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Normativa Statale

D.M. 05.07.1975 Istruzioni relative all'altezza minima ed ai requisiti 
igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

D.M. 09.06.1999 Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei 
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di 
abitazione. (GU n.148 del 26-06-1999)

D.M. 10.05. 1977, n. 801 Determinazione del costo di costruzione di nuovi 
edifici

Legge 05.08.1978, n. 457 Norme per l'edilizia residenziale
D.P.R. 06.06.2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1975_dm_05_07.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/06/26/099A5104/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/06/26/148/sg/pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1977_dm_10_05.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1978_0457.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm


Normativa Edilizia

Normativa Regionale

L.R. 11.10.1985, n.23 Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico -
edilizia, di risanamento urbanistico e ………………..………..

L.R. 23.10.2009, n.4 Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia 
mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione 
di interventi .....

L.R. 23.04.2015, n.8 Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in 
materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del 
patrimonio edilizio.
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http://www.sttan.altervista.org/norme/1985%2010%2010%20lr%20n23.pdf
http://www.sttan.altervista.org/norme/1985%2010%2010%20lr%20n23.pdf
http://sttan.altervista.org/norme/2009_10_23_lr_4_agg2011.pdf
http://www.sttan.altervista.org/norme/1985%2010%2010%20lr%20n23.pdf
http://sttan.altervista.org/norme/Urbani-Ediliz/RAS_2015_04_23_LR_8_piano_casa.pdf


D.M. 05.07.1975
Istruzioni relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali 

dei locali di abitazione

SUPERFICIE ABITABILE MINIMA 14 m²/abitante, per i primi 4 abitanti;
10 m²/abitante. per i successivi  abitanti;
Per 6 abitanti la superficie utile dovrà essere: 14x4 + 10x2 = 66m²;
28.00 m² , per una persona, compresa dei servizi;
38.00 m² ,  per due persone, compresa dei servizi;

H “ALTEZZA MINIMA LOCALI” FRA
PAVIMENTO E SOFFITTO

H ≥ 2.70m
Nei corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli puo adottarsi 
H ≥ 2.40m

CAMERE DA LETTO 9.00 m² per una persona
14.00 m², per due persone

SOGGIORNO 14.00 m²

Superficie finestrate S. Fin./S.Abit. ≥ 1/8;
Una stanza di 14 m² deve avere la finestra  
S. Fin. ≥ 14/8 =1.75 m²;
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D.M. 05.07.1975
Istruzioni relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali 

dei locali di abitazione

BAGNO Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata 
dei seguenti impianti igienici: 
vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
La stanza da bagno deve presentare in alternativa o:
Un’apertura all'esterno per il ricambio dell'aria
Avere l’impianto d’aspirazione meccanica

LOCALI CON FINESTRA
APRIBILE

Stanze da letto, soggiorno, cucina

CUCINA Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di 
soggiorno, deve comunicare ampiamente con
quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto 
di aspirazione forzata sui fornelli.

Legge 05.08.1978, n. 457;
Norme per l'edilizia residenziale
Art. 16, comma 3

La superficie massima delle nuove abitazioni, misurata 
al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può 
superare 95 m², oltre a 18 m² per autorimessa o posto 
macchina. edilizia agevolata”

14/11/2018

D.M. 05.07.1975
Istruzioni relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali 

dei locali di abitazione



Abusivismo 
Edilizio

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 & L. R. 23/1985

INTERVENTI
EDILIZI

Permesso  di Costruire
Certificato 
Di Agibilità

TITOLI
ABILITATIVI

Attività Edilizia Libera

SCIA «Segnalazione 
Certificata Inizio Attività»

14/11/2018

CILA «Comunicazione Inizio 
Lavori Asseverata»

Sanzioni  
Pecuniaria
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La definizione degli interventi edilizi è competenza esclusiva dello Stato sulla base 
dell’art, 3 del DPR 380/01 che recita
"le definizioni di cui al c.1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici 
generali e dei Regolamenti Edilizi"

Questo principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale che con sentenza n.
309/2011 ha sancito che "sono principi fondamentali della materia le
disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a
queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al
procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche
penali. L’intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla
definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le
ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione
edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia
cosiddetta leggera e degli altri interventi (restauro e risanamento conservativo,
manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria), dall’altro.

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi



• "interventi di manutenzione ordinaria",

• "interventi di manutenzione straordinaria",

• "interventi di restauro e di risanamento conservativo",

• "interventi di ristrutturazione edilizia",

• "interventi di nuova costruzione",

• “interventi di ristrutturazione urbanistica",

14/11/2018

Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

Art. 3 -bis
D.L. 12 settembre 2014, n. 133

• "Interventi di conservazione"

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 



Interventi Di Manutenzione Ordinaria:
Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti
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Sono ad esempio
• il rinnovo e la sostituzione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi e serramenti, impianti

tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas), apparecchi
sanitari, canne fumarie.

• recinzioni in rete metallica e paletti infissi al suolo senza fondazioni;
• cancelli, inferriate, infissi esterni;
• pluviali, grondaie, frontalini di balconi;
• impermeabilizzazioni;

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Manutenzione Ordinaria:
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Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Manutenzione Ordinaria:

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
• la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;

• la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico),

• l’impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;

• lo spurgo e pulizia delle fosse biologiche;

• la sostituzione integrale o parziale di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei 
preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;

• il rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

• il rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;

• la sostituzione di tegole e di altre parti accessorie deteriorate per lo smaltimento delle acque nonché il rinnovo 
delle impermeabilizzazioni;

• le riparazioni di balconi e terrazze, impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;

• la riparazione delle recinzioni;

• la sostituzione di elementi di impianti tecnologici; 

• la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. 

Esempi di interventi di manutenzione ordinaria
(Agenzia delle entrate, circolare 7/2017 istruzione dichiarazione dei redditi pg. 234)

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/aprile+2018/circolare+n+7+del+27+04+2018/CIRCOLARE+7+E.pdf
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Il D.L. 12.09.2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212) ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettera a) 
la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera b).

Interventi Di Manutenzione Straordinaria
Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli

edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso.

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli
consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere
anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché' del
carico urbanistico purché' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l'originaria destinazione d' uso;

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Manutenzione Straordinaria

La manutenzione straordinaria si riferisce, pertanto, ai lavori di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a 
mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione 
della situazione planimetrica e tipologica preesistente non modificando la superficie, la volumetria e la 
destinazione d'uso. 
La categoria di intervento corrisponde, quindi, al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente. 
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Sono ad esempio
– Rifacimento del rivestimento delle facciate esterne con modifiche rispetto alle caratteristiche preesistenti;

– Modifiche interne alle unità immobiliari (senza aumento della superfice complessiva);

– Realizzazione nuove pareti divisorie;

– Creazione nuovi servizi igienici e/o volumi tecnici all'interno della sagoma dell'edificio (senza aumento di 
superfice complessiva);

– Sostituzione con materiali diversi da quelli esistenti o realizzazione elementi e rivestimenti esterni: ringhiere, 
parapetti, grondaie, canne fumarie, infissi, tegole e relativa travatura di sostegno (purché non venga coinvolta la 
struttura portante del tetto), davanzali, cornicioni, lucernari, ecc.;

– Sostituzione recinzioni e cancellate "leggere" (es. senza fondazioni e/o elementi portanti in C.A.) aventi tipologia 
diversa da quella preesistente;

– Manutenzione straordinaria di balconi e terrazzi che non comportano aumento di superfice , e che non 
coinvolgono elementi strutturali degli edifici; 

– Fognature private: nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle 
caratteristiche preesistenti; 

– Sostituzione integrale dell'impianto di illuminazione condominiale, anche con caratteristiche diverse da quello 
preesistente; 

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Manutenzione Straordinaria
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Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di
infisso;

• realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di
superfici utili nonché realizzazione di volumi tecnici quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di
sicurezza e canne fumarie;

• realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, compresi
anche quelli relativi alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o
esterne (Risoluzione 11.11.2002 n. 350);

• sostituzione di caldaia, in quanto l’intervento è inteso come diretto a sostituire una componente essenziale
dell’impianto di riscaldamento (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.5);

• realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari
e dell’edificio;  consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;

• rifacimento vespai e scannafossi;
• sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
• rifacimento di scale e rampe;
• realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
• sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
• sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
• realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali

Interventi Di Manutenzione Straordinaria

Esempi di interventi di manutenzione straordinaria
(Agenzia delle entrate, circolare 7/2017 istruzione dichiarazione dei redditi pg. 236)

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/aprile+2018/circolare+n+7+del+27+04+2018/CIRCOLARE+7+E.pdf


Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché
con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale
e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono 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;
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Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Restauro E Di Risanamento Conservativo

• Il restauro, consiste nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico e storico -
artistico ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare;

• Il risanamento conservativo, consiste nell’insieme delle opere finalizzate ad adeguare ad una 
migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, 
funzionali.

Comma 4, art. 29  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio»:
Per RESTAURO si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità 
materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di 
beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende 
l'intervento di miglioramento strutturale. 
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Sono ad esempio
• Il ripristino di quelle parti alterate da aggiunte o manomissioni totalmente estranee, per tecnologia, 

forma e materiali, all'impianto architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande);
• inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (quali nuovi servizi 

igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nei rispetto degli elementi tipologici formali e 
strutturali dell'organismo edilizio,

• riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto distributivo interno;
• ampliamento, diminuzione, suddivisione, accorpamento totale di unità immobiliari, contigue

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Restauro E Di Risanamento Conservativo
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Sono ad esempio:
• Finiture interne: Ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse 

impiegando materiali  che salvaguardino le caratteristiche dell'edificio e valorizzino gli elementi di pregio, con particolare riguardo alle 
parti comuni;

• Tramezzi e aperture interne: Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati 
dalla eventuale presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per 
mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che comportino le aggregazioni e le suddivisioni di unità 
immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo complessivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.

• Finiture esterne: Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, impiegando materiali e tecniche rivolte alla valorizzazione dei 
caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. 

• Elementi strutturali: Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle 
condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate.

• Murature perimetrali, tamponamenti, e aperture esterne: Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. 
Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari e a condizione che il progetto sia esteso all'intera facciata oggetto 
dell'intervento. È ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia 
mantenuto il posizionamento;

• Impianti ed apparecchi igienico-sanitari: Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto 
delle limitazioni di cui ai precedenti punti. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti

• volumi tecnici: . I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio, ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile. In 
caso di documentata impossibilità, è consentito realizzarli all'esterno a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari 
per inserirli nel contesto dell'edificio.

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Restauro E Di Risanamento Conservativo
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Sono ad esempio
realizzazione di un bagno in un vecchio edificio che ne è sprovvisto, al fine di 

renderlo agibile;
cambio di destinazione d'uso, purché non sia in contrasto con le caratteristiche 

tipologiche dell'edificio e sia consentito dalla disciplina urbanistica vigente;
ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, interne ed esterne, anche con 

materiali diversi da quelli originari, purché congruenti con le caratteristiche 
dell'edificio, e con particolare attenzione agli elementi di pregio, se presenti;
ripristino e consolidamento di elementi strutturali, anche con la loro parziale 

sostituzione se esistono parti crollate;
modifiche planimetriche anche mediante accorpamenti o frazionamenti di unità 

immobiliari, purché non alterino l'assetto complessivo dell’'edificio e in particolare 
le parti comuni;
realizzazione ed integrazione di impianti tecnologici e di servizi igienico – sanitari;
eliminazione di superfetazioni.

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Restauro E Di Risanamento Conservativo
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Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché' quelli
volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purché' sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente,

Modificato dal D.L. 21.06.2013, n. 69

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Ristrutturazione Edilizia
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Sono anche stati introdotte in modo informale le distinzioni fra:
 Ristrutturazione Edilizia cd «Leggera»

È l’intervento senza aumento di unità immobiliari, senza modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

 Ristrutturazione Edilizia cd «Pesante»
È l’intervento che modifica in modo sostanziale il manufatto 
realizzandone  uno diverso dal precedente, sono ad esempio:
aumento delle unità immobiliari, le modifiche del volume, della sagoma, 
dei prospetti o superfici o per gli immobili ricompresi nelle zone A, il 
mutamento della destinazione d’uso.

Modificato dal D.L. 21.06.2013, n. 69

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Ristrutturazione Edilizia
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Sono ad esempio
→ Demolizione di coperture, solai, volte, scale, muri portanti, fondazioni;
→ Demolizione e ricostruzione delle fondazioni e dei muri portanti con

modifiche dei sistemi statici o con spostamenti;
→ Costruzioni di nuovi solai, scale, coperture, volte, muri portanti eccedenti il

50%, fondazioni;
→ Rifacimento tetto, compresa struttura portante dello stesso, anche con

tipologia e forma diversa dall'esistente ma senza alterazione dei volumi;
→ Apertura in facciata di nuove porte, finestre esterne e lucernari;
→ Apertura nuovi passi carrai;
→ Realizzazione nuovo impianto di illuminazione esterno non ricadente su

suolo inedificato;

Modificato dal D.L. 21.06.2013, n. 69

Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 
Art. 3 - Interventi Edilizi

Interventi Di Ristrutturazione Edilizia
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 e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno 
della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

 e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

 e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione 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 
telecomunicazione;

 l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, 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 salvo che 
siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità 
alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti

 e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e 
al pregio ambientale e  paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, 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 materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato;

Sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle 
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
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• Sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
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Sono attività di trasformazione di carattere complessivo, che possono
interessare una pluralità di fabbricati, oppure un insediamento unitario di
rilevanti dimensioni, e che ricomprende anche opere di urbanizzazione,

Pertanto La ristrutturazione urbanistica coinvolge, oltre che l’aspetto
edilizio di un singolo fabbricato, anche l’assetto dell’intero comparto nel
quale l’immobile si inserisce.
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• Intervento introdotto con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (decreto del Fare) più
che un intervento edilizio vero e proprio è da intendersi una norma di
salvaguardia che l’amministrazione impone sugli edifici esistenti lasciando al
proprietario, fin tanto che essa non interviene, la possibilità di eseguire interventi
conservativi sull’edificio ,
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• Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli
indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può
favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree
attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza
aumento della superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque
rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

• Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di
eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e
successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di
ordine statico od igienico sanitario.
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La Corte di Cassazione Sez. III con la sentenza n. 31618 del 21 luglio 2015 (Ud 14 gen, 
2015) ha dato un indicazione su cosa debba intendersi per interventi conservativi 
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2.4 Il ritocco operato all'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 con il quale è stato introdotto il concetto
di "interventi di conservazione", fino ad ora assente nel panorama legislativo di settore è
certamente di rilevante portata nella materia dell'edilizia ed urbanistica in quanto viene
modificato il concetto di "manutenzione straordinaria" fino a quel momento attestato su
interventi di tipo manutentivo non incidenti né sulle superfici né sulla volumetria
complessiva, né sulla destinazione d'uso.

2.5 Si tratta di disposizioni che consentono interventi di rilevante incidenza ed impatto sul
territorio (oltre che di impatto fiscale) consentendo lavori prima non eseguibili se non
mediante il permesso di costruire: tra questi - per quanto qui rileva - rientrano il
frazionamento ed accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche
se comportanti una variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del
carico urbanistico, mentre deve rimanere inalterata la volumetria complessiva degli edifici
e mantenuta immutata l'originaria destinazione d'uso". In sostanza, quindi, la modifica
normativa elimina ogni riferimento alle modifiche della superficie dell'immobile oggetto
di opere di manutenzione straordinaria.
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Da studiare

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
• Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
• Art. 3 bis – intervento conservativo

14/11/2018


	Normativa Edilizia 
	riferimenti Normativa statale
	riferimenti Normativa Regionale
	D.M. 05.07.1975�Istruzioni relative all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

	Testo Unico per L’edilizia DPR 380/2001 & L. R. 23/1985
	mappa
	Art. 3 -Interventi Edilizi
	Interventi Di Manutenzione Ordinaria
	nterventiDiManutenzioneStraordinaria
	InterventiDiRestauroEDiRisanamentoConservativo
	InterventiDiRistrutturazioneEdilizia
	InterventiDiNuovaCostruzione
	nterventiDiRistrutturazioneUrbanistica
	InterventidiConservazione


	Da studiare



