
Interventi di ristrutturazione edilizia

D.P.R. n. 380, Testo unico per l’edilizia

Norme tecniche per le costruzioni



D.P.R. n. 380, Testo unico per l’edilizia  

a) «interventi di manutenzione ordinaria», 
b) «interventi di manutenzione straordinaria», 

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», 

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», 
…. insieme sistematico di opere che possono portare ad un 

organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. 

… demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e 
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole 

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 
antisismica; 

e) «interventi di nuova costruzione». 



…. insieme sistematico di opere che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

Richiesta di permesso di costruire
Denuncia di inizio attività
Richiesta di Licenza di agibilità.

… demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e 
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni 
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 

Denuncia di inizio attività
Richiesta di Licenza di agibilità.



Permesso di costruire: attesta la conformità agli strumenti 
urbanistici, e regolamenti edilizi.

Licenza di agibilità: attesta le condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, secondo 
quanto dispone la normativa vigente



Costruzione di nuovo edificio ed intervento su esistente 

-altezza massima degli edifici, [DM 1996, articolo C2];

-la altezza massima in funzione della larghezza della sede 
stradale, [DM 1996, articolo C3];

- la distanza tra edifici contigui ma strutturalmente 
indipendenti, [DM 1996, articolo C4];

- la distanza tra pareti finestrate di nuovi fabbricati e le pareti di edifici antistanti, [D.M. 
1968, art. 9]
- la distanza tra costruzioni su fondi finitimi, [articolo 873 del Codice civile].

DM 1996 = Decreto Ministeriale 16/1/1996, “Norme tecniche relative alle costruzioni 
in zone sismiche”



-la altezza massima in funzione della larghezza della sede 
stradale, [DM 1996, articolo C3];
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Santa Cruz, California, Hollywood Boulvard. Sisma del 1989. 





-distanza tra edifici contigui 
ma strutturalmente indipendenti, [DM 1996, articolo C4]



California 1989. 



interventi di ristrutturazione edilizia 

… demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e 
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 
antisismica; 

(Non richiede permesso di costruire ma solo licenza di agibilità.)



L’adeguamento 
richiede che i solai 

possano per 
resistenza e per 

rigidezza assolvere 
il compito di 

ripartire le azioni 
orizzontali tra i muri 

di 
controventamento. 



Lesioni nelle pareti murarie e 
nell’architrave tra le aperture 







Edificio in Arvello, con solai in legno. 



Edificio con solai in legno, a Cesi.
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Pannelli di facciata in muratura con strutturazioni in c.a., 
inserite nel pannello.
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Caduta fuori piano dei pannelli di facciata. Edificio “asmolen” one-way 
slab







Sopralzo di edifici

Comporta richiesta di permesso di costruire, e richiesta di 
certificato di agibilità. Quest’ultimo obbliga implicitamente 

all’adeguamento strutturale. Siccome il  permesso di 
costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli 

strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della 
disciplina urbanistico-edilizia vigente, l’intervento deve 

rispettare i vincoli posti dal C3 del DM 1996, quelli posti dal 
D.M. 1968, art. 9, e quelli eventualmente posti dagli 

strumenti  urbanistici locali. 
Recupero dei sottotetti: comportano bensì un sopralzo, ma 

condizionato all'abitabilità degli ambienti. In tal caso è 
ammissibile una variazione di altezza, senza il rispetto delle 

norme di cui ai punti C.2. e C.3., sempre che resti immutato il 
numero dei piani. 



Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal 
responsabile del competente ufficio comunale con riferimento 

ai seguenti interventi: 
a) nuove costruzioni; 

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle 

condizioni di sicurezza. 




