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stema di valori. Tale obiettivo richiede un’attenta analisi del patrimonio co-
struito, finalizzata ad assicurare la compatibilità delle destinazioni d’uso 
che l’edificio potrà accogliere e la qualità degli interventi da realizzare, per 
garantire la permanenza dei valori presenti. 

Tuttavia nella pratica poco è cambiato rispetto a quanto Gianni Vittorio 
Galliani affermava a metà degli anni ’80 del Novecento: «il recupero si tra-
duce troppo spesso nella conservazione della sola forma dell’edificio col 
passaggio obbligato della demolizione e della ricostruzione pressoché inte-
grali»32 allo scopo di rispondere alle richieste determinate dall’uso. Questo 
rischio è attribuibile ad una carenza di conoscenza e comprensione del co-
struito, in assenza di una lettura critica delle risorse disponibili, che sia in 
grado di confrontare gli strumenti e le competenze del presente con le te-
stimonianze della cultura materiale del passato. Come afferma Gabriella 
Caterina, infatti, «la consapevolezza dell’enorme ricchezza che il passato ci 
ha lasciato attraverso la pratica del costruire e la possibilità di riconoscerne 
oggi i segni appare […] l’unica strada che il recupero può percorrere per 
formulare metodiche specifiche di analisi e proporre interventi attenti alla 
conservazione delle tracce del passato, unica difesa contro la tendenza di 
impoverimento del lessico costruttivo e di omologazione delle soluzioni 
progettuali»33.  

La conoscenza risulta il principale strumento per assicurare la qualità 
del processo decisionale che conduce al riuso. Le valutazioni che precedo-
no l’autorizzazione ad alienare o a conferire in concessione d’uso un bene 
immobile di interesse culturale richiedono la configurazione di un sistema 
informativo capace di riconoscere l’insieme di valori presenti e potenziali, 
evidenziandone le relazioni. La fase di analisi dell’esistente deve condurre 
all’individuazione di vincoli alla trasformazione, che i nuovi proprietari dei 
beni dovranno rispettare negli interventi futuri, a garanzia degli interessi 
della collettività. 

L’assunzione del patrimonio edilizio come risorsa da utilizzare per sod-
disfare bisogni ed il riconoscimento del sistema di valori del costruito indu-
cono alla ricerca di un equilibrio tra conservazione e trasformazione, nella 
definizione delle scelte che nel tempo siamo chiamati ad operare. Per indi-
viduare possibili usi di un edificio esistente è necessario verificare la com-

 
32 Galliani G. V. (1984), “Il recupero: incontro, confronto, scontro di due culture”, Re-

cuperare, 13: 392.  
33 Caterina G. (1995), Il recupero degli infissi, UTET, Torino; p. 3. 
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patibilità tra le caratteristiche materiali ed immateriali della preesistenza e le 
esigenze poste dalle nuove funzioni. L’analisi finalizzata a tale verifica deve 
essere condotta parallelamente sul costruito e sulle destinazioni d’uso, allo 
scopo di individuare sia gli elementi da conservare, per non inficiare il siste-
ma di valori dell’esistente, sia i requisiti correlati alla sua futura fruizione.  
 
 
3.3. Il sistema dei vincoli alla trasformazione del costruito 
 

Le indagini relative ai beni esistenti devono essere svolte in coerenza 
con la concezione sistemica del costruito34, insieme di elementi interrelati, 
che assumono un valore aggiunto dato dal loro ruolo in quanto parti di un 
tutto. Salvaguardare il sistema edilizio non significa solo tutelarne i singoli 
componenti e le relazioni concrete che tra essi sussistono, intese come so-
luzioni costruttive che danno luogo alla struttura. La conservazione deve 
anche essere finalizzata alla permanenza del complesso di regole35 che rap-
presenta l’organizzazione del sistema, «particolare insieme di relazioni, sta-
tiche e dinamiche, fra componenti che costituiscono un’unità»36. Tali rela-
zioni sono, almeno in parte, indipendenti dalla specifica configurazione 
della struttura assunta nell’edificio; tuttavia, consentono di preservarne 
l’identità e la riconoscibilità. Pertanto, la comprensione dei manufatti edili-
zi riveste un ruolo chiave nel determinare la qualità degli esiti delle scelte, 
dal momento che «il costruito è caratterizzato da un numero elevatissimo di 
condizioni complesse che si configurano come altrettanti vincoli ostacolanti 
una definizione immediata delle strategie di intervento»37. 

La conoscenza del patrimonio immobiliare da alienare, rivolta alla scelta 
di nuove funzioni, deve condurre all’individuazione dei vincoli alla tra-
sformazione, condizioni da rispettare affinché l’attuazione di interventi fu-
turi non comprometta il sistema di valori dell’organismo edilizio. In esso 
coesistono vincoli e risorse, limitazioni e potenzialità di soddisfacimento 
dei bisogni, che ne determinano le capacità di evoluzione nel tempo ed il 
grado di adeguabilità a nuove esigenze. L’individuazione dei vincoli e delle 

 
34 Cfr. Ciribini G. (1984), Tecnologia e progetto: argomenti di cultura tecnologica della 

progettazione, Celid, Torino. 
35 Cfr. Di Battista V. (1988), “Le regole del recupero”, Recuperare, 36: 404-405. 
36 Ceruti M. (1986), Il vincolo e la possibilità, Feltrinelli, Milano; p. 11. 
37 Caterina G. (1988), Tecnologia appropriata e concetto di recupero, in Gangemi V. (a 

cura di), Architettura e tecnologia appropriata, FrancoAngeli, Milano; p. 250. 
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risorse è indispensabile per definire le regole del processo di reciproco 
adattamento tra istanze di conservazione e trasformazione che determinano 
le scelte. 

Le istituzioni con funzione di controllo sul patrimonio culturale e la co-
munità scientifica internazionale pongono limitazioni agli interventi sui be-
ni immobili, consentendo l’introduzione di tecnologie e materiali diversi da 
quelli preesistenti, a condizione che gli elementi introdotti siano chiaramen-
te identificabili, che non arrechino danno all’equilibrio, ai caratteri ed agli 
elementi costitutivi del manufatto e che assicurino il rispetto dei suoi rap-
porti con l’ambiente circostante38. Prodotti e tecniche innovativi sono am-
messi allo scopo di assicurare l’efficienza e la fruibilità dei beni, salvaguar-
dandone la consistenza materica e limitandone i processi di degrado, ma gli 
effetti del loro impiego devono essere sottoposti ad accurati controlli, per 
limitarne usi impropri o dannosi per la preesistenza; essi, inoltre, pur non 
avendo carattere provvisorio, devono risultare reversibili39.  

La recente normativa UNI definisce le fasi del processo edilizio di in-
tervento sul costruito, evidenziandone i criteri per lo sviluppo delle attività 
analitiche40, gli elementi di supporto per la definizione dei documenti e del-
le procedure di elaborazione del progetto41,  le specificità, le sequenze tem-
porali, le relazioni e i vincoli caratteristici, e definisce i parametri per valu-
tare l’efficacia/efficienza del relativo progetto42. In particolare, la norma 
UNI 11151 pone l’accento sulle specificità del processo edilizio di inter-
venti sul costruito, il quale si caratterizza per: 
• la presenza di attività analitiche (informative, prediagnostiche, di rilievo 

e diagnostiche) che riguardano il bene edilizio oggetto dell’intervento e 
il suo contesto;  

 
38 Cfr. Carta di Venezia del 1964, artt. 10 e 12; Dichiarazione di Amsterdam del 1975; 

Carta Europea del Patrimonio Architettonico del 1975; Carta di Washington per la salva-
guardia delle città storiche del 1987.  

39 Cfr. Istruzioni italiane del restauro del 1972; Convenzione di Granada per la salva-
guardia del patrimonio architettonico europeo del 1985; Carta italiana del restauro del 1987. 

40 UNI 10914 – 1: 2001, Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto edilizio di in-
terventi di nuova costruzione e di interventi sul costruito – Terminologia.  

41 UNI 11150 – 1:2005, Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto edilizio per 
gli interventi sul costruito  –  Parte 1: Criteri generali, terminologia e definizione del docu-
mento preliminare alla progettazione; UNI 11150 – 2:2005, Edilizia – Qualificazione e con-
trollo del progetto edilizio per gli interventi sul costruito – Parte 2: Pianificazione della 
progettazione. 

42 UNI 11151:2005, Processo edilizio – Definizione delle fasi processuali per gli inter-
venti sul costruito. 
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• l’opportunità di orientare ogni livello di decisione, di conservazione e/o 
trasformazione dell’esistente, con adeguate informazioni sulle condizio-
ni e sui valori in gioco;  

• la possibilità di interventi contenuti nel tempo (con progetti con poche 
variabili per casistiche semplici o con progetti con molte variabili per 
casistiche complesse) e di azioni continue nel tempo (anche con varia-
zioni di fasi analitiche, molteplicità di criteri, commistione di obiettivi e 
modalità di intervento). 
Tuttavia, tali norme non hanno valore cogente e la loro applicazione è 

subordinata alla sensibilità dei progettisti. Inoltre, non affrontano la rela-
zione tra sistema di valori del bene e vincoli alla trasformazione, la cui 
comprensione costituisce indispensabile fondamento per garantire la qualità 
degli esiti del processo decisionale per il riuso edilizio e, più in generale, 
per gli interventi sul patrimonio esistente. Per questo motivo è necessario 
approfondire il concetto di vincolo e definirne il ruolo nelle azioni di tutela 
e valorizzazione del costruito. 

Il vincolo è una limitazione operativa in rapporto a particolari azioni. In 
riferimento alla trasformazione del patrimonio esistente, esso costituisce 
limitazione alle possibilità di modifica ed adeguamento a nuove esigenze, 
evitando che la preesistenza perda la propria identità. Nella scelta di nuove 
destinazioni d’uso, i vincoli costituiscono «un’isola di resistenza contro i 
disequilibri provocati dalla nuova funzione nell’entrare in interazione con 
l’edificio»43.  

In relazione alle ipotesi formulate44, anche i vincoli costituiscono un si-
stema, la cui organizzazione contribuisce a rafforzare la capacità del bene 
di conservare i suoi valori, nonostante le modifiche necessarie a consentire 
il suo uso nel tempo. Dall’esigenza di tutelare il sistema di valori deriva la 
necessità di individuare i vincoli alla trasformazione e le relazioni che tra 
essi intercorrono, per guidare le scelte di programmazione e progettazione 
dei futuri interventi. Per questo motivo è necessario ipotizzare una classifi-
cazione dei vincoli, in base alle motivazioni da cui essi derivano ed agli 
oggetti ai quali vengono applicati.  

Nell’individuazione delle valenze storico-documentali bisogna affronta-
re il problema della soggettività del giudizio di valore. Infatti, come affer-
ma Valerio Di Battista, «tutto l’esistente è interpretabile come documento 
 

43 Pinto M. R. (2004), Op. Cit.; p. 128. 
44 Cfr. § 3.1., p. 163. 
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storico. Pertanto per ogni parte è individuabile un valore documentario che 
è indipendente da qualsiasi giudizio utilitaristico, estetico o comunque in-
terpretativo; questa considerazione, se perseguita con rigorosa coerenza 
propone un’ipotesi totalmente conservativa per l’intero ambiente»45. Per 
affrontare tale problema è necessario osservare che sia l’ambiente naturale, 
sia quello costruito, sono da sempre sottoposti a continue trasformazioni 
per soddisfare i bisogni umani. Tuttavia, la stessa istanza di conservazione 
deriva da una necessità dell’uomo: quella di garantire continuità della me-
moria storica e delle tradizioni di uno o più gruppi sociali. È indispensabile, 
dunque, definire un ordine di priorità tra le esigenze, ponendo a confronto il 
bisogno di salvaguardia ed il mutare, nel tempo, delle richieste derivanti 
dall’uso diretto e dallo sviluppo del contesto insediativo. Ciò è possibile at-
traverso una valutazione quantitativa e qualitativa delle informazioni che il 
costruito è in grado di trasmettere oggi e potrà trasmettere nel futuro.  

L’acquisizione e la sistematizzazione di dati sull’edificio, sul contesto e 
sui fruitori diretti, indiretti e potenziali assumono, a questo scopo, un ruolo 
strategico per la definizione delle condizioni di vincolo e dei gradi di liber-
tà, in relazione alla storia, alla cultura ed al linguaggio architettonico. Le 
scelte di trasformazione, infatti, possono garantire o negare la continuità 
dell’identità del sistema edilizio nel tempo. L’equilibrio tra permanenza e 
mutamento, in termini di materia, segni e significati, deve essere garantito 
non solo per le singole parti, ma per l’intero organismo e per le sue relazio-
ni interne ed esterne. 

I vincoli derivano dall’attribuzione al bene di diversi tipi di valenze, che 
pongono limitazioni di varia natura alla sua trasformazione: 
a. valenza storica, attitudine dell’edificio o di sue parti a costituire testi-

monianza di eventi o periodi storici; in molti casi, i cambiamenti che nel 
tempo hanno interessato il costruito – per variazioni di destinazioni 
d’uso o per il mutare delle esigenze degli utenti – costituiscono stratifi-
cazioni sovrapposte, che evidenziano il suo ruolo di documento storico. 
Le limitazioni finalizzate alla permanenza di tale valenza nella scelta di 
nuove funzioni e negli interventi che ne conseguono riguardano: 
� la riconoscibilità delle trasformazioni, allo scopo di garantire la chia-

ra distinzione tra gli elementi nuovi e quelli preesistenti, evitando 

 
45 Di Battista V. (1984), Op. Cit.: 400. 
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mimetismi. Tale principio mira a conservare l’identità del bene, con-
sentendo una chiara datazione degli interventi da esso subiti; 

� la compatibilità delle trasformazioni, per evitare che l’uso di mate-
riali e tecnologie inadeguati o la variazione della configurazione de-
gli elementi o degli spazi possano arrecare danno al bene o accele-
rarne il processo di degrado; 

� la reversibilità delle trasformazioni, finalizzata a consentire la possi-
bilità di rimuovere gli elementi o i materiali aggiunti o di ripristinare 
quelli rimossi. Infatti, è necessario prevedere sia che lo sviluppo del-
la ricerca tecnologica renda disponibili, nel tempo, soluzioni di inter-
vento dotate di un maggior grado di compatibilità, sia che il mutare 
delle esigenze d’uso del bene richieda nuove modifiche. In questi ca-
si, è necessario essere in grado di ricondurre l’edificio ad una condi-
zione il più vicina possibile a quella precedente alla trasformazione, 
limitando la perdita di materia e di identità; 

b. valenza estetica, attitudine dell’edificio o di sue parti a rappresentare 
canoni stilistici ed artistici riconosciuti dalla collettività. Le limitazioni 
per la tutela della valenza estetica riguardano: 
� la conservazione dell’aspetto della preesistenza, finalizzata a garanti-

re la permanenza dell’immagine propria del bene – nonostante le tra-
sformazioni richieste dall’uso – non alterando forme, dimensioni e 
proporzioni né dell’organismo edilizio nel suo complesso, né degli 
elementi che lo costituiscono; 

� la conservazione delle relazioni con il contesto, allo scopo di non va-
riare i rapporti morfologici, dimensionali e di proporzioni tra 
l’edificio e l’ambiente circostante; 

c. valenza psicologica, attitudine dell’edificio o di sue parti a sollecitare la 
sfera psicologica e percettiva dei suoi fruitori diretti ed indiretti. Le limi-
tazioni che assicurano la conservazione di tale valenza riguardano: 
� l’ accettabilità delle trasformazioni, per assicurare che variazioni di 

destinazione d’uso ed interventi sulla preesistenza risultino condivisi 
non solo dalla committenza e dai progettisti, ma anche dai fruitori di-
retti, indiretti e potenziali dell’edificio. Tale vincolo deve essere veri-
ficato in fase di programmazione delle scelte; 

� il rispetto della memoria collettiva, finalizzato a garantire che le tra-
sformazioni non alterino la riconoscibilità del bene come elemento 



 186

rappresentativo dell’identità di gruppi sociali, che ad esso attribui-
scono specifici valori simbolici; 

� la compatibilità con le vocazioni ambientali, allo scopo di non modi-
ficare gli equilibri presenti nell’area, alterandone le vocazioni di svi-
luppo che ne determinano la riconoscibilità; 

d. valenza costruttiva, attitudine dell’edificio o di sue parti a rappresentare 
la cultura materiale e costruttiva di un luogo o di un’epoca. Le limita-
zioni imposte dalla volontà di conservare tale valenza nella selezione di 
nuove destinazioni d’uso e nei conseguenti interventi di adeguamento 
riguardano: 
� la conservazione della materia di cui la preesistenza è costituita, fi-

nalizzata a garantire la permanenza dei materiali presenti attraverso 
l’uso di prodotti per l’edilizia con essi compatibili e di soluzioni tec-
nologiche che consentano di minimizzare la perdita di materia; 

� il rispetto del sistema costruttivo, allo scopo di tutelare le tecniche 
costruttive presenti ed il sistema di relazioni che lega gli elementi 
che costituiscono l’organismo edilizio, testimonianze della cultura 
materiale di un determinato momento storico o delle sue evoluzioni 
nel tempo;  

� la possibilità di lettura del sistema preesistente, per assicurare la ri-
conoscibilità della concezione costruttiva del bene, attraverso l’uso 
di materiali e tecniche che non ne occultino le tracce; 

� l’ affidabilità e manutenibilità dei prodotti e delle tecnologie, con 
l’obiettivo di evitare che gli interventi effettuati siano soggetti ad un 
rapido processo di degrado, che induca effetti negativi anche sugli 
elementi preesistenti. 

Le valenze attribuite al costruito possono essere tradotte in vincoli fisi-
camente riconoscibili, richiedendo la conservazione di oggetti concreti che 
compongono l’organismo edilizio. La riconoscibilità di un linguaggio ar-
chitettonico e dei caratteri stilistici propri di un periodo storico, i rapporti 
tra pieni e vuoti nella composizione dell’involucro edilizio, la configura-
zione di spazi interni e le relazioni tra questi ed il disegno delle facciate, 
l’uso di tecniche costruttive che mostrano l’avanzamento delle conoscenze 
scientifiche proprie di una determinata epoca e la disponibilità di materie 
prime appartenenti ad una determinata area geografica costituiscono esempi 
del legame tra le componenti fisiche dell’edificio (significanti) e quelle 
immateriali (significato). Secondo tale principio, si assume l’articolazione 
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di tre principali categorie di vincoli alla trasformazione46, che, tuttavia, so-
no legate da molteplici relazioni, costituendo un sistema complesso: 
• vincoli percettivo-culturali, determinati dall’esigenza di conservazione 

dei valori artistici e storico-documentali dell’edificio e dei valori psico-
logici e percettivi che gli utenti, diretti ed indiretti, riconoscono al bene 
immobile. Tale categoria deriva dal riconoscimento di valori che varia-
no in relazione alla cultura dei fruitori, alle loro esperienze ed alle carat-
teristiche del gruppo sociale di cui fanno parte; 

• vincoli morfologico-dimensionali, relativi ai caratteri di configurazione 
geometrica dell’edificio e finalizzati a garantire la tutela di forme, di-
mensioni e proporzioni dell’edificio e delle sue parti, alle quali si rico-
noscono specifiche valenze;  

• vincoli materico-costruttivi, fondati sull’obiettivo di rispettare i materia-
li e le tecnologie impiegate, che documentano le istanze percettive e cul-
turali relative all’edificio.  

 
46 Cfr. Romeo E. (2000), Individuazione del sistema dei vincoli alla trasformazione, 

Rapporti di ricerca, Consorzio CORITED, linea 5.1., attività 5.1.1. Individuazione dei requi-
siti di progetto, Napoli; cfr. anche Pinto M. R. (2004), Op. Cit.; pp. 127-134. 



 188

4. La prefigurazione di nuovi usi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Programmare il processo di privatizzazione 

 
Il metodo proposto ha l’obiettivo di supportare la programmazione del 

processo di privatizzazione, attraverso l’individuazione di nuovi usi compa-
tibili con il patrimonio costruito. Il controllo delle scelte di riuso è fondato 
sul principio di tutela sostenibile dei beni immobili pubblici trasferiti ai 
privati, con l’obiettivo di garantire la salvaguardia dei valori culturali e la 
compatibilità dei nuovi usi, nelle azioni di valorizzazione di risorse edilizie 
esistenti. La conservazione può costituire un efficace strumento per lo svi-
luppo socio-economico del patrimonio costruito, innescando un processo 
virtuoso di trasformazione del territorio. Questo ambizioso obiettivo può 
essere raggiunto solo attraverso adeguati strumenti per il controllo delle 
scelte nell’intero processo di privatizzazione, in grado di minimizzare i ri-
schi ai quali sono esposti gli immobili con valore culturale nel passaggio 
dalla gestione pubblica a quella privata. 

Le nuove funzioni per il patrimonio esistente devono essere selezionate 
in base ad una valutazione di compatibilità con l’edificio e con le dinami-
che dell’area, in relazione agli strumenti di programmazione della pubblica 
amministrazione. Questa strategia, finalizzata a garantire la salvaguardia 
del bene, richiede un metodo per il controllo degli esiti delle azioni di riuso 
di cui oggi le Soprintendenze non dispongono1. Nella maggior parte degli 

 
1 Cfr. Pinto M. R. e De Medici S. (2008), The governance of the Italian cultural heritage: 

the enhancement process, in Finch E. (ed.), Healty and Creative Facilities, Proceedings of 
the CIB W70 International Conference in Facilities Management, Emerald, Bingley; pp. 49-
56. 
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interventi operati dai privati, infatti, la scelta delle nuove funzioni antepone 
obiettivi di profitto della proprietà al più generale interesse della collettivi-
tà. Ciò espone al rischio di rilevanti trasformazioni, indispensabili per ade-
guare i beni alle esigenze dei nuovi utenti, provocando la perdita, quantita-
tiva e qualitativa, di parte del bagaglio di conoscenza che gli edifici storici 
possono trasmettere e che ne determina il valore culturale. 

Il metodo proposto consente di individuare nuove destinazioni d’uso 
compatibili con immobili esistenti attraverso fasi successive di rilevamento 
e confronto di informazioni. Ciascuna fase corrisponde ad uno step del pro-
cesso decisionale, coinvolgendo diversi attori e richiedendo informazioni 
differenti, con un diverso livello di approfondimento. 

Lo studio condotto ha approfondito, per il caso di alienazione di beni 
immobili con valore culturale, la prima fase del processo, che attribuisce 
alle Soprintendenze il ruolo di guida per la definizione di nuovi usi compa-
tibili con il sistema dei valori della preesistenza, all’atto della richiesta di 
autorizzazione all’alienazione del bene culturale pubblico. La verifica ope-
rata in questa fase non ha lo scopo di individuare soluzioni d’intervento, ma 
di fornire le informazioni necessarie ad orientare le scelte dei privati inte-
ressati all’acquisto dei beni, indicando i loro possibili usi futuri ed i vincoli 
alla loro trasformazione. Essa costituisce, inoltre, una guida all’elabora-
zione del progetto di riuso, evidenziando i nodi da risolvere attraverso 
un’attività di mediazione tra le esigenze di gestione poste dalla committen-
za, quelle d’uso poste dagli utenti diretti e quelle di conservazione del si-
stema dei valori poste dalla collettività. Nella prima fase del processo deci-
sionale, la verifica conduce alla selezione di categorie di destinazioni d’uso 
compatibili, che coincidono con le funzioni individuate dalle norme cogenti 
e dalle prescrizioni di piano, senza definire in dettaglio le attività che saran-
no svolte nell’edificio ed il numero di utenti a cui esso sarà destinato. La 
scelta è fondata sugli esiti del confronto tra informazioni relative alle pre-
stazioni che l’edificio è in grado di offrire nell’uso – nelle sue attuali condi-
zioni – con i requisiti minimi relativi alle Classi di Esigenze di Fruibilità e 
Sicurezza2, imposti dalle prescrizioni vigenti per le categorie di destinazio-

 
2 La norma UNI 8289:1981 – Edilizia. Esigenze dell'utenza finale. Classificazione, defi-

nisce la Classe di Esigenze Fruibilità quale «insieme delle condizioni relative all’attitudine 
del sistema edilizio ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle atti-
vità» e la Classe di Esigenze Sicurezza quale «insieme delle condizioni relative alla incolu-
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ni d’uso. Ciò comporta la verifica delle trasformazioni indispensabili in vi-
sta di ciascuna delle potenziali funzioni da insediare, valutando l’equilibrio 
tra scelte di conservazione e di modificazione. Il maggiore grado di compa-
tibilità delle categorie è determinato dalla maggiore rispondenza delle pre-
stazioni che ad oggi l’edificio è in grado di fornire agli insiemi di requisiti 
posti da ciascuna nuova funzione. Il progetto di riuso potrà successivamen-
te incrementare i livelli di efficienza garantiti dall’edificio, attraverso inter-
venti in grado di migliorare le prestazioni inadeguate o introdurre quelle 
assenti.  

La necessità di semplificare le attività di rilevamento delle informazioni 
sugli edifici da alienare ha indotto all’elaborazione di un metodo di verifica 
che si avvale dei dati forniti dalle schede descrittive dei beni, che gli enti 
proprietari trasmettono al Ministero ai sensi del D.M. 6 febbraio 2004 e 
s.m.i.3, integrate con informazioni necessarie ad individuare il sistema di 
vincoli alla trasformazione.  

Il metodo proposto può essere implementato attraverso l’introduzione, 
nella verifica di compatibilità, di ulteriori requisiti relativi alle prescrizioni 
dei regolamenti edilizi locali, agli indirizzi derivanti dalle norme di piano 
vigenti nell’area ed alle indicazioni fornite dalla normativa tecnica.  
 
 
4.2. Esigenze poste dalle destinazioni d’uso degli edifici 
 

Per l’individuazione dei requisiti relativi alle categorie di destinazioni 
d’uso, ai fini della verifica di compatibilità, è indispensabile individuare le 
esigenze determinate dalle nuove funzioni da insediare. Il confronto tra tali 
esigenze ed i vincoli posti dall’edificio consente di verificare la fattibilità 
della variazione di destinazione d’uso in relazione a molteplici aspetti 
(amministrativi, economici, dimensionali, costruttivi, ecc.).  

L’apparato legislativo vigente definisce, sia a livello nazionale che loca-
le, standard da rispettare per garantire la Sicurezza, il Benessere e la Fruibi-
lità degli edifici, in relazione al loro uso. Tuttavia, la conformità alle pre-
scrizioni della normativa cogente non risulta sempre sufficiente a garantire 

 
mità degli utenti, nonché alla difesa e prevenzione di danni in dipendenza da fattori acciden-
tali, nell’esercizio del sistema edilizio». 

3 Cfr. § 2.3., p. 68. 
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il soddisfacimento delle esigenze poste dalle attività umane. In fase di auto-
rizzazione all’alienazione, la verifica di compatibilità ha l’obiettivo di defi-
nire un insieme di requisiti imprescindibili per lo svolgimento di nuove at-
tività. Essa consente di individuare categorie di destinazioni d’uso poten-
zialmente adeguate agli edifici esistenti, rimandando un ulteriore approfon-
dimento della valutazione all’analisi dei progetti di trasformazione che sa-
ranno successivamente proposti dai nuovi proprietari degli immobili. L’im-
portanza di una valutazione preliminare, nel caso del patrimonio culturale 
pubblico, è duplice: da una parte permette agli acquirenti degli immobili 
pubblici di valutare l’opportunità dei loro investimenti, attraverso la defini-
zione di un quadro d’insieme degli usi consentiti per i beni dei quali inten-
dono entrare in possesso, dall’altra pone un primo livello di vincoli a tutela 
dell’interesse collettivo per la conservazione del sistema di valori culturali 
del bene, che rischia di essere leso in caso di assenza di controllo delle tra-
sformazioni del costruito. 

Il rispetto delle prescrizioni dettate da norme cogenti nella progettazione 
architettonica deve essere esaminato in fase di verifica della fattibilità am-
ministrativa, costituendo l’indispensabile presupposto per il conseguimento 
delle autorizzazioni richieste per la realizzazione degli interventi. Nondi-
meno, l’inosservanza di tali prescrizioni, associata alla scarsa attenzione 
alle istanze di conservazione del patrimonio edilizio, è la causa di incon-
trollate trasformazioni: in molti casi, il tentativo di adeguare il patrimonio 
esistente, affinché possa offrire prestazioni analoghe a quelle garantite dagli 
edifici di nuova costruzione, ne compromette il sistema di valori, alteran-
done i caratteri. In particolare, nel caso delle norme per la sicurezza, il cui 
rispetto è il principale oggetto delle attività di controllo, numerosi interventi 
«hanno provocato di frequente pesanti trasformazioni del costruito, quali la 
rimozione dei solai lignei, la modificazione degli schemi strutturali ai fini 
di ottenere l’adeguamento antisismico, l’allargamento delle sezioni dei pas-
saggi e la demolizione di scale non conformi alle norme antincendio»4.  

Le trasformazioni che riguardano le caratteristiche fisiche dell’edificio 
(morfologiche, dimensionali, materiche e costruttive) possono avere rile-
vanti ripercussioni sulla riconoscibilità del bene, compromettendo la capa-
cità dell’uomo di interpretarne i valori. Di conseguenza, per la scelta di fun-
 

4 Pinto M. R. (2004), Il riuso edilizio. Procedure, metodi ed esperienze, UTET Libreria, 
Torino; p. 101. 
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zioni compatibili con immobili dotati di valenze culturali, è necessario esa-
minare la rispondenza delle caratteristiche fisiche del bene alle esigenze 
d’uso. Questa è direttamente proporzionale al grado di compatibilità delle 
attività da insediare: le funzioni maggiormente compatibili con l’edificio 
esistente sono quelle che richiedono minori trasformazioni per garantire il 
rispetto delle esigenze d’uso. Pertanto, allo scopo di verificare la compati-
bilità tra edificio esistente e nuovi usi, i vincoli posti dalle nuove funzioni 
devono essere tradotti in requisiti, che l’edificio deve soddisfare per garan-
tire il sicuro ed agevole svolgimento delle attività. 

La fase preliminare del processo decisionale consente, in linea con i 
principi del riuso edilizio, una verifica di compatibilità che può essere effet-
tuata in relazione alle sole Classi di Esigenze di Fruibilità e Sicurezza, rin-
viando la valutazione di soddisfacimento di ulteriori Classi di Esigenze alla 
fase di analisi delle scelte di progetto. Allo stesso modo, dalla verifica sono 
escluse le condizioni di resistenza meccanica e stabilità richieste all’edi-
ficio, dal momento che in sede di autorizzazione all’alienazione degli im-
mobili non vengono dimensionate le attività da insediare e, pertanto, non 
possono essere definiti i carichi accidentali ai quali l’edificio è sottoposto. 
 

 
4.3. Requisiti per la selezione delle nuove destinazioni d’uso 
di Carla Senia 

 
Ai fini della verifica di compatibilità al riuso, sono stati individuati sei 

requisiti5, relativi alle Classi di Esigenze di Fruibilità e Sicurezza, rispetto 
ai quali l’edificio deve essere analizzato: 
 accessibilità all’edificio in caso di emergenza: requisito atto a garantire 

che l’edificio e le sue parti possano essere raggiunti dai mezzi di soccor-
so;  

 correlazione esterna: requisito che garantisce i rapporti funzionali fra 
l’edificio e il contesto in cui è collocato6; 

 
5 Cfr.: Pinto M. R. (2004), Op. Cit.; pp. 91-101; Cfr. anche CER (Comitato per l’Edilizia 

Residenziale) (1984), Normativa tecnica regionale per l’edilizia residenziale della Regione 
Liguria, BE–MA, Milano; pp. 312-314. 

6 Il titolo IV dei Criteri inerenti ai requisiti funzionali (testo emanato a cura del-
l’ANIACAP) definisce «requisiti di correlazione» le caratteristiche «riguardanti i rapporti 
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 accessibilità all’esterno o a luoghi sicuri: requisito atto a garantire che 
le attività collocate nell’edificio siano supportate da un efficace sistema 
di uscite in situazioni di emergenza; 

 percorribilità interna: requisito che assicura il collegamento degli spazi 
interni dell’edificio con percorsi orizzontali e verticali; 

 accessibilità interna: requisito atto a garantire che la localizzazione del-
le attività nell’edificio non esponga gli utenti a condizioni di rischio in 
situazioni di emergenza; 

 contenibilità: «attitudine dell’edificio a contenere, per dimensione e 
configurazione geometrica, persone e cose»7.  
Ogni requisito individuato richiede una o più categorie di prescrizioni8 

necessarie al suo soddisfacimento. Il metodo proposto individua tredici ca-
tegorie di prescrizioni che permettono di determinare, in base alle disposi-
zioni delle norme cogenti (norme di prevenzione incendi9 e norme per il 
dimensionamento10), le caratteristiche dell’area, la collocazione delle attivi-
tà e i dati dimensionali minimi che sono richiesti per ognuna delle categorie 
di destinazione d’uso prescelte (Tab. 1). 

 
Tab. 1 – Requisiti e categorie di prescrizioni. 

 

 
funzionali intercorrenti fra l’elemento e il contesto (correlazioni esterne), nonché tra le varie 
parti di cui si compone l’elemento stesso (correlazioni interne)». 

7 Pinto M. R. (2004), Op. Cit.; p. 92.  
8 Le categorie di prescrizioni permettono di valutare le prestazioni che l’edificio in esa-

me è in grado di fornire in relazione ai requisiti posti da ciascuna nuova funzione.  
9 L’incolumità delle persone è tra i principali obiettivi che si pone la disciplina della 

prevenzione incendi. Il sistema dei percorsi orizzontali e verticali (sistema delle vie di eso-
do) deve consentire agli utenti, che si trovano in un edificio interessato da un incendio, di 
sottrarsi agli effetti dannosi delle combustione, raggiungendo un luogo sicuro in cui attende-
re i soccorsi. Quindi, la normativa antincendio fornisce indicazioni relative ai requisiti di 
accessibilità e percorribilità che sono obbligatori per le destinazioni  d’uso regolamentate.  

10 Tali norme forniscono standard minimi dimensionali atti a garantire i requisiti di con-
tenibilità delle destinazioni d’uso normate. 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Dimensioni minime delle vie di accesso Accessibilità all’edificio in  
caso di emergenza Accessibilità alle autoscale 

Correlazione esterna Caratteristiche dell’area 
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Le prescrizioni normative per il superamento e l’eliminazione delle bar-

riere architettoniche13 non risultano rilevanti ai fini della verifica del diver-
so grado di compatibilità di destinazioni d’uso alternative, in quanto tali 
norme sono obbligatorie per tutte le categorie d’uso individuate. Queste po-
tranno essere utilizzate in una fase successiva, per la valutazione di progetti 
di riuso: definiti sia le specifiche attività che saranno svolte nell’edificio, 
sia il numero di utenti previsto, risulteranno elementi di valutazione utili a 
definire i diversi gradi di compatibilità d’uso.  

La selezione delle categorie si è basata sulla scelta di destinazioni d’uso 
normate che, per distribuzione delle funzioni, risultano compatibili con edi-
fici con valenza culturale. Sono state escluse sia categorie di destinazioni 
d’uso che, a causa delle specifiche attività che comprendono, richiedono 
rilevanti adeguamenti a specifici requisiti d’uso (impianti sportivi, ospedali 
 

11 «Uscita: Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente 
altezza non inferiore a 2,00 m», Decreto Ministeriale 30 novembre 1983,  Termini, defini-
zioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi, Allegato A, art. 3.12. 

12 «Via di uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edi-
ficio o un locale di raggiungere un luogo sicuro», Decreto del Ministero dell’Interno e del 
Lavoro 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'e-
mergenza nei luoghi di lavoro, Allegato III, art. 3.1. 

13 Cfr.: Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recan-
te norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pub-
blici; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, Prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eli-
minazione delle barriere architettoniche. 

Numero ed ubicazione delle uscite per piano 

Larghezza delle uscite11 

Larghezza delle vie di uscita12 

Lunghezza delle vie di uscita 

Accessibilità all’esterno o a 
luoghi sicuri 

Altezza delle vie di uscita 

Larghezza dei percorsi interni 

Dimensioni e configurazione delle scale Percorribilità interna 

Caratteristiche degli elevatori 

Accessibilità interna Localizzazione delle attività  

Contenibilità   Superficie utile orizzontale 
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ecc.), sia funzioni che espongono gli edifici che le contengono a rischi non 
compatibili con le istanze di conservazione poste dalla loro valenza cultura-
le (autorimesse, centrali termiche, ecc.). 

Tali principi hanno permesso di selezionare dieci categorie di destina-
zioni d’uso che comprendono:  
 uffici; 
 case di cura private;  
 alloggi universitari; 
 intrattenimenti e pubblici spettacoli;  
 biblioteche e archivi; 
 attività ricettive turistico-alberghiere;  
 scuole; 
 musei, gallerie e mostre;  
 residenze; 
 attività commerciali.  

Le norme assunte come riferimento sono indicate nella Tabella 2. Ad 
eccezione di quelle riferite alle destinazioni d’uso biblioteche e archivi e 
musei, gallerie e mostre14, le prescrizioni contenute in tali dettati normativi 
si applicano sia ad edifici di nuova costruzione, sia a edifici esistenti che 
sono oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione15 
e/o cambio di destinazione d’uso, non essendo ancora state emanate, nel 
nostro paese, leggi specifiche per regolamentare gli interventi sul patrimo-
nio costruito.  

Nella stesura delle norme di prevenzione incendi, il legislatore ha diffe-
renziato le prescrizioni per attività di nuovo insediamento ed attività già e-
sistenti al momento dell’entrata in vigore della norma. Al fine della compi-
lazione delle schede relative alla normativa cogente nazionale per categorie 
di destinazioni d’uso, sono state selezionate le sole prescrizioni relative alle 
attività di nuova realizzazione, in quanto si applicano sia agli edifici di 
nuova costruzione, sia agli edifici soggetti ad un cambio di destinazione 
d’uso16.   
 

14 Per tali attività la legislazione nazionale ha emanato, per gli edifici storici e artistici, 
specifiche norme di prevenzione incendi.  

15 Legge 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l'edilizia residenziale, art. 31, rubricato Defi-
nizione degli interventi, comma d. 

16 Cfr.: Norme prevenzione incendi, articoli relativi al Campo di applicazione; Lettera 
Circolare 19 giugno 2006, n. P694/4122/sott.66/A, D.M. 22 febbraio 2006 recante «Appro-
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Tab. 2 – Quadro normativo di riferimento. 

NORMATIVA COGENTE NAZIONALE per CATEGORIE di DESTINAZIONI D’USO    

Uffici 
Decreto 22 febbraio 2006, Approvazione della regola tecnica 
di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici 

Case di cura private 

Decreto 18 settembre 2002, Approvazione della regola tecnica 
di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private 
Decreto Ministeriale 5 agosto 1977, Determinazione dei requi-
siti tecnici sulle case di cura private 

Alloggi universitari 

Decreto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricer-
ca  9 maggio 2001, n. 118, Standard minimi dimensionali e 
qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed econo-
mici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per stu-
denti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 

Intrattenimenti e pubbli-
ci spettacoli 

Decreto Ministero dell’Interno 19 agosto 1996, n. 261, Appro-
vazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la pro-
gettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimen-
to e di pubblico spettacolo 

Biblioteche ed 
 Archivi 

Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, 
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per 
gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche 
ed archivi 

Attività ricettive 
 turistico-alberghiere 

Decreto del Ministero dell’Interno 9 aprile 1994, Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e 
l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere 
Decreto del Ministero dell’Interno 6 ottobre 2003, Approvazio-
ne della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposi-
zioni di prevenzione incendi per l’attività ricettive turistico-
alberghiere esistenti di cui al Decreto 9 aprile 1994 
Decreto Presidente della Repubblica  30 dicembre 1970, n. 
1437,  Modificazione al regolamento per le migliorie igieniche 
negli alberghi 

Scuole 

Decreto Ministero dell’Interno 26 agosto 1992, Norme di pre-
venzione incendi per l’edilizia scolastica 
Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, Norme tecniche ag-
giornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici 
minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da os-
servarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica 

 
vazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici». Chiarimenti ed indirizzi applicativi. 
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Musei, Gallerie e  
Mostre 

Decreto 20 maggio 1992, n. 569, Regolamento contenente nor-
me di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici de-
stinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre 

Residenze 

Decreto Ministero dell’Interno  16 maggio 1987, n. 246, Norme 
di sicurezza antincendi per edifici di civile abitazione 
Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, Modificazioni alle istruzio-
ni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima 
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazio-
ne 

Attività commerciali 

Circolare Ministero dell’Interno n. 75 del 3 luglio 1967, Criteri 
di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc. 
Lettera Circolare n. 5210/4118/4 del 17 Febbraio 1975, Chia-
rimenti riguardanti l’applicazione del punto 97 dell’elenco al-
legato al Decreto Interministeriale n. 1973 27 Settembre 1965 - 
Parziali modifiche alla Circolare n. 75 3 Luglio 1967 Ministero 
dell’Interno 

 
Le disposizioni delle norme cogenti selezionate sono state utilizzate per 

individuare le categorie di prescrizioni, definendo le caratteristiche e le di-
mensioni dei percorsi e degli accessi.  

L’aspetto prescrittivo, inteso quale conformità a misure stabilite a priori, 
evidenzia come nella legislazione italiana non è sempre presente un indiriz-
zo normativo destinato agli interventi di recupero del patrimonio costruito. 
Pertanto, l’applicazione di norme prescrittive concepite per edifici di nuova 
realizzazione nel caso di interventi di riuso può richiedere consistenti tra-
sformazioni della preesistenza, tali da comprometterne i valori culturali17.  

In molti casi residenze nobiliari o edifici religiosi hanno subito in epo-
che successive un cambio di destinazione d’uso, divenendo musei e biblio-
teche. Al fine di garantire la prevenzione incendi, tenendo conto dell’u-
nicità e delle caratteristiche proprie degli edifici con valenze culturali, sono 
state elaborate dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, due norme, il D.M. n. 569 del 199218 e il 
D.P.R. n. 418 del 199519, con il preciso scopo di conciliare le esigenze di 
prevenzione e di sicurezza antincendio con quelle di tutela dei beni vincola-

 
17 Cfr. Pinto M. R. (2004), Op. Cit.; pp. 90-91. 
18 Decreto 20 maggio 1992, n. 569, Regolamento contenente norme di sicurezza antin-

cendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. 
19 Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, Regolamento concernen-

te norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a bi-
blioteche ed archivi. 
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ti, nell’ambito della variazione di destinazione d’uso. L’approccio legislati-
vo tende ad essere meno prescrittivo, privilegiando la scelta tra soluzioni 
alternative. Rispetto al quadro legislativo precedente i decreti introducono 
alcune innovazioni nei requisiti delle vie d’uscita: la larghezza minima di 
0.90 m, invece di 1.20 m; l’assenza di vincoli sul numero minimo di uscite, 
prevedendo di limitare la presenza del pubblico in funzione delle vie d’e-
sodo e delle uscite esistenti.  

Le successive normative antincendio, pur essendo concepite per edifici 
di nuova costruzione, hanno mostrato una crescente attenzione nei confron-
ti del patrimonio esistente, dando la possibilità di derogare ai limiti prescrit-
ti per alcuni parametri. Qualora la situazione presenti caratteristiche tali da 
non consentire l’integrale osservanza della normativa tecnica specifica, il 
responsabile dell’attività ha la possibilità di presentare domanda di deroga 
al rispetto delle condizioni prescritte20.  

La possibilità di richiedere deroga è introdotta, agli inizi degli anni ‘80 
del Novecento, dal D.P.R. n. 577 del 198221. Il Decreto con l’articolo 2122 
definisce l’importante concetto di “grado equivalente di sicurezza”. Le pos-
sibili combinazioni dei vari fattori – dall’uso dei materiali ai metodi di ge-
stione, dai sistemi di protezione al piano di emergenza – contribuiscono 
all’individuazione di un livello equivalente della sicurezza basato sull’esa-
me complessivo del sistema. Tale concetto è strettamente collegato alla ri-
chiesta di deroga, che deve descrivere dettagliatamente gli aspetti normativi 
di sicurezza antincendio a cui si intende derogare, proponendo soluzioni 

 
20 Il responsabile dell’attività ha la possibilità di presentare alla Direzione Regionale del 

Corpo dei V.V.F., tramite il Comando di pertinenza, domanda motivata per la deroga, come 
da Decreto Ministero dell’Interno 4 maggio 1998, Disposizioni relative alle modalità di pre-
sentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione in-
cendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comuni provinciali dei vigili del 
fuoco, art. 5, rubricato Domanda di deroga. 

21 Decreto Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, Approvazione del rego-
lamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi. 

22 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, Titolo II: Servizi di prevenzione incendi, art. 21, rubri-
cato Deroghe: «[…]Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal co-
mitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempre che venga accertata la possibilità 
di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previ-
sto dalle norme […]».  
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alternative che assicurino un livello globale di sicurezza almeno equivalen-
te a quello previsto dalla specifica norma23. 

Le leggi di prevenzione incendi che hanno regolamentato le diverse de-
stinazioni d’uso, a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, si 
caratterizzano per il loro approccio prescrittivo24, che realizza il rispetto del 
livello minimo di sicurezza attraverso misure specificamente fissate (ad e-
sempio, una via di esodo deve essere lunga non più di 30 m). I vantaggi di 
tale approccio risiedono nell’uniformità di applicazione in ambito nazionale 
e nella semplicità d’uso nel caso in cui si applicano alle nuove costruzioni. 
È evidente come la loro applicazione ad edifici esistenti non consente di as-
sicurare la completa conformità alle prescrizioni. In questi casi, sarebbe più 
indicato l’approccio prestazionale25, che verifica il rispetto di specifiche 
prestazioni che l’edificio deve garantire.  

L’acquisizione di norme procedurali favorevoli all’approccio prestazio-
nale è avvenuta con il decreto del 9 maggio 200726, provvedimento che sta-
bilisce le procedure che si affiancano, ma non sostituiscono, quelle esisten-
ti. Il decreto introduce l’approccio ingegneristico alla prevenzione incen-
di27, delineando aspetti nuovi rispetto al metodo di tipo prescrittivo prece-
dentemente adottato dal legislatore. Le misure di prevenzione sono scelte 
sulla base del comportamento del sistema edificio, consentendo la previsio-
ne degli effetti dell’incendio su persone e beni in relazione alle specifiche 
caratteristiche dell’ambiente e dei materiali che partecipano alla combu-
 

23 Cfr. Alberghino U., Lugoboni G. e Alberghino E. (2005), Guida pratica alla preven-
zione incendi e gestione dell’emergenza, EPC Libri,  Roma. 

24 Il carattere prescrittivo è richiesto dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, art. 3, rubricato  
Principi di base e misure tecniche fondamentali, secondo cui le norme di prevenzione in-
cendi «[…] dovranno specificare: […] misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a 
limitare le conseguenze dell’incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, 
sistemi per le vie d’esodo d’emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimen-
tazioni e simili […]». 

25 La visione prestazionale della sicurezza si traduce nell’approccio ingegneristico, che 
garantisce una maggiore flessibilità progettuale, in quanto permette di dare una valutazione 
numerica dell’effetto di ogni singola misura di prevenzione sull’evoluzione dell’incendio e 
delle conseguenze di questo su persone e cose.  Cfr. Marsella S. e Nassi L. (2006), L’inge-
gneria della sicurezza antincendio e il processo prestazionale, EPC Libri, Roma.  

26 Decreto 9 maggio 2007, Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla 
sicurezza antincendio. 

27 Tale approccio si basa sui criteri che fondano l’ingegneria della sicurezza antincendio, 
ambito normato dal documento internazionale ISO/TR 13387:1997 – Fire Safety Enginee-
ring. 
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stione. In particolare il campo di applicazione della norma individua tra i 
destinatari edifici o attività di particolare rilevanza architettonica e/o co-
struttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia. La norma, inoltre, 
prevede di applicare il nuovo metodo alle attività che non sono normate da 
specifiche disposizioni antincendio, estendendo la medesima possibilità alle 
attività normate, nello specifico ambito dei procedimenti di deroga previsti 
dai regolamenti nazionali28.  

Nell’ambito del processo decisionale29, l’approccio prestazionale risulta 
strumento di supporto alle scelte di progetto di riuso proposte dagli acqui-
renti privati. Se nella prima fase del processo le Soprintendenze individua-
no esclusivamente le funzioni compatibili con le istanze di tutela delle pre-
esistenze30, nella seconda fase l’acquirente privato, nell’ambito delle 
categorie d’uso compatibili definite dalle Soprintendenze, individua le fun-
zioni da insediare in relazione alle direttrici di sviluppo del contesto territo-
riale. Può avvenire che in questa fase i nuovi proprietari individuino fun-
zioni che, pur essendo in grado di garantire il rispetto delle istanze sociali 
ed economiche della collettività, non risultino compatibili con le caratteri-
stiche morfologico-dimensionali dell’edificio. In questo caso il metodo pre-
stazionale, superando i limiti posti dall’approccio prescrittivo attraverso un 
grado di sicurezza equivalente, consente ai nuovi proprietari di presentare 
un progetto di riuso compatibile con le caratteristiche della preesistenza. 

Di seguito si riportano, per ogni categoria di destinazione d’uso, le pre-
scrizioni obbligatorie. Sono state inserite le sole prescrizioni relative ai dati 
dimensionali minimi richiesti all’edificio, non considerando quelle che va-
riano in funzione del numero di utenti previsto (massimo affollamento, ca-
pacità di deflusso). Queste ultime, infatti, non possono essere prese in con-
siderazione prima dell’elaborazione dei progetti di riuso. 

 
28 Decreto 9 Maggio 2007, art. 2, rubricato Campo di applicazione. 
29 Cfr. § 4.1.  
30 Ibidem. In tale fase non sono introdotte le istanze di valorizzazione del contesto, si va-

luta solamente il grado di compatibilità tra le prescrizioni normative poste dalle nuove fun-
zioni e le prestazioni che l’edificio deve soddisfare per garantirne il corretto svolgimento.  
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Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
UFFICI (con oltre 100  persone presenti) 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Dimensioni minime delle  vie di accesso 
larghezza: 3.50 m 

  altezza libera: 4.00 m 
  raggio di volta: 13.00 m 
  pendenza ≤ 10% 
  resistenza al carico: 20 t  
(D.M. 22.02.2006, alleg. art. 3.2.1)  Accessibilità all’edificio in  

caso di emergenza Accessibilità alle autoscale 
h edifici  > 12 m  
si deve assicurare  
accostamento autoscale V.V.F. almeno a 1         
finestra o balcone per piano  

(D.M. 22.02.2006, alleg. art. 3.2.2) 

Correlazione esterna  
Caratteristiche dell’area 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Numero ed ubicazione delle uscite per piano  
– uscite/piano ≥ 2  ragionevolmente contrapposte 
(D.M. 22.02.2006, alleg. art. 6.4) 

Larghezza delle  uscite 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle vie di uscita 
≥ 1.20 m o multipla del modulo di uscita di 0.60 m 
(D.M. 22.02.2006, alleg. art. 6.5) 

Lunghezza delle vie di uscita 
(misurato dalla porta di ciascun locale) 

≤ 45 m fino a luogo sicuro dinamico o esterno    
attività 

≤ 30 m fino ad una scala protetta 
≤ 15 m lunghezza corridoi ciechi  
(D.M. 22.02.2006, alleg. art. 6.6) 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

Altezza delle vie di uscita 
≥ 2 m 
(D.M. 22.02.2006, alleg. art. 6.3.2) 

Percorribilità interna 
 

Larghezza dei percorsi interni  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 
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Dimensioni e configurazione delle scale 
h edifici ≤ 2 piani f.t: scale aperte  
h edifici < 24 m: scale protette 
h edifici ≥ 24 m: scale a prova di fumo o scale di  

sicurezza esterna  
Rampa 
rettilinea 
3 < n. gradini < 15,  
alzata ≤ 0.17 m, pedata ≥ 0.30 m 
non rettilinea 
pianerottoli di riposo ogni 15 gradini 
pedata ≥ 0.30 m misurata a 0.40 m dal  
montante centrale o dal parapetto interno 

Vano scala aerazione permanente in som- 
mità ≥ 1 m² 
(D.M. 22.02.2006, alleg. art. 6.8) 

Percorribilità interna 

Caratteristiche degli elevatori 
32 m < h edifici < 54 m 

Ascensori antincendio per poter raggiungere 
ogni locale dei singoli piani 

h edifici ≥ 54 m 
Ascensori antincendio + ascensori di soccorso 
per poter raggiungere ogni locale dei singoli 
piani 

(D.M. 22.02.2006, alleg. art. 6.10) 

Accessibilità interna 

Localizzazione delle attività 
– nessun locale deve essere ubicato oltre quota  

-10 m rispetto al piano di uscita dall’edificio 
– i locali ubicati a quote tra -7.5 m e -10 m devono 

disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che 
immettano in luoghi sicuri dinamici 

(D.M. 22.02.2006, alleg. art. 3.1) 

Contenibilità 
Superficie utile orizzontale 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

 

Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
CASE di CURA PRIVATE 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Accessibilità all’edificio in  
caso di emergenza 

Dimensioni minime delle  vie di accesso 
larghezza: 3.50 m 
altezza libera: 4.00 m 
raggio di volta: 13.00 m 
pendenza ≤ 10% 
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resistenza al carico: 20 t  
(D.M. 18.09.2002, alleg., art. 2.3) 

 
Accessibilità alle autoscale 
si deve assicurare  
accostamento autoscale V.V.F. almeno a 1         
finestra o balcone per piano 

(D.M. 18.09.2002, alleg., art. 2.4) 

Correlazione esterna 
Caratteristiche dell’area 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Numero ed ubicazione delle uscite per piano  
– uscite/piano ≥ 2  ragionevolmente contrapposte 

 (D.M. 18.09.2002,alleg., art. 4.10.1) 
Larghezza delle uscite  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle vie di uscita 
≥ 1.20 m o multipla del modulo di uscita di 0.60 m 
(D.M. 18.09.2002, alleg., art. 4.7.1) 

Lunghezza delle vie di uscita 
(misurato a partire dalla porta di ciascun locale) 

≤ 40 m fino a luogo sicuro o a scala di sicurezza 
esterna 

≤ 30 m per raggiungere un’uscita su scala protetta 
≤ 15 m lunghezza corridoi ciechi  
(D.M. 18.09.2002,alleg., art. 4.5) 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

Altezza delle vie di uscita 
≥ 2 m 

(D.M. 18.09.2002, alleg., art. 4.6.2) 

Percorribilità interna 
 

Larghezza dei percorsi interni 
destinati al transito dei ricoverati ≥ 2.30 m 
destinati ad altri servizi ≥ 2 m  

(D.M. 05.08.1977, art. 10.4) 

Percorribilità interna 

 

Dimensioni e configurazione delle scale 
aree destinate a ricovero: scale a prova di fumo 
altri settori: scale protette 
le scale - sia protette che a prova di fumo - devono 
immettere in luogo sicuro all’esterno dell’edificio 

(D.M. 18.09.2002, alleg.,art. 3.5.) 
Rampa 
rettilinea 
3 < n. gradini < 15   
0.16 ≤ alzata ≤ 0.17 m, pedata ≥ 0.30 m  

(D.M. 18.09.2002, alleg.,art. 3.5; 
 D.M. 05.08.1977, art. 10.6) 

aree destinate a ricovero:  
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profondità dei pianerottoli misurata nella dire-
zione delle rampe (con cambio di direzione di 
180°) ≥ 2 m 

(D.M. 18.09.2002, alleg.,art. 4.7.2) 
non rettilinea 
pianerottoli di riposo ogni 15 gradini, 
pedata ≥ 0.30 m misurata a 0.40 m dal  
montante centrale o dal parapetto interno 

Vano scala aerazione permanente in som- 
mità ≥ 1 m² 
 (D.M. 18.09.2002, alleg.,art. 3.5.) 
Caratteristiche degli elevatori 
– negli edifici a più di un piano previsti elevatori 

in numero adeguato ai flussi di traffico, separati 
per lettighe ed ammalati, per personale e visita-
tori, per materiale pulito e vitto, per materiale 
sporco 

(D.M. 05.08.1977, art. 10.3) 
– in presenza di aree destinate a ricovero 

h edifici ≤ 24 m: ascensore montalettighe antincen-
dio 

h edifici > 24 m: ascensore montalettighe antincen-
dio + ascensore di soccorso 

(D.M. 18.09.2002, art. 3.6.1.) 

Accessibilità interna 

Localizzazione delle attività 
– nessun locale deve essere ubicato oltre quota  

-10 m rispetto al piano di uscita dall’edificio 
– i locali ubicati a quote tra -7.5 m e -10 m devono 

disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che 
immettano in luoghi sicuri dinamici 

– i piani interrati non devono essere destinati a de-
genza 

(D.M. 18.09.2002, alleg., art. 3.4.) 

Contenibilità 

Superficie utile orizzontale 
– superficie totale dell’area ≥ 100 m2 /posto-letto 
– area parco-giardino ≥ 15 m2/posto-letto  
– area coperta piano terra ≤ 1/5 dell’area lotto 
– aree riservate al parcheggio autovet- 

ture ≥ 1 m2/ 15 m3 costruiti f.t.  
(D.M. 05.08.1977, art. 5.4) 

 
 
 
 
 
 



 205

Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
ALLOGGI UNIVERSITARI 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Dimensioni minime delle vie di accesso 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità all’edificio in  
caso di emergenza 

Accessibilità alle autoscale  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Correlazione esterna 

Caratteristiche dell’area 
– edificio ubicato in ambito comunale in cui vi 

siano sedi universitarie 
– edificio facilmente raggiungibile dalle sedi uni-

versitarie 
(D.M. 09.05.2001, n. 118, alleg. 1, art. 5.2) 

Numero ed ubicazione delle uscite per piano 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle uscite  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle vie di uscita 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Lunghezza delle vie di uscita 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

Altezza delle vie di uscita  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza dei percorsi interni 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Dimensioni e configurazione delle scale 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Percorribilità interna 
 

Caratteristiche degli elevatori 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità interna 
Localizzazione delle attività 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 
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Contenibilità 

Superficie utile orizzontale 
minimi dimensionali 

camera singola  
(posto letto+posto studio) ≥ 12 m2 

camera doppia  
(posto letto+posto studio) ≥ 18 m2 

servizio igienico individuale  
(lavabo+doccia+ wc+bidet) ≥ 3 m2 

 (D.M.  09.05.2001, n. 118,  alleg. 1, art. 7.1) 
 

Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
INTRATTENIMENTI e PUBBLICI SPETTACOLI 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Dimensioni minime delle vie di accesso 
larghezza: 3.50 m 

  altezza libera: 4.00 m 
  raggio di volta: 13.00 m 
  pendenza ≤ 10% 
  resistenza al carico: 20 t  
(D.M. 19.08.1996, alleg., art. 2.1.3) Accessibilità all’edificio in caso 

di emergenza 
Accessibilità alle autoscale 
h edifici > 12 m  
si deve assicurare  

accostamento autoscale V.V.F. almeno a 1 
finestra o balcone per piano  

(D.M. 19.08.1996, alleg., art. 2.1.3) 

Correlazione esterna 
Caratteristiche dell’area 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Numero ed ubicazione delle uscite per piano  
– uscite/piano ≥ 2  ragionevolmente contrapposte 

(capienza locali ≤ 150 persone) 
– uscite/piano ≥ 3  ragionevolmente contrapposte 

(capienza locali > 150 persone) 
(D.M. 19.08.1996, alleg., art. 4.3.2.)  

Larghezza delle uscite  
che immettono in luogo sicuro all’esterno 
≥ 0.90 m (capienza locali ≤ 150 persone) 
≥ 1.20 m (capienza locali > 150 persone) 
(D.M. 19.08.1996, alleg., art. 4.3.3) 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

Larghezza delle vie di uscita 
≥ 1.20 m o multipla del modulo di uscita di 0.60 m 
(D.M. 19.08.1996, alleg., art. 4.3.3) 
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Lunghezza delle vie di uscita 
locali al chiuso 
≤ 50 m fino a luogo sicuro o scala di sicurezza  
esterna 
> 50 m a condizione che: 
h edifici ≤ 4 piani f.t. 
scale protette fino a luogo sicuro esterno 
lunghezza via di uscita fino a scala protet- 
ta ≤ 40 m 

(D.M. 19.08.1996, alleg., art. 4.3.4) 

 

Altezza delle vie di uscita 
≥ 2 m 

(D.M. 19.08.1996, alleg., art. 4.3.1) 
Larghezza dei percorsi interni 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Dimensioni e configurazione delle scale 
Rampe 

3 < n. gradini < 15,  
alzata ≤ 0.18 m, pedata ≥ 0.30 m  
gradini a pianta trapezoidale: pedata ≥ 0.30 m 
misurata a 0.40 m dal montante centrale o dal 
parapetto interno 

larghezza rampa ≥ 1.2 m 
profondità pianerottoli = larghezza rampe  

– quando è prevista la presenza di scale di sicu-
rezza esterne possono essere utilizzate in h edifici 
≤ 24 m  

(D.M. 19.08.1996, alleg., art. 4.5.2) 
Vano scala aerazione permanente in som- 
mità ≥ 1 m² 
 (D.M. 19.08.1996, alleg., art. 4.5.3) 

Percorribilità interna 

Caratteristiche degli elevatori 
h edifici > 24 m  

almeno un ascensore antincendio 
(D.M. 19.08.1996, alleg., art. 4.6) 

Accessibilità interna 

Localizzazione delle attività 
– nessun locale deve essere ubicato oltre quota  

-10 m rispetto al piano di uscita dall’edificio 
– i locali ubicati a quote tra -7.5 m e -10 m devo-

no disporre di uscite ubicate lungo il perimetro 
che immettano in luoghi sicuri dinamici 

 (D.M. 19.08.1996, alleg., art. 2.1.4) 

Contenibilità 
Superficie utile orizzontale  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 
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Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
BIBLIOTECHE e ARCHIVI 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Dimensioni minime delle vie di accesso 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità all’edificio in  
caso di emergenza 

Accessibilità alle autoscale  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Correlazione esterna 
Caratteristiche dell’area 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Numero ed ubicazione delle uscite per piano  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle uscite  
che immettono in luogo sicuro  
≥ 0.90 m 

 (D.P.R. 30.06.1995, n. 418,  art.4 comma 4) 
Larghezza delle vie di uscita 
≥ 0.90 m 
(D.P.R. 30.06.1995, n. 418,  art.4 comma 2) 
Lunghezza delle vie di uscita  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

Altezza delle vie di uscita 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza dei percorsi interni 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Dimensioni e configurazione delle scale 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Percorribilità interna 

Caratteristiche degli elevatori 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità interna 
Localizzazione delle attività 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 
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Contenibilità 
Superficie utile orizzontale 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

 

Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE 
(*) attività con capienza ≥ 25 posti letto;  (**) attività con capienza < 25 posti letto 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Dimensioni minime delle vie di accesso  
larghezza: 3.50 m 

  altezza libera: 4.00 m 
  raggio di volta: 13.00 m 
  pendenza ≤ 10% 
  resistenza al carico: 20 t  
(D.M.  9.04.1994, alleg., art. 5.3) * Accessibilità all’edificio in  

caso di emergenza Accessibilità alle autoscale  
si deve assicurare  
accostamento autoscale V.V.F. almeno a 1  
finestra o balcone per piano  

se requisito precedente non soddisfatto 
h edifici  > 12 m: scala a prova di fumo 

(D.M.  9.04.1994, alleg., art. 5.4) * 

Correlazione esterna 
Caratteristiche dell’area 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Numero ed ubicazione delle uscite per piano  
– uscite/piano ≥ 2  ragionevolmente contrapposte 
– uscite/piano = 1 nelle strutture monopiano con 

camere con accesso direttamente dall’esterno  
– uscite/piano = 1 nelle strutture a 2 piani f.t. servi-

ti da una  sola scala  se lunghezza corridoi  fino 
scala ≤ 15m 

(D.M.  9.04.1994, alleg., art. 7.7) * 
Larghezza delle uscite  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

 

Larghezza delle vie di uscita 
≥ 1.20 m o multipla del modulo di uscita di 0.60 m 

 (D.M.  9.04.1994, alleg., art. 7.4) * 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

Lunghezza delle vie di uscita 
≤ 15 m lunghezza corridoi ciechi  

h edifici  ≤  6 piani f.t. 
≤ 30 m  fino a  scala protetta 
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h edifici  > 6 piani f.t. 
≤ 40 m fino a luogo sicuro o scala di sicurezza 

esterna   
 (D.M.  9.04.1994, alleg., art. 7.5) * 

Altezza delle vie di uscita 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza dei percorsi interni 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Dimensioni e configurazione delle scale 
2 piani f.t. ≤  h edifici  ≤ 6 piani f.t.: scale protette 
h edifici  > 6 piani f.t.: scale a prova di fumo 
Rampa 
rettilinea,  
3 < n. gradini < 15,  
alzata ≤ 0.17 m, pedata ≥ 0.30 m 
larghezza  rampa ≥ 1.20 m 
non rettilinea 
pianerottoli di riposo ogni 15 gradini 
pedata ≥ 0.30 m misurata a 0.40 m dal  
montante centrale o dal parapetto interno 

Vano scala aerazione permanente in som- 
mità ≥ 1 m² 

(D.M.  9.04.1994, alleg., art. 6.6) * 

Percorribilità interna 
 

Caratteristiche degli elevatori 
Ascensori e montacarichi – non installati in una 
scala protetta – devono avere il vano corsa di tipo 
protetto 

(D.M.  9.04.1994, alleg., art. 6.7) * 
h edifici  > 54 m: ascensori di soccorso 

(D.M.  9.04.1994, alleg., art. 6.8) * 

Accessibilità interna 

Localizzazione delle attività 
– le aree comuni a servizio del pubblico possono 
essere ubicate fino alla quota di -10 m 
– nei piani interrati non possono essere ubicate 
camere per gli ospiti 

(D.M.  9.04.1994, alleg. art. 6.4) * 

Contenibilità 

Superficie utile orizzontale 
camere a un letto: 

superficie ≥ 8 m2  
camere a due letti: 

superficie ≥14 m2 
camere a più di 2 letti: 

superficie = 14 m2 + 6m2 ogni letto in più 
(D.P.R. 30.12.1970 , n. 1437, art. 1) * /** 
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Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
SCUOLE 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Dimensioni minime delle vie di accesso 
larghezza: 3.50 m 

  altezza libera: 4.00 m 
  raggio di volta: 13.00 m 
  pendenza ≤ 10% 
  resistenza al carico: 20 t  
(D.M. 26.08.1992, alleg., art. 2.2) 

Accessibilità all’edificio in  
caso di emergenza 

Accessibilità alle autoscale 
h edifici > 12 m  

si deve assicurare  
accostamento autoscale V.V.F. almeno a 1  
finestra o balcone per piano  

(D.M. 26.08.1992, alleg., art. 2.3) 
se requisito precedente non soddisfatto 

12m < h edifici  ≤ 24 m: scale protette 
h edifici  > 24 m: scale a prova di fumo 

(D.M. 26.08.1992, alleg., art. 2.3) 

Correlazione esterna 

Caratteristiche dell’area 
– accessi che assicurino una perfetta viabilità, 

consentendo l’arretramento dell’ingresso princi-
pale rispetto al filo stradale 

– non deve avere accessi diretti da strade statali e 
provinciali 

 (D.M. 18.12.1975, art. 2 comma 2.0) 
Numero ed ubicazione delle uscite per piano  
– uscite/piano ≥ 2  ragionevolmente contrapposte  
(D.M. 26.08.1992, alleg., art. 5.6) 
Larghezza delle uscite  
– larghezza uscita  locali ad uso collet- 

tivo ≥ 1.20 m 
– larghezza uscita aule didattiche ≥ 1.20 m 

(D.M. 26.08.1992, alleg., art. 5.6) 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

Larghezza delle vie di uscita 
≥ 1.20 m o multipla del modulo di uscita di  0.60 m 
(D.M. 26.08.1992, alleg., art. 5.3) 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

Lunghezza delle vie di uscita 
(misurato dalla porta di ciascun locale) 

≤ 60 m fino a luogo sicuro 
(D.M. 26.08.1992, alleg., art. 5.4) 
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Altezza delle vie di uscita 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza dei percorsi interni 
≥ 2  m 

(D.M. 18.12.1975, art. 3 comma 3.8.3) 
Dimensioni e configurazione delle scale 
Rampa 
rettilinea 
3 < n. gradini < 15,  
0.16 m ≤ alzata ≤ 0.17 m, pedata ≥ 0.30 m 
larghezza rampa ≥ 1.20 m,  
non rettilinea 
pianerottoli di riposo 
pedata ≥ 0.30 m misurata a 0.40 m dal  
montante centrale o dal parapetto interno 

Vano scala aerazione permanente in som- 
mità ≥ 1 m² 
(D.M. 26.08.1992, alleg., art. 4.1.) 
Gli spazi frequentati da alunni o da personale do-
cente e non docente devono essere dotati – oltre 
che della scala che serve al normale afflusso – 
almeno di 1 scala di sicurezza esterna o di 1 scala 
a prova di fumo o a prova di fumo interna 

(D.M. 26.08.1992, alleg., art. 5.2) 

Percorribilità interna 

Caratteristiche degli elevatori 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità interna 

Localizzazione delle attività 
consentito ubicare in piani seminterrati solamente 
locali di deposito e per la centrale termica o elet-
trica 
(D.M. 18.12.1975, art. 3 comma 3.0.6) 

Contenibilità  
Superficie utile orizzontale 
– l’area coperta da edifici ≤ 1/3 dell’area totale 
(D.M. 18.12.1975, art. 2 comma 2.1.3) 

 

Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI e MOSTRE 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Accessibilità all’edificio in  
caso di emergenza 

Dimensioni minime delle vie di accesso 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 
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Accessibilità alle autoscale  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Correlazione esterna 
Caratteristiche dell’area 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Numero ed ubicazione delle uscite per piano  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle uscite  
che immettono in luogo sicuro 
≥ 0.90 m 

(D.M. 20.05.1992, n. 569,  art. 3 comma 4) 
Larghezza delle vie di uscita 
≥ 0.90 m 
(D.M. 20.05.1992, n. 569,  art. 3 comma 2) 
Lunghezza delle vie di uscita  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

  

Altezza delle vie di uscita 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza dei percorsi interni 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Dimensioni e configurazione delle scale 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Percorribilità 
interna 

Caratteristiche degli elevatori 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità interna 
Localizzazione attività 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Contenibilità 
Superficie utile orizzontale 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 
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Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
RESIDENZE (hedifici  ≥ 12 m ) 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Dimensioni minime delle vie di accesso  
larghezza: 3.50 m 

  altezza libera: 4.00 m 
  raggio di volta: 13.00 m 
  pendenza ≤ 10% 
  resistenza al carico: 20 t  
(D.M. 16.05.1987, n. 246, art. 2.2.0) 

Accessibilità all’edificio in 
 caso di emergenza Accessibilità alle autoscale  

12 m < h edifici < 32 m 
si deve assicurare  
accostamento autoscale V.V.F. almeno a 1  
finestra o balcone per piano 

se requisito precedente non soddisfatto: 
12 m < h edifici ≤ 24 m: scala protetta 
24 m < h edifici ≤ 32 m: scala a prova di fumo interna  
(D.M. 16.05.1987, n. 246, art. 2.2.1) 

Correlazione esterna 
Caratteristiche dell’area 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Numero ed ubicazione delle uscite per piano  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle uscite  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle vie di uscita 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Lunghezza delle vie di uscita  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

Altezza delle vie di uscita 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza dei percorsi interni 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Percorribilità interna 

Dimensioni e configurazione delle scale 
12 m < hedifici ≤ 54 m 

larghezza rampe ≥ 1.05 m 
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hedifici > 54 m 
larghezza rampe ≥ 1.20 m 

Rampe  
non rettilinee  
pianerottoli di riposo, 
pedata ≥ 0.30 m misurata a 0.40 m dal  
montante centrale o dal parapetto interno 

Vano scala aerazione permanente in som- 
mità  ≥ 1 m² 
 (D.M. 16.05.1987, n. 246, art. 2.4) 
Caratteristiche degli elevatori 
Superficie netta di aerazione del vano  
corsa ≥ 0.20 m² 
Se numero ascensori ≥ 2:  

devono essere disposti in almeno due vani di 
corsa distinti 

(D.M. 16.05.1987, n. 246, art. 2.5.0) 

Accessibilità interna 
Localizzazione delle attività 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Contenibilità 

Superficie utile orizzontale 
stanza da letto: 

≥ 9 m2 (1 persona) 
≥ 14 m2 (2 persone) 

soggiorno: 
≥ 14 m2 

(D.M. 05.07.1975, art. 2) 
alloggio monostanza (comprensiva di servizi): 

≥ 28 m2 (1 persona)  
≥ 38 m2 (2 persone) 

(D.M. 05.07.1975, art. 3) 
 

Normativa cogente nazionale per categorie di destinazioni d’uso:  
ATTIVITÀ COMMERCIALI (con superficie di vendita > 400 m2) 

REQUISITI CATEGORIE di PRESCRIZIONI 

Dimensioni minime delle vie di accesso 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità all’edificio in  
caso di emergenza 

Accessibilità alle autoscale  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Correlazione esterna 
Caratteristiche dell’area 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 
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Numero ed ubicazione delle uscite per piano  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle uscite  
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza delle vie di uscita  
≥ 1.20 m o multipla del modulo di uscita di 0.60 m 

(Lettera Circolare 17 Febbraio 1975 n. 
5210/4118/4) 
Lunghezza delle vie di uscita 
≤ 30 m fino ad ampi disimpegni aerati 

dall’esterno, con accesso a scale che conduco-
no all’esterno 

(Circolare ministero dell’interno del 03/07/1967, 
N.75, art.2 com c) 

Accessibilità all’esterno o  
a luoghi sicuri 

 

Altezza delle vie di uscita 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Larghezza dei percorsi interni 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Dimensioni e configurazione delle scale 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Percorribilità interna 

Caratteristiche degli elevatori 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Accessibilità interna 
Localizzazione delle attività 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

Contenibilità 
Superficie utile orizzontale 
nessuna prescrizione specifica per la scelta della 
destinazione d’uso 

 
Per la categoria d’uso uffici sono state selezionate le prescrizioni relative 

agli uffici con oltre cento presenze (tipo 2–3–4–5)31, non considerando 

 
31 In base al Decreto 22 febbraio 2006, Approvazione della regola tecnica di prevenzio-

ne incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad 
uffici, Allegato, art. 2, gli uffici sono suddivisi, in relazione al numero di presenze, nelle se-
guenti tipologie: 

tipo 1: da 26 fino a 100 presenze; 
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quelle relative agli uffici con un numero di presenze comprese tra 26 e 100 
(tipo 1) per cui valgono le prescrizioni stabilite dal D.M. del 10 marzo 
1998, relative ai criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’e-
mergenza nei luoghi di lavoro32. Tale decreto stabilisce i principi generali 
di sicurezza antincendio – che si applicano ai luoghi di lavoro non regola-
mentati da specifiche norme – in funzione del numero di persone che si 
presume siano contemporaneamente presenti nell’edificio, informazione 
non ancora disponibile in questa fase del processo decisionale. 

Le case di cura private sono stabilimenti sanitari gestiti da privati, per-
sone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di pazienti per fini 
diagnostici, curativi o riabilitativi33. La classificazione delle aree delle strut-
ture sanitarie34 suddivide queste ultime in tipo A (aree od impianti a rischio 
specifico), tipo B (aree a rischio specifico accessibili al solo personale di-
pendente: laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.), tipo C 
(aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale), tipo D 
(aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché a-
ree adibite ad unità speciali), tipo E (aree destinate ad altri servizi pertinen-
ti). 

Gli alloggi universitari sono edifici singoli o complessi di edifici desti-
nati alle funzioni di residenza per studenti universitari, in grado di garantire 
agli studenti le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di uni-
versità35.  

 
tipo 2: da 101 fino a 300 presenze; 
tipo 3: da 301 fino a 500 presenze; 
tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze; 
tipo 5: con oltre 1000 presenze. 
32 D.M. 22 febbraio 2006, art. 15, comma 2.  
33 Decreto Ministeriale 5 agosto 1977, Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di 

cura private, art. 1, rubricato Definizione. 
34  Decreto 18 settembre 2002, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, 
Allegato: Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed eserci-
zio delle strutture sanitarie, pubbliche e  private, Titolo I: Definizioni e classificazioni, art. 
1.2.1, rubricato Classificazione delle aree delle strutture sanitarie. 

35 Decreto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 maggio 2001, n. 
118, Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici 
ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di 
cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338, Allegato A, artt. 1-2. 
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La categoria di destinazione d’uso intrattenimenti e pubblici spettacoli 
comprende le seguenti attività36:  
 teatri: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammati-

ci, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi com-
presi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con pre-
senza di pubblico; 

 cinematografi: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalen-
temente a proiezioni cinematografiche; 

 cinema-teatri: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinemato-
grafiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni 
teatrali e spettacoli in genere; 

 auditori e sale convegno: locali destinati a concerti, conferenze, con-
gressi e simili; 

 locali di trattenimento: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, 
aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli; 

 sale da ballo e discoteche: locali destinati a trattenimenti danzanti. 
La categoria di destinazione d’uso attività ricettive turistico-alberghiere 

include le seguenti strutture ricettive37:  
 alberghi: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che 

forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in 
camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile; 

 villaggi-albergo: alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di 
unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati; 

 residenze turistico-alberghiere: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a 
gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità a-
bitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio auto-
nomo di cucina; 

 
36 Si sono selezionate alcune delle attività a cui si applica il Decreto Ministero dell’In-

terno 19 agosto 1996, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la pro-
gettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, 
artt. 1-7, tralasciando i teatri tenda e i circhi, attività queste che richiedono adeguamenti par-
ticolari a specifici requisiti d’uso. 

37 Delle dodici strutture ricettive definite dalla Legge 17 maggio 1983, n. 217, Legge 
quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turi-
stica, art. 6, se ne sono selezionate undici, escludendo la struttura ricettiva dei motel. Tale 
struttura, fornendo servizi di riparazione e di rifornimento carburanti alle autovetture, risulta 
non compatibile con le istanze di conservazione poste dalla valenza culturale dell’edificio. 
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 campeggi: esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, at-
trezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, 
di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento; 

 villaggi turistici: esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, 
attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti 
minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernotta-
mento; 

 alloggi agrituristici: locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato 
alloggio a turisti da imprenditori agricoli; 

 esercizi di affittacamere: strutture composte da non più di sei camere 
ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile 
nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari; 

 case ed appartamenti per vacanze: immobili arredati gestiti in forma 
imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizza-
ti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non supe-
riore ai tre mesi consecutivi; 

 case per ferie: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o 
gruppi e gestite da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e 
loro familiari; 

 ostelli per la gioventù: strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il 
pernottamento dei giovani; 

 rifugi alpini: locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta 
quota, fuori dai centri urbani. 
Le attività individuate in relazione alla capacità ricettiva (numero dei 

posti letto a disposizione degli ospiti) dell’edificio si distinguono in attività 
con capienza superiore a venticinque posti letto e attività con capienza fino 
a venticinque posti letto38. 

La categoria d’uso scuole comprende le scuole materne, elementari, me-
die e le scuole di istruzione secondaria superiore. Le scuole vengono suddi-
vise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili 
di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi39: 

 
38 Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 1994, Approvazione della regola tecnica 

di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-
alberghiere, art. 3. 

39 Decreto Ministero dell’Interno 26 agosto 1996, Norme di prevenzione incendi per l'e-
dilizia scolastica, art. 1. 
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 tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100 perso-
ne; 

 tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 per-
sone; 

 tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 per-
sone; 

 tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 per-
sone; 

 tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 
persone; 

 tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 per-
sone. 
La categoria d’uso residenze comprende gli edifici di civile abitazione 

con altezza antincendi superiore ai 12 m. Gli edifici che ospitano civili abi-
tazioni vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi40, nei 
seguenti tipi: 
 tipo a: altezza antincendi da 12 m a 24 m; 
 tipo b: altezza antincendi da 24 m a 32 m; 
 tipo c: altezza antincendi da 32 m a 54 m; 
 tipo d: altezza antincendi da 54 m a 80 m; 
 tipo e: altezza antincendi maggiore di 80 m. 

Infine, la categoria d’uso attività commerciali comprende le attività che 
hanno una superficie di vendita superiore ai 400 m2. Queste vengono sud-
divise in41: 
 grandi magazzini: empori al dettaglio che raggruppano in assortimenti 

organizzati un’ampia e completa gamma di articoli; 
 supermercati alimentari: unità di vendita al dettaglio con un assortimen-

to completo di tutti i prodotti alimentari di normale e diffusa domanda, 
integrati da un limitato numero di articoli non alimentari di più corrente 
consumo;  

 ipermercati e centri commerciali: grandi unità di vendita al dettaglio o 
raggruppamento di grandi unità normalmente sviluppatesi su uno o due 

 
40 «Altezza ai fini antincendi degli edifici civili: altezza massima misurata dal livello in-

feriore dell'apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani 
tecnici, al livello del piano esterno più basso», Decreto Ministeriale 30 novembre 1983, 
Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi, Allegato A, art. 1.1.1. 

41 Lettera Circolare n. 5210/4118/4 del 17 febbraio 1975. 
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piani di superficie notevolmente superiore alle dimensioni tradizionali 
dei grandi magazzini; 

 supermercati e aziende specialistici: unità di vendita al dettaglio di varie 
dimensioni indirizzate prevalentemente su un unico settore merceologi-
co. Rientrano tra gli altri in questo gruppo i supermercati del mobile o 
complessi commerciali per la vendita di mobili e arredi ed i complessi di 
vendita di tessuti, abiti, biancheria e abbigliamento in genere; 

 grandi magazzini e supermercati all’ingrosso: unità di vendita all’in-
grosso che comprendono i prodotti di cui ai precedenti punti. 
La Tabella 3 riporta le definizioni dei termini contenuti nelle norme per 

la prevenzione incendi, richiamati nelle schede relative alla normativa co-
gente nazionale per categorie di destinazioni d’uso. Tali termini consentono 
di chiarire e di specificare le caratteristiche di alcuni elementi degli edifici 
(scale, ascensori, ecc.), necessarie nella fase di verifica del rispetto dei vin-
coli alla trasformazione42. 
 

Tab. 3. 

TERMINI e DEFINIZIONI di PREVENZIONE INCENDI 43 

Altezza ai fini  
antincendi degli  
edifici civili 

Altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più 
alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei va-
ni tecnici, al livello del piano esterno più basso. 
(D.M. 30.11.1983, alleg. A, art. 1.1.1) 

Ascensore  
antincendio 

Il vano di corsa deve essere un vano a prova di fumo per cui le 
pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto 
dell’edificio a tutti i piani e su tutte le aperture mediante filtro a 
prova di fumo, inoltre: 
_tutti i piani dell’edificio devono essere serviti dall’ascensore 
antincendio; 
_l’uscita dell’ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto 
all’esterno dell’edificio, in corrispondenza del piano predetermi-
nato di uscita, direttamente o tramite percorso orizzontale protet-
to di lunghezza non superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabi-
lita dalle disposizioni tecniche di settore; 
_le pareti del vano di corsa devono essere distinti da quelli degli 

 
42 Cfr. § 4.5. 
43 Cfr.: D.M. 30 novembre 1983; D.M. 10 marzo 1998; Decreto del Ministero dell’In-

terno 15 settembre 2005, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i 
vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi; D.M. 22 febbraio 2006. 
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altri eventuali ascensori; 
_le dimensioni minime della cabina devono essere di almeno 
(1.10 x 2.10) m con accesso sul lato più corto. 
[sono state selezionate dalla normativa di riferimento solo le 
caratteristiche utili alla prima fase del processo di valutazione - 
n.d.r.] 
(D.M. 15.09.2005, alleg.,  art. 7) 

Ascensore di 
soccorso 

Ascensore utilizzabile esclusivamente per trasporto delle attrez-
zature del servizio antincendio ed, eventualmente, per 
l’evacuazione di emergenza delle persone. Devono essere adotta-
te le stesse misure dell’ascensore antincendio. 
[sono state selezionate dalla normativa di riferimento solo le 
caratteristiche utili alla prima fase del processo di valutazione - 
n.d.r.] 
(D.M. 15.09.2005, alleg.,  art. 8) 

Corridoio cieco Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in 
un’unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata 
dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal qua-
le sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più 
prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.  
(D.M. 22.02.2006,  alleg., art.1) 

Filtro a prova di  
fumo 

Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI prede-
terminata, e comunque non inferiore a 60’, dotato di due o più 
porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco 
REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60’, con camino 
di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 
0.10 m² sfociante al di sopra della copertura dell’edificio, oppure 
vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mante-
nuto in sovrappressione ad almeno 0.3 mbar, anche in condizioni 
di emergenza, oppure aerato direttamente verso l’esterno con 
aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m² con esclusione 
di condotti. 
(D.M. 30.11.1983, alleg. A, art. 1.7) 

Luogo sicuro  
(statico – dinamico) 

Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio – separato da 
altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di 
fumo – avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un 
predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero 
a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico). 
(D.M. 30.11.1983, alleg. A, art. 3.4) 
Luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di 
un incendio. 
(D.M. 10.03.1998, alleg. III, art. 3.1) 

Scala a prova di 
 fumo 

Scala in vano costituente compartimento antincendio avente ac-
cesso per ogni piano – mediante porte di resistenza al fuoco al-
meno RE predeterminata e dotate di congegno di autochiusura – 
da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su 
spazio scoperto dotato di parapetto a giorno. 
(D.M. 10.03.1998, alleg. A, art. 3.8) 
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Scala a prova di  
fumo interna 

Scala in vano costituente compartimento antincendio avente ac-
cesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo. 
(D.M. 10.03.1998, alleg. A, art. 3.9) 

Scala di sicurezza    
esterna 

Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munito di 
parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla 
norma. 
(D.M. 30.11.1983, alleg. A,  art. 3.7) 

Scala protetta Scala in vano costituente compartimento antincendio avente ac-
cesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI 
predeterminata e dotate di congegno di autochiusura. 
(D.M. 10.03.1998 Alleg. A, art. 3.10) 

Uscita Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo 
sicuro avente altezza non inferiore a 2.00 m. 
(D.M. 30.11.1983, alleg. A, art. 3.12) 

Uscita di piano  Uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente e-
sposte al rischio diretto degli effetti di un incendio, e che può 
configurarsi come segue: 
  a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 
  b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale 
può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro; 
  c) uscita che immette su di una scala esterna.  
(D.M. 10.03.1998, alleg. III, art. 3.1) 

Vano di corsa protetto Vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: 
a) le pareti del vano di corsa devono avere le stesse caratteri-
stiche di resistenza al fuoco del compartimento; 
b) tutte le porte di piano, d’ispezione e di soccorso devono es-
sere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di 
resistenza al fuoco del compartimento. 

[sono state selezionate dalla normativa di riferimento solo le 
caratteristiche utili alla prima fase del processo di valutazione - 
n.d.r.] 
(D.M. 15.09.2005, alleg.,  art. 3.2) 

Via di uscita 
 

Percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti 
un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.  
(D.M. 10.03.1998, alleg. III, art. 3.1) 

 
 
4.4. Definizione di categorie di destinazioni d’uso compatibili 
 

Il metodo di verifica proposto consente di individuare diversi gradi di 
compatibilità tra edificio e categorie di destinazioni d’uso, in funzione del 
grado di rispondenza del bene alle prescrizioni normative per la Fruibilità e 
la Sicurezza. Avvalendosi dei requisiti desunti dalla normativa cogente, at-
traverso tredici successive fasi di confronto tra edificio e categorie di desti-
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nazioni d’uso (in numero corrispondente alle categorie di prescrizioni indi-
viduate44), è possibile verificare i livelli di prestazione garantiti, quelli da 
incrementare e le nuove prestazioni richieste per soddisfare le esigenze det-
tate dalle nuove funzioni. La verifica può essere svolta per una o più cate-
gorie di destinazioni d’uso. In particolare, nel processo di alienazione del 
patrimonio immobiliare pubblico con valore culturale, essa costituisce uno 
strumento operativo in grado di supportare sia le attività decisionali degli 
enti proprietari dei beni immobili, sia quelle delle Soprintendenze. I primi, 
infatti, sono chiamati ad indicare alle Soprintendenze la destinazione d’uso 
che dovrà essere insediata nell’edificio dopo la privatizzazione e devono, 
pertanto, scegliere tra più soluzioni alternative, in relazione alle strategie di 
sviluppo dell’area ed alle istanze della collettività. Le Soprintendenze han-
no il ruolo di verificare la compatibilità della destinazione d’uso indicata 
dagli enti proprietari e, qualora questa non sia compatibile con l’immobile, 
di proporre nuove funzioni alternative45. Esse, dunque, dovranno in primo 
luogo verificare la compatibilità di una sola funzione e, successivamente, 
potranno testare la capacità dell’edificio di accogliere ulteriori categorie di 
destinazioni d’uso. 

Lo schema riportato in Figura 1 rappresenta sinteticamente il processo 
di verifica al quale vengono sottoposte le categorie di destinazioni d’uso. 
Per ciascuna di queste (Fa, Fb. …, Fn), vengono individuate le prescrizioni 
normative, raggruppate in tredici categorie (ca1, ca2, …, ca13; cb1, cb2, …, cb13; 
…; cn1, cn2, …, cn13;) in relazione ai sei requisiti rispetto ai quali l’edificio 
(E) deve essere analizzato: accessibilità all’edificio in caso di emergenza, 
correlazione esterna, accessibilità all’esterno o a luoghi sicuri, percorribilità 
interna, accessibilità interna, contenibilità. Ciascuna prescrizione viene 
confrontata con le prestazioni offerte dall’edificio (p1, p2, … pn), allo scopo 
di verificare se esso è in grado di soddisfare, senza subire trasformazioni, i 
requisiti d’uso minimi richiesti dalla normativa cogente. Il confronto avvie-
ne per fasi successive e la rispondenza dell’edificio a tutte le prescrizioni 
determina la piena compatibilità tra bene immobile e categoria di destina-
zione d’uso.  

Per le prescrizioni alle quali l’edificio non è in grado di rispondere, il 
metodo prevede la verifica delle potenzialità di adeguamento del bene. In 
 

44 Cfr. § 4.3., pp. 193-194. 
45 Cfr. § 4.1. 
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questa fase, pur non essendo possibile definire le soluzioni progettuali ne-
cessarie al rispetto delle prescrizioni di legge per la Fruibilità e la Sicurez-
za, si analizzano i sub-sistemi (Su1, Su2, … Sun: elementi spaziali46, ele-
menti tecnici47 o componenti48) dell’edificio che richiedono interventi di 
adeguamento.  

Se l’esito dell’analisi evidenzia che l’adeguamento dei sub-sistemi può 
essere realizzato nel rispetto dei vincoli posti dal costruito, la categoria di 
destinazioni d’uso risulta compatibile a seguito di adeguamenti; in caso 
contrario, essa risulta non compatibile con l’edificio.  

L’esito complessivo delle fasi di verifica consente, dunque, di indivi-
duare diversi gradi di compatibilità tra edificio e categorie di destinazione 
d’uso, indirizzando il processo decisionale verso tre possibili esiti: compa-
tibile, compatibile con adeguamento, non compatibile.  

Qualora sia necessario operare una scelta tra più categorie di destinazio-
ne d’uso, il procedimento viene ripetuto per ciascuna di esse, dal momento 
che le prescrizioni dettate dalle norme cogenti variano in base alle attività 
da insediare nell’edificio. In questo caso, i risultati di ciascuna fase di veri-
fica possono essere trascritti in una matrice, che sintetizza le categorie di 
prescrizioni soddisfatte per ciascuna categoria di destinazione d’uso, resti-
tuendo un quadro sinottico dei gradi di compatibilità tra il manufatto e le 
funzioni da insediare (Fig. 2). Nella scelta tra alternative d’uso, inoltre, è 
possibile definire un ordine di preferibilità tra le funzioni che risultano 
compatibili o compatibili con adeguamento, attraverso una valutazione che 
tenga conto sia delle strategie di valorizzazione che si intendono attuare, sia 
delle dinamiche di sviluppo in corso nell’area. 

 
46 La norma UNI 7867–4:1978 – Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Qua-

lità ambientale e tecnologica nel processo edilizio, § 2.3. – Termini preliminari, definisce 
l’elemento spaziale quale “elemento che si identifica con una porzione di spazio fruibile de-
stinata ad accogliere interamente o parzialmente una o più unità ambientali”. 

47 La norma UNI 7867–4:1978 – Edilizia. Terminologia per requisiti e prestazioni. Qua-
lità ambientale e tecnologica nel processo edilizio, § 3.2. – Termini fondamentali, definisce 
l’elemento tecnico quale “elemento che si identifica con un prodotto edilizio, più o meno 
complesso, capace di svolgere completamente o parzialmente funzioni proprie di una o più 
unità tecnologiche”. 

48 La norma UNI 10604:1997 – Manutenzione. Criteri di progettazione, gestione e con-
trollo dei servizi di manutenzione di immobili, § 3.3 – Terminologia, definisce il componen-
te quale “elemento costruttivo o aggregazione funzionale di più elementi facenti parte di un 
sistema”. 
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Negli schemi riportati alla fine del presente paragrafo, per ciascuna ca-
tegoria di destinazione d’uso sono illustrate in dettaglio le prescrizioni di 
legge e la successione di controlli da effettuare per verificare il grado di 
compatibilità con l’edificio.  
Le prime fasi del confronto sono finalizzate all’analisi delle condizioni del 
contesto insediativo nel quale l’edificio è localizzato. La difficoltà di o-
perare adeguamenti a scala urbana riduce notevolmente la possibilità di 
conferire le prestazioni richieste attraverso trasformazioni da attuare nella 
successiva fase di intervento.  

 
Fig. 1 – Processo di verifica di compatibilità delle categorie di destinazioni d’uso.  
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Fig. 2 – Matrice di Valutazione.  

 
La verifica del requisito di accessibilità all’edificio in caso di emergen-

za è relativa alle categorie di prescrizioni dimensioni minime delle vie d’ac-
cesso ed accessibilità alle autoscale. Per alcune delle categorie di destina-
zioni d’uso, infatti, sono richieste dimensioni minime di larghezza, altezza 
libera, raggio di volta e pendenza delle vie d’accesso all’edificio, oltre alla 
resistenza ai carichi richiesta dal passaggio di mezzi di soccorso. Il soddi-
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sfacimento di tali requisiti definisce l’ammissibilità di tutte le categorie di 
destinazioni d’uso, mentre l’assenza delle condizioni richieste per l’accesso 
al sito determina la registrazione di un risultato negativo per le seguenti 
funzioni: uffici, case di cura private, intrattenimenti e pubblici spettacoli, 
attività ricettive turistico-alberghiere, scuole e residenze. Nel caso della 
possibilità di accostamento delle autoscale all’edificio, la mancata verifica 
dei requisiti posti dalle norme cogenti limita la compatibilità ad alcune ca-
tegorie di funzioni, richiedendo, per quelle che non soddisfano il requisito 
in esame, il rilevamento di ulteriori informazioni relative all’altezza 
dell’edificio ed alle caratteristiche delle vie di fuga. Quest’ultimo dato, in 
particolare, rinvia alla verifica dei vincoli alla trasformazione dell’edificio, 
allo scopo di esaminare la possibilità di adeguare i corpi scala esistenti ai 
requisiti richiesti dalle norme per la prevenzione di incendi. 

Le relazioni dell’edificio con il contesto insediativo pongono ulteriori 
vincoli al suo riuso, rispetto a specifiche esigenze dettate da alcune catego-
rie di destinazioni d’uso. La verifica di correlazione esterna ha l’obiettivo 
di esaminare le caratteristiche dell’area in cui l’immobile è collocato ri-
spetto a due specifiche categorie di destinazioni d’uso: gli alloggi per stu-
denti universitari e le scuole. Nel primo caso, è necessario, innanzitutto, ve-
rificare che l’edificio sia ubicato in un’area nella quale sia presente una 
sede universitaria e che questa sia agevolmente raggiungibile. Nel secondo 
caso, la localizzazione dell’immobile e la configurazione dei suoi accessi 
principali devono assicurare il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza 
nell’uso, proteggendo gli utenti dal traffico veicolare. 

Le quattro successive fasi della verifica di compatibilità riguardano il 
controllo delle prestazioni di accessibilità all’esterno o a luoghi sicuri, da 
garantire in caso di emergenza, in relazione al numero ed ubicazione delle 
uscite per piano, alla larghezza delle uscite, alla larghezza delle vie di usci-
ta, alla lunghezza delle vie d’uscita ed all’altezza delle vie di uscita. Anche 
in questi casi il mancato soddisfacimento dei requisiti cogenti richiede la 
verifica dei vincoli alla trasformazione dell’edificio, per controllare le pos-
sibilità di adeguamento alle esigenze d’uso attraverso soluzioni di progetto 
che incrementino il numero delle uscite da utilizzare come vie di esodo o 
che ne modifichino le dimensioni. Le prescrizioni relative alla larghezza 
delle uscite sono, in molti casi, funzione del numero massimo di utenti che 
l’edificio può accogliere. Tuttavia, il metodo di verifica proposto viene ap-
plicato in una fase del processo decisionale nella quale non è stato ancora 
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elaborato un progetto di riuso e, di conseguenza, non è possibile effettuare 
un dimensionamento della funzione da insediare. Per questi casi, gli schemi 
di verifica indicano che non ci sono prescrizioni specifiche relative alla lar-
ghezza delle uscite. Al contrario, per le categorie di destinazioni d’uso bi-
blioteche e archivi, scuole, musei, gallerie, esposizioni e mostre le prescri-
zioni normative prescindono dal numero di utenti presenti nell’edificio. È 
necessario sottolineare, infine, che per le funzioni di intrattenimenti e pub-
blici spettacoli la larghezza minima delle uscite è definita in funzione di 
due livelli di capienza dell’edificio (maggiore o minore di 150 persone). 

Le esigenze di percorribilità interna sono oggetto di tre fasi di control-
lo: sono sottoposte a verifica le informazioni relative a larghezza dei per-
corsi interni, dimensioni e configurazione delle scale, caratteristiche degli 
elevatori, allo scopo di assicurare la Fruibilità e la Sicurezza in caso di eva-
cuazione. Riguardo alla larghezza dei percorsi interni, nella maggior parte 
dei casi la normativa pone prescrizioni per le condizioni di Fruibilità e Si-
curezza degli spostamenti verticali all’interno dell’edificio. Per i percorsi 
orizzontali, sono stati riscontrati vincoli solo per le categorie di destinazioni 
d’uso case di cura private e scuole. 

La verifica dell’accessibilità interna a tutti gli elementi spaziali del-
l’edificio richiede una specifica fase di controllo per gli ambienti collocati 
nei piani interrati. Questi ambienti, se utilizzati, devono consentire l’e-
vacuazione attraverso vie di fuga interne sicure, non potendo essere rag-
giunti da autoscale. Pertanto, la localizzazione di attività nei piani posti al 
di sotto della quota stradale impone la verifica della presenza di uscite ver-
so luoghi sicuri, dai quali sia possibile mettersi in salvo in caso di emergen-
za. Per le case di cura private e gli alberghi, le prescrizioni relative alla lo-
calizzazione delle attività nell’edificio vietano di inserire le attività primarie 
in locali interrati. Nel caso delle scuole, tale divieto è esteso anche ai locali 
seminterrati.    

L’ultima fase di verifica riguarda le prestazioni di contenibilità offerte 
dall’edificio e da eventuali aree ad esso pertinenti. Tale fase ha l’obiettivo 
di esaminare la superficie utile orizzontale esterna, disponibile per la realiz-
zazione di parcheggi, ed interna, per accogliere le nuove attività. Anche in 
questo caso, sono state assunte quale riferimento esclusivamente le prescri-
zioni contenute nelle leggi cogenti nazionali, rinviando ai regolamenti edi-
lizi per un ulteriore approfondimento dei vincoli normativi a livello locale.  
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4.5. Verifica di compatibilità al riuso in fase di alienazione. Caso 
pilota: la Ex Casa del Fascio di S. Maria Capua Vetere  

 
Il metodo proposto per la verifica di compatibilità al riuso in fase di au-

torizzazione all’alienazione di beni immobili pubblici con valore culturale è 
stato testato sull’edificio della Ex Casa del Fascio di S. Maria Capua Vete-
re. Il caso pilota, la cui procedura di alienazione è stata precedentemente 
esaminata50, è stato sottoposto alle tredici fasi di confronto con le prescri-
zioni determinate dalle dieci categorie di destinazioni d’uso, allo scopo di 
verificarne la rispondenza ai requisiti relativi alle Classi di Esigenza Fruibi-
lità e Sicurezza.  

Per l’acquisizione delle informazioni sull’immobile è stata elaborata una 
scheda di rilevamento, che integra i dati riportati nella scheda descrittiva 
che gli enti proprietari sono tenuti a trasmettere alle Soprintendenze per il 
censimento del patrimonio immobiliare di pubblica utilità51. La scheda di 
rilevamento (Fig. 3) è strutturata in due sezioni: la prima riporta le caratte-
ristiche morfologiche ed i dati dimensionali relativi all’edificio ed al conte-
sto insediativo, selezionati in funzione delle prescrizioni normative, la se-
conda contiene le informazioni necessarie a delineare il sistema di vincoli 
alla trasformazione. 

La prima sezione è articolata secondo i requisiti definiti dal metodo di 
valutazione e viene utilizzata per verificare, avvalendosi degli schemi ripor-
tati alla fine del precedente paragrafo, la rispondenza dell’edificio ai requi-
siti posti da ciascuna destinazione d’uso. Ai fini dell’individuazione delle 
categorie di destinazioni d’uso compatibili, il confronto tra le informazioni 
acquisite e le prescrizioni normative consente l’elaborazione della prima 
matrice di valutazione (Fig. 4). Tale matrice riporta sulle righe le tredici ca-
tegorie di prescrizioni e sulle colonne le dieci categorie di destinazioni 
d’uso prese in esame, fornendo un quadro sinottico dei gradi di compatibili-
tà tra l’edificio e le funzioni verificate. In ciascuna cella viene registrato 
l’esito del confronto tra prestazioni dell’edificio e requisiti d’uso, mediante 
l’utilizzo di simboli che indicano la compatibilità o la non compatibilità.  

 
50 Cfr. § 2.3.1., p. 69 e ss. 
51 Cfr. § 2.1., p. 49 e ss. 
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Fig. 3 – Scheda di rilevamento. 
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Fig. 4 – Matrice di valutazione fase I. 

 
 
I requisiti non soddisfatti richiedono un’ulteriore fase di verifica, per e-

saminare le potenzialità di adeguamento dell’edificio nel rispetto dei vinco-
li alla trasformazione determinati dalle sue valenze.  
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La Ex Casa del Fascio di S. Maria Capua Vetere, in particolare, risulta 
compatibile con le seguenti categorie di destinazioni d’uso: alloggi univer-
sitari, biblioteche e archivi, musei gallerie e mostre, residenze. Le categorie 
non compatibili sono, al contrario: uffici, case di cura private, intratteni-
menti e pubblici spettacoli, attività ricettive turistico-alberghiere, scuole, ed 
attività commerciali. Per queste ultime è stato necessario approfondire la 
verifica attraverso l’analisi degli elementi del sistema edilizio che richiedo-
no adeguamenti, avvalendosi delle informazioni contenute nella seconda 
parte della scheda di rilevamento. Tale controllo consente di stabilire se le 
categorie di destinazioni d’uso che non garantiscono la piena compatibilità 
risultano compatibili a seguito di adeguamenti o, in funzione del sistema 
dei vincoli alla trasformazione, sono incompatibili con l’immobile. 

La seconda sezione della scheda prende in esame il sistema edilizio ed i 
suoi elementi tecnici, allo scopo di individuarne i caratteri identitari e di va-
lutarne le potenzialità di trasformazione.  

Le informazioni rilevate vengono prese in esame solo qualora vi siano 
prescrizioni che l’edificio non è in grado di rispettare. In tali casi, è neces-
sario verificare le potenzialità di adeguamento, per stabilire l’eventuale 
compatibilità con la nuova destinazione d’uso che si intende insediare a se-
guito di trasformazioni.  

La scheda riporta, in primo luogo, le informazioni sul contesto necessa-
rie a verificare l’esistenza di corpi di fabbrica addossati all’edificio, la cui 
presenza impedisce l’accessibilità dall’esterno ai mezzi di soccorso o la 
realizzazione di eventuali corpi scala esterni, e l’esistenza di aree limitrofe 
potenzialmente acquisibili per incrementare la superficie utile orizzontale, 
da impiegare come aree di parcheggio, aree a verde o che costituiscono 
possibilità di ampliamento dell’edificio stesso.  

Successivamente, la scheda descrive i materiali e le tecniche costruttive 
che caratterizzano l’immobile, secondo la logica sistemica definita dalla 
normativa tecnica nazionale52.  

La seconda matrice di valutazione (Fig. 5) riporta in grigio tutti i risulta-
ti positivi conseguiti nella precedente fase di verifica di compatibilità, che 
non saranno oggetto di ulteriore analisi. Sono evidenziati, in questo modo, i 
risultati della seconda fase di confronto: la matrice mostra i requisiti che  
 

52 UNI 8290–1:1981 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e ter-
minologia. 
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Fig. 5 – Matrice di valutazione fase II. 

 
possono essere soddisfatti mediante interventi di adeguamento (interventi 
risultati compatibili con i vincoli alla trasformazione posti dal sistema edi-
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lizio) e quelli che l’immobile non è in grado di soddisfare. Questi ultimi ca-
si determinano la non compatibilità tra edificio e categoria di destinazioni 
d’uso. 

Per il caso studio esaminato, è necessario esporre alcune considerazioni 
che hanno determinato le scelte relative alla compatibilità delle prescrizioni 
nella seconda fase di verifica. Per la categoria di destinazioni d’uso scuole, 
la larghezza uscite degli ambienti risulta non compatibile con la necessità di 
ampliare le bucature realizzate nei muri d’ambito. Ciò comporterebbe, inol-
tre, la sostituzione o la consistente trasformazione degli infissi interni ori-
ginari in legno, con cornici modanate.  

La lunghezza delle vie di uscita è stata verificata per ciascun piano 
dell’immobile. Al piano terra il rispetto delle prescrizioni normative era già 
stato verificato nella prima fase. La seconda fase di verifica ha evidenziato 
che le prescrizioni relative alle categorie di destinazioni d’uso uffici, case 
di cura private, intrattenimenti e pubblici spettacoli, attività ricettive turisti-
co-alberghiere risultano compatibili a seguito di adeguamenti, dal momento 
che la lunghezza delle vie di uscita fino alla scala è inferiore rispetto a quel-
la massima ammissibile e la scala può essere trasformata in scala protetta, 
perchè la larghezza delle porte che immettono nel vano è pari a 1,20 m e gli 
infissi interni possono essere dotati di un congegno di autochiusura. La ca-
tegoria di destinazioni d’uso attività commerciali, al contrario, non risulta 
compatibile, perché richiede una lunghezza massima delle vie di uscita di 
30 m fino ad ampi disimpegni aerati dall’esterno, con accesso a scale che 
conducono all’esterno. Tale condizione non può essere rispettata, data la 
configurazione degli spazi interni ed i limiti alla trasformazione determinati 
dal sistema strutturale. 

Gli adeguamenti richiesti al fine di incrementare la larghezza dei percor-
si interni, condizione necessaria per le categorie di destinazioni d’uso case 
di cura private e scuole, non risultano compatibili con i vincoli posti dal si-
stema costruttivo: l’ampliamento richiederebbe, infatti, la demolizione di 
numerosi tratti di murature portanti. 

La verifica delle prescrizioni concernenti le dimensioni e la configura-
zione delle scale è stata svolta analizzando il tipo di scala in relazione ai re-
quisiti antincendio, le caratteristiche morfologiche e dimensionali delle 
rampe, la presenza di idonei vani per l’aerazione permanente in sommità. 
Rispetto al tipo di scala, risultano compatibili a seguito di adeguamenti le 
categorie di destinazioni d’uso uffici ed attività ricettive turistico-alberghie-
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re, che richiedono una scala protetta che, come precedentemente illustrato, 
può essere agevolmente realizzata dotando le porte di congegno di auto-
chiusura. Risulta, invece, non compatibile la categoria case di cura private, 
per la quale le prescrizioni prevedono scale a prova di fumo per i settori de-
stinati al ricovero dei degenti.   

Per le case di cura private è richiesta maggiore larghezza delle rampe 
della scala e maggiore altezza delle alzate dei gradini. Nel caso delle scuo-
le, pur essendo soddisfatta la prescrizione relativa alla larghezza delle ram-
pe, si rileva un’analoga inadeguatezza delle alzate. In entrambi i casi 
l’adeguamento richiederebbe la demolizione della scala, realizzata a sbalzo 
su semivolte rampanti a sesto ribassato, e dei muri di ambito: esso risulta, 
pertanto, non compatibile con i vincoli alla trasformazione. 

L’esigenza di installare nell’edificio impianti elevatori, richiesti dalle 
categorie di destinazioni d’uso case di cura private ed attività ricettive turi-
stico-alberghiere, può essere soddisfatta, per queste ultime, utilizzando gli 
ambienti ciechi e privi di partizioni orizzontali voltate, posti al confine con 
l’edificio adiacente (ad esempio, gli ambienti contrassegnati dai numeri 8 e 
24, confinanti con il vano scala). In questo caso, si considerano ammissibili 
eventuali interventi di adeguamento che, tuttavia, dovranno essere oggetto 
di successivo controllo da parte degli organi ministeriali preposti, all’atto 
della richiesta di autorizzazione del progetto di riuso. Tale possibilità non 
risulta attuabile nel caso delle case di cura private, che richiedono elevatori 
separati per lettighe ed ammalati, per personale e visitatori, per materiale 
pulito e vitto e per materiale sporco. Inoltre, i monta-lettighe dovrebbero 
essere ascensori antincendio. 

Infine, a causa dell’assenza di aree limitrofe non edificate da annettere 
all’edificio per la realizzazione di parcheggi e spazi a verde, le prescrizioni 
poste per le categorie di destinazioni d’uso case di cura private e scuole non 
possono essere rispettate. 

L’esito della verifica di compatibilità, nel caso della Ex Casa del Fascio 
di S. Maria Capua Vetere, mostra che l’edificio è in grado di accogliere 
senza significative trasformazioni le categorie di destinazioni d’uso alloggi 
universitari, biblioteche e archivi, musei, gallerie e mostre, residenze. Sono 
ammissibili a seguito di adeguamenti, uffici, intrattenimenti e pubblici spet-
tacoli ed attività ricettive turistico-alberghiere, mentre, per le restanti cate-
gorie, la verifica evidenzia l’impossibilità di operare adeguamenti nel ri-
spetto dei vincoli alla trasformazione. 
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Allo scopo di comprendere quali, tra le possibili destinazioni d’uso 
compatibili con l’edificio, possano considerarsi maggiormente rispondenti 
alle vocazioni del territorio, è possibile fare alcune considerazioni sulle at-
tuali direttrici di sviluppo dell’area, riferendosi agli esiti degli studi condot-
ti da Francesco Forte per il progetto di Variante Generale al Piano Regola-
tore Generale del Comune di S. Maria Capua Vetere53.  

In primo luogo, dalle indagini effettuate emerge che la città, a partire dai 
primi anni ’90 del Novecento, è sede  delle Facoltà di Giurisprudenza e di 
Lettere della Seconda Università di Napoli. L’insediamento dell’ateneo sta 
indirizzando la politica comunale verso strategie di qualificazione delle 
strutture preposte alla formazione superiore e specialistica universitaria ed 
alla ricerca scientifica.  

Ulteriore esigenza emersa dagli studi condotti per la redazione della Va-
riante Generale al P.R.G. è la necessità di sollecitare lo sviluppo turistico 
correlato alla presenza di importanti testimonianze archeologiche, non an-
cora pienamente inserite negli abituali circuiti del turismo culturale in 
Campania. L’obiettivo di potenziare l’offerta di strutture ricettive, anche at-
traverso interventi di riuso di immobili del centro storico, appare in linea 
con tale politica. Tale misura potrebbe favorire la permanenza di turisti nel-
le aree centrali della città, con effetti positivi per lo sviluppo economico e 
sociale.  

Gli strumenti di piano esaminati suddividono il territorio comunale in 
Zone Territoriali Omogenee: l’edificio in esame ricade nella zona normati-
va di tipo A, per la quale sono state definite unità minime di intervento, che 
hanno individuato le componenti edilizie ed urbanistiche per le quali è ri-
chiesta la redazione di un progetto attuativo unitario a scala edilizia. Tale 
progetto dovrà essere elaborato nel rispetto delle prescrizioni di zona e, in 
funzione di queste ultime, dovrà prevedere interventi – prescritti e/o con-
sentiti – da effettuarsi unitariamente e senza soluzione di continuità tempo-
rale. A seconda dei caratteri edilizi che connotano le unità di intervento, è 
possibile dar luogo a modalità combinate di trasformazioni ammissibili, de-
finite attraverso tipi di intervento. 

 
53 Cfr. Forte F. (2007), L’ideazione urbanistica: Architettura-città. Un programma ed un 

progetto: S. Maria Capua Vetere (CE) nella regione Campania, Edizioni Scientifiche Italia-
ne, Napoli. 
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Per la Ex Casa del Fascio sono previsti interventi confermativi apparte-
nenti alla Categoria IA (Conservazione) che contempla le seguenti modalità 
di intervento: 
 manutenzione ordinaria; 
 manutenzione straordinaria; 
 risanamento conservativo; 
 restauro; 
 consolidamento statico ed adeguamento impiantistico ed igienico sanita-

rio nell’integrale rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali; 
 rinnovo di elementi costitutivi con impiego di tecniche costruttive e ma-

teriali e tecnologiche diverse da quelle riscontrate in sito, limitatamente 
a quanto indispensabile per le esigenze statiche dell’organismo edilizio. 
La Categoria IA prevede anche delle modalità di utilizzazione che pos-

sono essere sia di conservazione delle precedenti funzioni, sia di cambia-
mento di destinazione d’uso, anche parziale, per funzioni compatibili con 
l’impianto tipo-morfologico, che forniscono servizi pubblici o di tipo col-
lettivo, istituzionali, scientifico-culturali, museali, ecc. 

Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dagli strumenti di piano ed 
alle riflessioni relative al fabbisogno insediativo dell’area, tra le funzioni 
compatibili con l’edificio della Ex Casa del Fascio  di S. Maria Capua Ve-
tere possono considerarsi maggiormente rispondenti alle esigenze della cit-
tà quelle connesse alla presenza dell’università ed al turismo culturale: al-
loggi universitari, biblioteche e archivi, musei, gallerie e mostre; potreb-
bero essere, inoltre, prese in considerazione anche le attività ricettive tu-
ristico-alberghiere, definendo prescrizioni finalizzate a limitare il rischio 
che gli adeguamenti richiesti dalle esigenze d’uso possano compromettere 
l’identità dell’edificio e la riconoscibilità dei suoi valori culturali. 
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5. Il processo decisionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sistema delle privatizzazioni applicato ai beni immobili pubblici con 
valore culturale è stato condotto, fino ad oggi, con scarso successo. I bene-
fici per le finanze pubbliche derivanti dall’alienazione si sono rivelati infe-
riori alle previsioni: non sono molti i beni culturali immessi sul mercato e 
gran parte di questi risultano ancora invenduti. Allo stesso modo, lo stru-
mento della concessione di valorizzazione è stato finora impiegato per un 
numero esiguo di beni.  

Le difficoltà di avvio del processo di privatizzazione sono, almeno in 
parte, attribuibili alla limitata conoscenza del patrimonio pubblico ed alle 
difficoltà di verifica dell’interesse culturale dei beni. Fino all’avvio del cen-
simento condotto dall’Agenzia del Demanio a partire dal 2003, numerosi 
enti conoscevano solo parzialmente i propri immobili e, negli ultimi anni, 
hanno dovuto affrontare un complesso ed oneroso processo di acquisizione 
di informazioni relative a consistenza, localizzazione e caratteristiche dei 
beni. Inoltre, le incertezze nell’applicazione delle procedure di legge hanno 
reso più lento il processo di verifica e di richiesta di autorizzazioni. 

La mancata vendita degli immobili immessi sul mercato è imputabile a 
molteplici motivazioni: lo stato di conservazione dei beni, che richiede one-
rosi interventi di recupero; la localizzazione in aree di scarso interesse per 
gli investitori immobiliari; la consistenza, sia nei casi di beni con esigua 
superficie utile, che hanno limitate possibilità di riuso, sia in quelli di beni 
di grandi dimensioni, che richiedono l’insediamento di più funzioni o il fra-
zionamento della proprietà.  
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Nel caso dei beni culturali alienati, l’analisi dei casi studio1 ha eviden-
ziato che gli edifici spesso subiscono profonde trasformazioni, tali da com-
promettere la permanenza e la riconoscibilità dei loro valori. I problemi 
emersi inducono a riflettere sul rapporto tra valore culturale e proprietà. I 
beni pubblici garantiscono alla collettività un beneficio correlato al loro va-
lore. Quest’ultimo è costituito da molteplici componenti, che sono funzione 
di giudizi espressi – o inespressi – da chi opera la valutazione. Se all’immo-
bile si riconosce anche valore culturale, derivante da giudizi relativi ad i-
stanze storiche, estetiche, psicologiche, costruttive, il beneficio che la col-
lettività trae dal suo possesso si accresce: la potenzialità di fruire e disporre 
del bene favorisce la continuità dell’uomo con il suo passato, la conoscenza 
e la possibilità di comprendere storia, arte, tradizioni.  

In questo scenario, il ruolo della pubblica amministrazione risulta stra-
tegico: nonostante non sia possibile ipotizzare una gestione diretta dell’inte-
ro patrimonio culturale, lo Stato e gli altri enti territoriali sono chiamati a 
svolgere un duplice compito, di indirizzo e di controllo delle azioni che in-
vestono il costruito, in un’ottica di cooperazione pubblico-privato. La defi-
nizione di politiche coerenti per lo sviluppo del territorio e per la valorizza-
zione del patrimonio costruito appare l’unica via per una gestione dei beni 
tesa a preservarne l’identità ed il sistema di valori e che, al contempo, si 
avvalga della loro presenza per incrementare la qualità del contesto insedia-
tivo. Tali finalità possono essere perseguite solo da una pubblica ammini-
strazione capace di governare l’intero processo decisionale che conduce al-
la privatizzazione ed al riuso dei beni, dotandosi di strumenti di controllo 
delle scelte. 

L’efficacia del metodo proposto per la verifica di compatibilità delle 
nuove funzioni da insediare a seguito della privatizzazione è vincolata 
all’organizzazione del processo e, in particolare, all’individuazione degli 
attori ed alla definizione dei loro ruoli, delle attività da svolgere, delle in-
formazioni da acquisire in ciascuna delle fasi. È necessario che il processo 
decisionale sia differenziato nei casi di alienazione e di conferimento in 
concessione d’uso a privati. Nel primo caso2, infatti, la proposta di nuove 
destinazioni d’uso viene formulata dall’ente proprietario e sottoposta al va-
glio delle Soprintendenze. Queste ne valutano la compatibilità con le esi-
 

1 Cfr. § 2.3. 
2 Cfr. Cap. 1, Fig. 2, p. 44. 
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genze di tutela e con il valore culturale. Nell’eventualità di verificata in-
compatibilità, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali può indicare de-
stinazioni d’uso compatibili o concordare la nuova funzione con l’ente pro-
prietario. Nel secondo caso3, l’Agenzia del Demanio concorda con gli enti 
locali una nuova destinazione d’uso in grado di garantire la conservazione 
dell’immobile e la sua valorizzazione. Successivamente bandisce una gara 
– le cui offerte sono valutate sia in base alla capacità economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa dei potenziali concessionari, sia in base alle caratte-
ristiche tecniche ed economiche delle proposte di valorizzazione – e stila 
una graduatoria dei concorrenti. L’offerta ritenuta più vantaggiosa viene 
sottoposta all’esame della Soprintendenza competente, per verificare il ri-
spetto dei vincoli di tutela. 

Nella procedura di alienazione, la prima fase decisionale deve essere 
condotta dagli enti proprietari e dalle Soprintendenze. I primi propongono 
una nuova destinazione d’uso, le seconde sono chiamate sia a valutare la 
compatibilità di tale destinazione d’uso all’atto della richiesta di autorizza-
zione all’alienazione del bene culturale pubblico, sia, in caso di incompati-
bilità, ad indicare soluzioni alternative. A tale scopo è necessario verificare 
la rispondenza tra le caratteristiche dell’edificio e le esigenze poste da cia-
scuna delle funzioni che in esso possono essere insediate (Fig. 1): ciò ha 
l’obiettivo di assicurare che eventuali variazioni della destinazione d’uso, 
conseguenti alla privatizzazione, garantiscano la tutela delle caratteristiche 
che ne determinano il valore culturale dei beni.  

Per favorire il controllo delle tendenze di sviluppo dell’area, determinate 
dall’insediamento della nuova funzione, devono essere definite in via pre-
liminare le istanze di valorizzazione del contesto insediativo nel quale 
l’immobile è collocato. Tali istanze potranno essere approfondite nei suc-
cessivi momenti del processo, all’atto della formulazione di proposte di in-
tervento sul bene, avanzate dai futuri proprietari. La verifica consente di in-
dicare le funzioni compatibili con le finalità di tutela della preesistenza, in 
base alle prescrizioni delle norme cogenti che ne regolano l’uso, indivi-
duando i vincoli alla trasformazione dell’edificio. Allo scopo di non porre 
arbitrarie limitazioni alle scelte di riuso in una fase tanto precoce del pro-
cesso decisionale, non è opportuno definire nel dettaglio le funzioni da in-
sediare: l’approfondimento delle informazioni relative alle condizioni so-
 

3 Cfr. Cap. 1, Fig. 3, p. 48. 
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cio-economiche del contesto insediativo, indispensabili per selezionare e 
dimensionare le attività che costituiscono la nuova destinazione d’uso, può 
essere rimandato ad una fase successiva all’alienazione del bene. Gli acqui-
renti potranno scegliere le nuove attività sulla base di analisi economiche, 
che tengano conto della vocazione d’uso e delle funzioni richieste dal con-
testo territoriale. 

Il progetto, successivamente elaborato, dovrà tenere conto di vincoli de-
terminati dalla volontà di salvaguardare il valore culturale del bene. Per 
questo motivo, già nella prima fase decisionale – quella di autorizzazione 
all’alienazione – devono essere chiaramente indicati i vincoli posti dal co-
struito, non solo allo scopo di verificare le possibilità di adeguamento 
dell’edificio, ma anche per fornire una guida all’elaborazione del progetto.  

La seconda fase decisionale è condotta dagli acquirenti degli immobili, 
con l’obiettivo di individuare, nell’ambito delle categorie di destinazioni 
d’uso ritenute compatibili, nuove attività da insediare nell’edificio, in rela-
zione alle direttrici di sviluppo del suo contesto. Gli interessi dei privati, 
che decidono di investire le proprie risorse finanziarie nell’attività di riuso 
di beni culturali, sono alla base delle scelte di intervento. Il buon esito della 
loro azione è determinato non solo dalle competenze e dall’esperienza dei 
nuovi gestori, ma soprattutto dalla coerenza delle scelte con il fabbisogno 
insediativo. È necessario, pertanto, verificare le ipotesi di attività da inse-
diare, in relazione a quelle già presenti nell’area ed alle dinamiche di tra-
sformazione in atto.  

Al fine di favorire la sostenibilità dell’intervento, nel corso della secon-
da fase del processo decisionale per l’alienazione è auspicabile l’intro-
duzione di un’attività di dialogo tra enti pubblici e privati, finalizzata a fa-
vorire il rispetto delle istanze sociali ed economiche della collettività. Ciò 
appare in linea con i principi espressi dalle leggi di tutela: secondo tali prin-
cipi, infatti, l’autorizzazione all’alienazione di beni culturali pubblici può 
essere concessa a condizione che siano perseguite finalità di valorizzazione 
e sia garantito il pubblico godimento degli immobili4. La collettività, dun-
que, dovrebbe conservare i benefici derivanti dalla presenza del bene cultu- 

 
4 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e s.m.i., art. 

55. 



 351

Fig. 1 – Processo decisionale per l’alienazione.  

 

 
rale sul territorio non solo attraverso la sua possibile fruizione diretta, ma 
anche grazie ai vantaggi determinati dal suo riuso. 

La scelta delle nuove funzioni dovrebbe tenere conto delle richieste del-
le componenti sociali coinvolte, ricercando nuovi equilibri per il sistema 
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insediativo, in linea con una politica di sviluppo sostenibile. L’analisi della 
domanda insediativa è necessaria per acquisire informazioni per la valuta-
zione delle proposte di riuso avanzate dai privati, allo scopo di indirizzare 
l’intervento verso scelte che privilegino non solo la sostenibilità economi-
ca, mediante l’insediamento di funzioni trainanti5, ma anche quella sociale, 
con la scelta di funzioni trainate6. Il rilevamento delle esigenze delle comu-
nità locali e degli utenti potenziali deve orientare il progetto di riuso alla 
ricerca di un equilibrio tra le istanze di profitto dei nuovi proprietari e le i-
stanze di valorizzazione dell’area avanzate dalle comunità locali. La strate-
gia di mediazione tra le esigenze dei diversi attori coinvolti favorisce, infat-
ti, l’integrazione tra nuove funzioni proposte dai privati ed attività che, pur 
non essendo in grado di sostenersi autonomamente, risultano indispensabili 
per assicurare la sostenibilità sociale degli interventi. Gli scenari di riuso 
delineati in seguito a tali indagini dovrebbero essere il risultato di una com-
posizione tra obiettivi e valori espressi da soggetti pubblici e privati coin-
volti dalle azioni di valorizzazione. È auspicabile, in questa fase, l’appli-
cazione di metodi di valutazione dei risultati conseguiti, per definire un 
ordine di preferibilità tra le destinazioni d’uso compatibili, in base a criteri 
che possono essere concordati tra la committenza, la comunità locale, la so-
cietà urbana e territoriale e gli utenti potenziali7. 

La terza fase del processo decisionale ha l’obiettivo di verificare la 
compatibilità dei progetti di riuso elaborati per gli edifici pubblici alienati. 
Le nuove attività vengono dimensionate in funzione delle esigenze dell’a-
rea e delle prestazioni di contenibilità8 dell’edificio. Ciò consente di defini-
re scelte di progetto, da sottoporre al vaglio delle Soprintendenze per la ve-
rifica di compatibilità con le caratteristiche della preesistenza. Le informa-
zioni da porre a confronto, come nella prima fase decisionale, sono le pre-
stazioni garantite dall’edificio ed i suoi vincoli alla trasformazione, con i 
 

5 Caterina G. (2007), Criteri per la definizione di nuove funzioni, in Caterina G. e De 
Joanna P. (a cura di), Il Real Albergo de’ Poveri, Liguori Editore, Napoli; pp. 348-349; cfr. 
anche Fusco Girard L. e Nijkamp P. (1997), Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della 
città e del territorio, FrancoAngeli, Milano. 

6 Ibidem. 
7 Cfr. De Toro P. (2007), Le valutazioni integrate per il recupero del costruito, in Cateri-

na G. e De Joanna P. (a cura di), Op. Cit.; pp. 392-400. 
8 Cfr. Pinto M. R. (2007), Analisi delle prestazioni dell’edificio, in Caterina G. e De Jo-

anna P. (a cura di), Op. Cit.; pp. 380-381; cfr. anche Pinto M. R. (2004), Il riuso edilizio. 
Procedure, metodi ed esperienze, UTET Libreria, Torino; pp. 92-93. 
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requisiti determinati dai possibili usi. Tuttavia, essendo state dimensionate 
le attività da insediare, il processo richiede il rilevamento di dati di maggio-
re dettaglio e la verifica di rispondenza ad un maggior numero di requisiti. 
Infatti, molte delle prescrizioni normative sono funzione del numero di u-
tenti previsto nell’edificio.  

 
Fig. 2 – Processo decisionale per la concessione di valorizzazione. 
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Nel caso di conferimento in concessione d’uso a privati, la scelta delle nuo-
ve funzioni dei beni da valorizzare viene concordata dall’Agenzia del De-
manio con gli enti locali. La prima fase di verifica di compatibilità, pertan-
to, deve essere effettuata prima della redazione del bando di gara (Fig. 2). 
Alle Soprintendenze è affidato esclusivamente il ruolo di verifica del pro-
getto vincitore, allo scopo di confermarne la compatibilità con i vincoli alla 
trasformazione. 

Il modello di processo decisionale proposto, sia per l’alienazione che 
per il conferimento in concessione di valorizzazione, è fondato sul principio 
di iterazione informazione/decisione9, che negli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente consente di prefigurare le possibili trasformazioni dei ma-
nufatti in continuità con la loro logica costruttiva e con il sistema insediati-
vo del quale sono parte10. L’attività conoscitiva è finalizzata alla compren-
sione dei significati del manufatto ed al riconoscimento dei suoi valori, con 
l’obiettivo di conservarne ed incrementarne la qualità. L’introduzione di un 
nuovo sistema di requisiti, determinata dal riuso del bene, richiede la prefi-
gurazione di nuovi comportamenti e la ricerca di nuovi equilibri del siste-
ma, perseguendo un incremento qualitativo, nel rispetto del sistema dei vin-
coli posti dalla preesistenza. 

L’organizzazione per fasi successive permette un progressivo approfon-
dimento nel rilevamento delle informazioni necessarie ad orientare le scel-
te. In questo modo, la conoscenza conseguita costituisce una guida per la 
selezione delle informazioni da acquisire nelle successive fasi decisionali. 
In questo scenario, l’avvio del processo riveste un’importanza strategica 
per garantire la qualità degli esiti, indirizzando le soluzioni d’intervento 
nell’intero iter di privatizzazione. Esso richiede, pertanto, l’applicazione di 
efficaci sistemi di controllo e retroazione ed un’azione di coordinamento, 
che gli enti pubblici devono condurre attraverso l’individuazione e la for-
mazione di nuovi profili professionali.  

 
 

 
9 Cfr. Ciribini G. (1984), Tecnologia e progetto: argomenti di cultura tecnologica della 

progettazione, Celid, Torino; p. 112.  
10 Cfr. Galliani G. V. (2001), L’edificio come organismo: il metodo di analisi, in Gallia-

ni G. V. e Franco G. (a cura di), Una tecnologia per l’architettura costruita. Forme, struttu-
re e materiali nell’edilizia genovese e ligure, Alinea, Firenze. 
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L’esigenza di acquisire risorse fi-
nanziarie e sollevare lo Stato e gli al-
tri enti territoriali dai costi di gestio-
ne dei beni culturali ha determinato
l’avvio di un diffuso processo di pri-
vatizzazione del patrimonio costrui-
to. Gli immobili, alienati o conferiti
in concessione a privati per lunghi
periodi, sono adibiti a nuove funzio-
ni, che impongono trasformazioni
per l’adeguamento a differenti esi-
genze. Tali interventi richiedono
azioni di indirizzo e di controllo, per
le quali la pubblica amministrazione
ha la necessità di dotarsi di nuovi
strumenti, rivolti sia a garantire la
permanenza dei valori espressi dai
beni, sia ad orientare le scelte in fun-
zione delle politiche di sviluppo del
territorio. Partendo dalla disamina
dell’impianto normativo e delle espe-
rienze condotte in Italia, il testo ana-
lizza le fasi, le attività e gli esiti del
processo di privatizzazione, indivi-
dua gli attori ed i loro ruoli. Elabo-
rando una procedura per la verifica
di compatibilità al riuso, indirizza
nella selezione di categorie di destina-
zioni d’uso coerenti con gli obiettivi
di tutela e valorizzazione e fornisce
una guida per la definizione delle
prescrizioni che accompagnano l’au-
torizzazione all’alienazione o alla
concessione d’uso.

In questo scenario, la privatizza-
zione costituisce un’opportunità per
influenzare le interazioni con il con-
testo urbano e territoriale, attivando,
attraverso sinergie tra settore pub-
blico e privato, processi di riqualifi-
cazione socio-economica a scala più
ampia.
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