
D E F I N I Z I O N E    I N T E R V E N T I    E D I L I Z I  

Gli interventi edilizi la cui realizzazione è subordinata al rilascio di un titolo abilitativo sono: 

1. interventi di manutenzione ordinaria 

“… gli interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti…” 

Esempi: 

a) Rifacimento di pavimentazioni interne;   

b) Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi, cortili, patii, cavedi, ecc., è esclusa la modifica delle 

caratteristiche della pavimentazione preestistente (materiali, colori, tipologia); 

c) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni; 

d) Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni, è esclusa la modifica delle caratteristiche esteriori degli 

infissi preesistenti (materiale, colore, tipologia); 

e) Riparazione o sostituzione di recinzioni, muri di cinta, cancellate, ecc. , è esclusa la modifica delle caratteristiche 

preesistenti (materiale, colore, tipologia); 

f) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni, è esclusa la modifica delle caratteristiche 

preesistenti (materiale, colore, tipologia); 

g) Pulizia di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni; 

h) Riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e canne fumarie, 

frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura secondaria dei tetti, ringhiere o parapetti di balconi e 

terrazzi, ecc., è esclusa la modifica delle caratteristiche preesistenti (materiale, colore, tipologia); 

i) Installazione di grate di sicurezza esclusivamente nei vani finestra ed a filo del muro; 

j) Sostituzione di apparecchi idrico-sanitari; 

k) … 

 

2. interventi di 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 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 …” 

Esempi: 

a) Rifacimento o nuova costruzione di tramezzi interni, ivi compresa l'apertura di vani in tramezzi esistenti; 

b) Rifacimento o nuova realizzazione di controsoffitti; 

c) Modifica, sostituzione o nuova realizzazione di collegamenti verticali esistenti, quali scale, rampe, montacarichi, 

ascensori, ecc., all'interno di una singola unità immobiliare; 

d) Rinnovo, sostituzione o nuova realizzazione di impianti tecnologici (radiotelevisrvi, antiintrusione, riscaldamento, di 

climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti gas, impianti di 

protezione antincendio, ecc.), all'interno della singola unità immobiliare; 

e) In generale, altre opere relative a parti interne delle unità immobiliari, in qualunque materiale realizzate, che 

eccedano i limiti sopra indicati per le opere di manutenzione ordinaria.  

f) Rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti anche strutturali delle singole unità immobiliari (quali ad esempio: 

solai, travi, murature portanti, ecc.)  

g) … 



 

 

3. interventi di restauro e risanamento conservativo 

“… gli interventi edilizi rivolti a conservare l'or-ganismo 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 destinazioni d'uso con essi compatibili. 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 …” 

Esempi: 

a) Sostituzione di infissi esterni, comprese recinzioni, muri di cinta, cancellate, ecc., con modifica delle caratteristiche 

esteriori degli infissi preesistenti (materiali, colori, tipologia); 

b) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni, con modifica delle caratteristiche preesistenti 

(materiali, colori, tipologia);   

c) Rifacimento di pavimentazioni esterne con modifica delle caratteristiche preesistenti (materiali, colori); 

d) Riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e canne fumarie, 

frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura secondaria dei tetti, ringhiere o parapetti di balconi e 

terrazzi, ecc., con modifica delle caratteristiche preesistenti, quali sagoma (materiali, colori, tipologia);   

e) Realizzazione di soppalchi che non comportino aumenti della superficie utile dell'unita immobiliare; 

f) Rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti anche strutturali (quali ad esempio coperture, murature perimetrali 

anche portanti, solai, elementi strutturali orizzontali o verticali, ecc.) degli edifici, senza che vi sia modifica delle 

quote d'imposta, del posizionamento degli elementi edilizi, della sagoma e dei prospetti; 

g) Nuova realizzazione dì impianti tecnologici (quali impianti elettrica, radiotelevisivi, anti-intrusione, di riscaldamento, 

di climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti gas, impianti di 

protezione antincendio, ecc.) all'esterno dell'unità immobiliare o dell'edificio; 

h) Modifica della consistenza o del perimetro di singole unità immobiliari mediante cessione o accorpamento di 

porzioni contigue di esse, sia in orizzontale che in verticale; 

i) Ripristino dell'unità immobiliare o dell'edificio nelle sue originarie caratteristiche attraverso la eliminazione di 

elementi incongrui o estranei, superfetazioni, ecc.. 

j) … 

 

4. interventi di ristrutturazione edilizia 

“… gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-diante un insieme sistematico di 

opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in par-te diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni ele-menti costitutivi 

dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed im-pianti. 

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consisten-ti 

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 modificazio-ni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli 

interventi di ripristino di edifici crollati o demo-liti costituiscono interventi di ristrutturazione 

edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente …”  

Esempi: 



a) Realizzazione o modifica di aperture esterne (quali porte, finestre, lucernai, abbaini, ecc.) anche in murature 

portanti; 

b) Opere edilizie che comportino aumento o diminuzione del numero delle unità immobiliari, senza aumento della 

superficie; 

c) Nuova realizzazione di ascensori, scale o piattaforme elevatrici esterne con modifica della sagoma degli edifici, 

senza creazione di nuova volumetria abitabile; 

d) Realizzazione o modifica di recinzioni metalliche, muri di cinta, accessi carrabili, ecc..   

e) In generale, altre opere edilizie che comportino modifiche dell'aspetto esteriore, dei prospetti e delle sagome degli 

edifici, quali realizzazione di balconi, logge, pensiline, modifica delle coperture esistenti tramite adozione di 

soluzioni architettoniche o strutturali differenti, ecc..  

f) Demolizione e ricostruzione di solai a quote diverse da quelle preesistenti, con o senza aumento della superficie 

utile delle unità immobiliari; 

g) Realizzazione di soppalchi abitabili con conseguente creazione di nuova superficie utile; 

h) Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti; 

i) Opere edilizie che comportino il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari o edifici tra categorie 

funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico; 

j) Nuova realizzazione di piscine pertinenziali nell'area di sedime di unità immobiliari o edifici esclusivamente se adibiti 

ad uso abitazione; 

k) Nuova realizzazione di pertinenze, volumi tecnici o spazi accessori all'interno dell'area di sedime delle unità 

immobiliari o degli edifici, senza aumento della superficie utile.  

l) Demolizione e ricostruzione dell'edificio con la stessa volumetria, seppure anche con modifica della sagoma 

preesistente. 

k) … 

 

5. interventi di nuova costruzione 

“… quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie 

definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:   

− 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);  

− gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 

comune;  

− la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 

trasformazione in via permanente di suolo inedificato;  

− 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, ad eccezione di quelli che 

siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in 

strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente 

autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in 

conformità alle normative regionali di settore; (27)  

− 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;  



− 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 …” 

Esempi: 

a) Nuova realizzazione di pertinenze, volumi tecnici o spazi accessori al di fuori dell'area di sedime di delle unità 

immobiliari o degli edifici; 

b) Realizzazione di chioschi, pergolati, gazebi, ed in generale di manufatti infissi al suolo con copertura fissa o chiusure 

laterali; 

c) In generale, opere edilizie che comportino aumento della volumetria abitabile delle unità immobiliari o degli edifici. 

d) Demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria abitabile (fatti salvi i possibili «premi di cubatura», 

consentiti da diverse legislazioni regionali anche nell'ambito dei provvedimenti sul cosiddetto «piano casa»). 

6. interventi di ristrutturazione urbanistica 

“… quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un 

insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifi-cazione del disegno dei lotti, degli 

isolati e della rete stradale …”  

 

Rif. Testo Unico dell’edilizia, il Dpr n. 380 del 2001 


