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PARERE SU RECUPERO AI FINI ABITATIVI DI UN SOTTOTETTO ESISTENTE DI UNA 

VILLETTA A SCHIERA - VARIAZIONE IN ALTEZZA DEI CORDOLI SOMMITALI    

 

Quesito del 15/06/2018 

“……. progetto di recupero ai fini abitativi di un sottotetto esistente di una villetta a schiera. 

La porzione oggetto di intervento è la testata di un complesso di 5 unità abitative. 

A quanto abbia compresso dalla lettura delle norme, secondo l'ultimo capoverso del 

paragrafo 8.4.3 delle nuove NTC, la variazione in altezza dei cordoli sommitali non è 

considerata ampliamento solo nel caso in cui non si incrementi la superficie abitabile. 

Tale formulazione farebbe ricadere qualsiasi recupero sottotetto negli interventi di 

sopraelevazione, con obbligo di adeguamento di tutto il fabbricato. 

Premesso che risulta incomprensibile come una definizione di tipo urbanistico (l'incremento 

di superficie abitabile) possa modificare il giudizio su un tipo di intervento strutturale (il 

discrimine tra miglioramento e adeguamento), in quanto strutturalmente gli interventi 

sarebbero i medesimi (ovvero l'innalzamento dei cordoli sommitali). 

Risulta inoltre improba la realizzazione di un progetto di adeguamento che coinvolga l'intero 

fabbricato in quanto i solai in laterocemento sono comuni a tutte e 5 le unità della 

fattispecie. 

Si richiede parere in merito in quanto, a parere dello scrivente, risulta possibile il 

miglioramento sismico della porzione di aggregato oggetto di intervento (secondo la 

precedete interpretazione delle NTC2008 e la circolare dell'Ordine Ingegneri di Milano), ma 

risulta assolutamente impossibile l'adeguamento in quanto non possibile il coinvolgimento 

del vicinato. Questa criticità varrebbe per tantissimi possibili interventi analoghi su edifici 

esistenti, dove il proprietario della porzione cielo terra è disponibile a interventi di 

consolidamento e rinforzo dalle fondazioni alla copertura, ma non può obbligare i vicini a 

fare altrettanto.” 

Risposta: 

“Le categorie di interventi sulle costruzioni esistenti sono individuate al paragrafo 8.4 delle 

nuove NTC 2018. In particolare l’ultimo capoverso del §8.4.3 recita: “Una variazione 

dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della 

copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non e   considerato 

ampliamento, ai sensi della condizione a).” (lettera a) sopraelevare la costruzione).  

Il legislatore introduce in maniera palese l’elemento “incremento di superficie abitabile” 

che a prescindere da valutazioni tecniche sulla costruzione impone un nuovo limite, 

rendendo di fatto le NTC 2018 più restrittive rispetto al caso di sopraelevazione.  

Ad oggi quindi, appare chiaro come negli interventi in cui sia previsto un aumento della 

superficie abitabile contestuale ad una variazione della copertura si ricada nel caso di 

sopraelevazione e di conseguenza nell’obbligo dell’adeguamento.” 

 

 


