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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: DPR N°380 DEL 06/06/2001 (TUE)
Il Testo Unico per l’Edilizia rappresenta un testo normativo fondamentale
all'interno della disciplina dell'edilizia. Si suddivide in tre parti:
• PARTE I - Attività edilizia;
• PARTE II - Normativa tecnica per l'edilizia;
• PARTE III - Disposizioni finali.
Attraverso questa ripartizione abbraccia tutti gli aspetti principali dell'attività
edilizia e della relativa armonizzazione con altri interessi di importanza
fondamentale: tutela del paesaggio, tutela dei beni culturali, rispetto del
quadro costituzionalmente delineato dei poteri e delle autonomie locali.

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (S.U.E.)
E’ istituito presso le amministrazioni comunali con lo scopo di semplificare e snellire i procedimenti
amministrativi.
Opera attraverso adempimenti di ricezione e rilascio di atti, nonché
adempimenti di istruttoria e verifica delle pratiche edilizie. Lo sportello unico ritira le richieste di
pareri/assensi redatte dai privati e le inoltra ali Enti/Uffici che si devono esprimere, per quanto di
loro competenza. Quindi il privato non deve più richiedere autonomamente i vari pareri e allegarli
al progetto da presentare.

• Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
• I comuni disciplinano l’attività edilizia.
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FASI DELLA PROGETTAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE finalità: programmazione ed espropri (LL.PP)
Esso "stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione" in
funzione del tipo di intervento. Si compone dei seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•

Relazione illustrativa;
Relazione tecnica;
Studio di prefattibilità ambientale;
Planimetria generale e schemi grafici;
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
Calcolo sommario della spesa (computo metrico preliminare e quadro economico).

PROGETTO DEFINITIVO finalità: autorizzazioni
Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare. Contiene tutti gli elementi
necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto
equivalente. Esso comprende i seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione descrittiva generale;
Relazioni tecniche e specialistiche (geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica, archeologica);
Rilievi planoaltimetrici;
Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni, prospettive, assonometrie, in scala adeguata);
Calcoli delle strutture e degli impianti;
Progetto di monitoraggio ambientale
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Computo metrico estimativo e quadro economico;
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PROGETTO ESECUTIVO finalità: appalto
Esso rappresenta l'ingegnerizzazione di tutti gli interventi previsti nelle precedenti fasi di progettazione in ogni
particolare, rappresentando così la fase tecnicamente più definita dell'intera progettazione. Da esso risulta esclusa
solo la progettazione del cantiere e delle relative opere provvisorie. Il progetto esecutivo è redatto sulla base delle
direttive fornite dal progetto definitivo e si compone dei seguenti elementi:
• Relazione generale;
• Relazioni specialistiche;
• Elaborati grafici, anche quelli relativi alle strutture, agli impianti ed alle opere di risanamento
ambientale;
• Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
• Piano di manutenzione dell'opera nel suo complesso e nelle parti di cui è composto;
• Piano di sicurezza e coordinamento;
• Computo metrico estimativo definitivo ed il quadro economico;
• Cronoprogramma dei lavori;
• Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
• Capitolati speciali descrittivi e prestazionali delle opere;
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CONTABILITA’ DEI LAVORI
Analisi prezzi unitari
Il costo di un'opera edile è ottenuto attraverso la definizione dei componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione
dell'opera stessa. L'analisi prezzi è una tipica attività della fase di preventivazione e della fase di controllo dei costi degli
d
interventi.
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Elenco prezzi unitari
Il documento riporta in forma estesa le descrizioni relative ad opere compiute, accorpate per lavorazioni omogenee, e i
prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo.
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Computo metrico estimativo
Il computo metrico estimativo è il documento attraverso la cui compilazione si perviene a definire il costo di
costruzione di un'opera edilizia.
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Libretto delle misure
È uno dei registri fondamentali e permette l’accertamento delle quantità di lavoro eseguite. Nel libretto devono
essere riportati i disegni o schizzi quotati delle opere eseguite anche non in scala, ma necessari a determinare le
quantità delle opere con metodi geometrici.
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Registro di contabilità
I dati contenuti nel libretto delle misure confluiscono nel registro di contabilità con l’aggiunta dei relativi prezzi unitari
unitar
pertanto attraverso questo documento si determina il credito maturato dall’appaltatore.. Nel registro di contabilità
l'appaltatore deve indicare delle riserve se le ritiene opportune, altrimenti queste decadranno.
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Stato d’avanzamento lavori (S.A.L.)
Il direttore dei lavori redige uno stato di avanzamento dei lavori ogni volta che l’impresa ha eseguito opere per un importo
pari alla rata
a di acconto stabilita nel contratto.
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Certificati di pagamento
Viene rilasciato dal direttore lavori o dal responsabile in base allo stato di avanzamento dei lavori e certifica l’avvenuto
pagamento a favore dell’impresa.
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DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
manutenzione ordinaria
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;

manutenzione straordinaria
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 i volumi e le superfici delle
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

restauro - risanamento conservativo
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;

ristrutturazione edilizia
ripristino o sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, eliminazione, modifica e inserimento di nuovi
elementi ed impianti, demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

nuova costruzione
costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della
sagoma esistente; interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

interventi di ristrutturazione urbanistica
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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TITOLI ABILITATIVI
Permesso di costruire (PDC)
(http://www.comune.modena.it/edilizia/percorsi-dedicati/proprietario/permesso-di-costruire/permesso-di-costruire-pdc)

Deve essere richiesto per tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio:
 interventi di nuova costruzione;
 interventi di ristrutturazione urbanistica;
 interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. È trasferibile,
insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. E’ irrevocabile ed è oneroso, cioè comporta la corresponsione di
un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
(http://autocalcolo.comune.modena.it/).

 La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del
permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della
quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione.
 La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso
d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.

La domanda per il rilascio del permesso di costruire, con allegato il progetto, va presentata allo sportello unico.
Lo sportello unico comunica entro 10 giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i
pareri e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento o
richiede delle modifiche, se sono di modesta entità.
Il provvedimento finale è adottato entro 15 giorni dalla proposta. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento vale il silenzio-assenzo (legge n°106/2011). N.B. Nel caso di aree soggette a vincoli paesaggistici
o architettonici, o permesso in sanatoria, vale il silenzio-rifiuto (art.36 DPR n°380/2011).
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Permesso di costruire in sanatoria - Attestazione di conformità in sanatoria
Permesso di costruire in sanatoria ed Attestazione di conformità in sanatoria sono procedure di
regolarizzazione urbanistica ed edilizia prevista TUE, applicabili su interventi di nuova costruzione, o su lavori di
ampliamento e/o di ristrutturazione di edifici esistenti, eseguiti in assenza del titolo abilitativo, oppure in totale
difformità o con variazioni essenziali da quello rilasciato, sia che si tratti di permesso di costruire che di denuncia di
inizio attività.
 lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
L'avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l'attestazione di conformità in sanatoria soltanto se
l’intervento edilizio è stato eseguito in piena conformità sia alla disciplina urbanistico edilizia vigente al momento di
realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda di sanatoria (doppia conformità).
Sia in caso di attestazione che di permesso di costruire in sanatoria il rilascio è subordinato al pagamento degli
importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa ed al pagamento dei contributi, se dovuti.
N.B.
L’accertamento di conformità consente la sanatoria di abusi edilizi “formali”. Sono quindi esclusi gli abusi edilizi
“sostanziali”, ossia gli interventi realizzati non solo senza titolo, ma anche su aree inedificabili, oppure in eccesso
rispetto alla volumetria consentita o per l’insediamento di destinazioni d’uso non previste dalla disciplina urbanistica
o, ancora, in contrasto con le prescrizioni edilizie di legge o regolamentari.
Questi abusi non possono essere sanati se non con i provvedimenti di condono edilizio, che è completamente
differente dall’accertamento di conformità.

14

Corso di COSTRUZIONI EDILI

Prof. Ing. Francesco Zanghì

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – [D.L. n°78/2010]
La DIA (Dichiarazione di Inizio
Attività), prevista da TUE, è
stata
sostituita
dalla
Segnalazione certificata di inizio
attività.
attività
La SCIA sostituisce
ogni autorizzazione il cui rilascio
dipenda
esclusivamente
da
accertamento di requisiti. Non si
applica,
applica
ovviamente,
in
presenza di vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali. La
Segnalazione
deve
essere
integrata dalle attestazioni e
asseverazioni
di
tecnici
abilitati,
corredate
dagli
elaborati tecnici necessari per
consentire
le
verifiche
di
competenza
dell'amministrazione.
ell'amministrazione. I pareri di
enti
sono
sostituiti
da
autocertificazioni,
salvo
le
verifiche successive degli enti. I
lavori relativi agli interventi oggetto di SCIA possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della
documentazione presso il Comune.
Per il Comune di Modena, gli interventi soggetti a SCIA sono riportati nel documento reperibile al seguente link:
http://www.comune.modena.it/edilizia/ricerca
http://www.comune.modena.it/edilizia/ricerca-per-argomento/guida-agli-interventi-edilizi/tabella-degli
degli-interventi-edilizi
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Comunicazione Inizio Lavori (CIL) – [Legge. n°73/2010]
CIL Semplice
Per i seguenti interventi:
 opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse
al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
 opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
 pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici
 aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Il proprietario presenta una comunicazione di inizio lavori su modulistica precompilata del comune senza alcun
obbligo di asseverazione del tecnico. I lavori possono iniziare subito dopo aver protocollato la CIL.

CIL Asseverata
In caso di manutenzione straordinaria (senza interventi strutturali) il proprietario deve consegnare una CIL
Asseverata (chiamata anche CILA) che, oltre alla comunicazione, è composta da una relazione asseverata di un
tecnico abilitato e da elaborati grafici di progetto.
Il tecnico dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente, che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
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Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
Sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) gli impianti alimentati da energia rinnovabile, come ad
esempio:







Impianto solare fotovoltaico indipendentemente dalla potenza, se aderente o integrato nel tetto dell’edificio;
Impianto solare termico nel tetto dell’edificio;
Impianto eolico di potenza inferiore a 60 kW;
Impianti idroelettrici con P≤100 kWe;
Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione;
Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas.

Oltre al proprietario dell’immobile, al progettista e all’impresa esecutrice dei lavori, la procedura coinvolge anche il
gestore della rete. I lavori possono avere inizio decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, fatte salve eventuali
sospensioni del termine. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dalla data di
efficacia.

Attività edilizia totalmente libera
Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di
riferimento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
 interventi di manutenzione ordinaria;
 interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
 opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo;
 movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
 serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.
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Certificato di agibilità
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Viene
rilasciato per:
 nuove costruzioni;
 ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
 interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui sopra.
La richiesta, allo sportello unico, si fa entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, presentando la seguente
documentazione:
 richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo
sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
 dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al
progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
 dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad
uso civile, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità
stessi.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda , il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa
eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:





certificato di collaudo statico;
certificato di conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche;
documentazione allegata alla domanda di rilascio;
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche.
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IL DIRETTORE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori è nominato dal committente. I suoi compiti principali sono:
 verificare la corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, in conformità al
progetto;
 ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche di questi;
 redige e firma tutti gli elaborati contabili di cantiere (vedi paragrafi precedenti);
 redigere gli stati di avanzamento lavori o, se redatti dall'impresa costruttrice, il controllo e l'avvallo di questi
ultimi;
 vidimare eventuali modifiche tecniche migliorative del progetto;
 predisporre i verbali di riunione e gli eventuali ordini di servizio alle imprese;
 ordinare l’eventuale sospensione o ripresa dei lavori;
 verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 predispone relazioni su eventuali sinistri a persone e cose;
 redige il certificato di ultimazione dei lavori;
(N.B. Nei lavori privati, salvo che non venga specificatamente contemplata nella lettera d'incarico, la
rendicontazione e controllo dei SAL viene generalmente svolta dal committente stesso o da un suo tecnico terzo di
fiducia).
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ATTENZIONE: Dal punto di vista giuridico, quella del direttore dei lavori è obbligazione di mezzi non di
risultato. Volendo fare un esempio: il medico deve curare bene il paziente ma non ha l’obbligo di guarirlo.
Pertanto il DL deve agire per far sì che la costruzione sia eseguita secondo il progetto e a regola d’arte ma non può
dare certezza di ciò. Se, però, in questo suo compito sbaglia (il medico sbaglia la cura), allora dovrà rispondere
delle proprie colpe.
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Fonti
•
•

Nuovo Gasparelli – Manuale del geometra – Hoepli
http://www.comune.modena.it/edilizia/
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