miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti
o tra copertura e pareti e fra pareti confluenti in
martelli murari ed angolate.
- riduzione ed eliminazione delle spinte non contra-
state di coperture, archi e volte;
- rafforzamento delle pareti intorno alle aperture,
Per le strutture in c.a. ed in acciaio si prenderanno

in considerazione, valutandone l'eventuale neces-
sità e l'efficacia, anche le tipologie di intervento di
seguito esposte o loro combinazioni:
- rinforzo di tutti o parte degli elementi;
- aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti in
c.a., controventi in acciaio, etc.;
- eliminazione di eventuali comportamenti a piano
"debole";
- introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo
in grado di resistere per intero all'azione sismica di
progetto;
- eventuale trasformazione di elementi non struttu-
rali in elementi strutturali, come nel caso di incami-
ciatura in c.a. di pareti in laterizio;
Infine, per le strutture in acciaio, potranno essere
valutati e curati gli aspetti seguenti:
- miglioramento della stabilità locale e flesso-torsio-
nale degli elementi e globale della struttura;
- incremento della resistenza dei collegamenti;
- miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone
dissipative e nei collegamenti trave-colonna;
- introduzione di indebolimenti locali controllati, fi-
nalizzati ad un miglioramento del meccanismo glo-
bale di collasso.

8.7.5 PROGETTO DELL'INTERVENTO
Per tutte le tipologie costruttive, il progetto del-
l'intervento di adeguamento o miglioramento si-
smico deve comprendere:
- verifica della struttura prima dell'intervento con
identificazione delle carenze e del livello di azione
sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE
se richiesto);
- scelta motivata del tipo di intervento;
- scelta delle tecniche e/o dei materiali;
- dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli
eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
- analisi strutturale considerando le caratteristiche
della struttura post-intervento;
- verifica della struttura post-intervento con deter-
minazione del livello di azione sismica per la quale
viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto).

Fiorenzo Furlani, Davide Sabaini
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