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La riqualificazione del patrimonio edilizio 
L’interazione con l’attività della Soprintendenza

Più volte ho avuto modo di comunicare sul tema dei rapporti fra Soprintendenza
e territorio (un tema sempre molto caldo, anzi rovente) e più di una volta ho
avuto modo di affermare che in un territorio come la Provincia di Salerno,
caratterizzato da una forte presenza di vincoli paesaggistici e monumentali, un
«impatto» con la Soprintendenza è praticamente inevitabile.

Più dell’80% del territorio della Provincia di Salerno è sottoposto a tutela
paesaggistica (fascia costiera, aree protette, parco nazionale, parchi regionali,
vincoli ex art. 142 del D. Lvo 42/2004).

L’emanazione di nuove norme che sembrano velocizzare i procedimenti
mettono sempre in agitazione gli addetti ai lavori dal momento che la massima
preoccupazione di amministratori e professionisti è quella di capire come reagirà
la Soprintendenza a tali innovazioni.





Classificazione sismica



L’interazione con la Soprintendenza

Come si è visto dalle due immagini precedentemente proiettate, l’interazione con
la Soprintendenza è inevitabile a prescindere dall’applicazione delle norme di cui
si sta discutendo oggi in questo convegno.

Superare l’ «ostacolo» Soprintendenza o meglio l’ «ostacolo» rappresentato dai
vincoli sta nell’impegnarsi un po’ di più rispetto ai procedimenti ordinari. Si
potrebbe dire che se è vero che il territorio della Provincia di Salerno presenta
una criticità notevole sotto il profilo della sussistenza di vincoli, allora il livello di
impegno dei tecnici progettisti in questo territorio deve per forza di cose essere
più alto.

E’ il caso evidenziare che l’interazione con la Soprintendenza interessa sia la
Parte II (Beni Culturali) che la Parte III (Beni Paesaggistici) del D. Lvo 42/2004
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o in molti casi entrambe le Parti.



L’interazione con la Soprintendenza

Ritengo sia in caso di precisare quali potrebbero essere i casi di interferenze con la
Soprintendenza partendo dalla Parte II del D.Lvo 42/2004.

I vincoli della Parte II del Codice dei BCP si riferiscono sempre ad edifici che hanno un
dichiarato valore storico artistico o architettonico. Per rientrare in questa categoria è
importante che sussistano le seguenti condizioni:

- Edifici di proprietà pubblica aventi un’età superiore ai 70 anni;

- Edifici di proprietà ecclesiastica aventi un’età superiore ai 70 anni;

- Edifici privati per i quali sia intervenuta la notifica del rilevante interesse culturale (rif.
art. 10 comma 3 del D. Lvo 42/2004)

Per gli edifici pubblici ed ecclesiastici vi è comunque la possibilità di definire in anticipo
quali edifici, fra quelli sopra menzionati, abbiano o meno interesse culturale e quindi
siano suscettibili di tutela (artt. 12 e 13 del D. Lvo 42/2004 – V.I.C.). In assenza
dell’espletamento della V.I.C. tali edifici si ritengono a tutti gli effetti tutelati.



L’interazione con la Soprintendenza

Inoltre l’art. 10 comma 4 del D. Lvo 42/2004 identifica altri beni suscettibili di tutela:

- alla lettera f): le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico;

- alla lettera l): le architetture rurali aventi interesse storico ed etnoantropologico quali
testimonianze dell’economia rurale tradizionale.

I beni sopra individuati oltre che rappresentare elementi di interesse culturale
rappresentano ovviamente anche elementi di grande rilevanza paesaggistica.

L’art. 11 comma 1 lettera e) invece tutela le opere dell’architettura contemporanea di
particolare valore artistico.

Recentemente il PNCVDA ha predisposto un piano di catalogazione delle abitazioni
rurali tradizionali del Parco Nazionale; un lavoro analogo si sta facendo in altre zone
della Campania. In Costiera Amalfitana, nell’ambito delle attività collegate alla redazione
del PdG del sito UNESCO, è in corso di redazione un analogo catalogo delle
architetture rurali.



L’interazione con la Soprintendenza

Nei casi fin qui esaminati occorre operare con il massimo dell’attenzione
trattandosi di complessi che rivestono un grande interesse culturale. Gli
interventi di efficientamento energetico, ma anche quelli di miglioramento
della resistenza ai terremoti devono essere eseguiti nel rispetto delle
peculiarità architettoniche che furono alla base del riconoscimento del
particolare interesse culturale.

Non c’è dubbio che entrambe le tipologie di intervento perseguono uno
degli obiettivi principali del restauro ossia la continuità dell’uso nel tempo
del manufatto storico. Ovviamente, come si è detto, ciò non deve entrare
in conflitto con i presupposti della tutela storico architettonica e
paesaggistica.

I vincoli devono essere considerati come una opportunità per migliorare
sia la valenza del territorio che, ovviamente, i progetti.



L’interazione con la Soprintendenza

Per quanto attiene le azioni di efficientamento energetico di edifici storici (Parte II del Codice) è il caso
di valutare al meglio sia gli interventi progettati che i materiali che si intendono adottare. Il tutto deve
essere effettuato nel rispetto dei valori del complesso tutelato. Tuttavia è possibile adottare nuove
tecnologie purché già sperimentate e comunque reversibili. Ogni caso va valutato a se stante
possibilmente con la collaborazione della Soprintendenza competente per zona.

Il DPR 31/2017 non è applicabile agli edifici sottoposti a tutela ex Parte II del Codice; in alcuni casi lo
stesso decreto appare di difficile applicazione anche nell’ambito dei vincoli di cui alla Parte III del
Codice dei BCP. Ad esempio è da verificare l’applicabilità del DPR nell’ambito del PUT della Penisola
Sorrentino Amalfitana in zone destinate alla tutela degli insediamenti storici (Zona 1a – Zona 1b – Zona
2).

Ad ogni modo gli interventi sia di efficientamento energetico che di miglioramento statico rientrano fra
quelli di cui all’Allegato A del DPR 31/2017 (A3) risultano esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
(sempre che non provochino modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di
rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio. Se non ricorrono queste condizioni occorre
riferirsi agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata così come previsto
dall’Allegato B del DPR 31/2017 (B5).



L’interazione con la Soprintendenza

Quanto detto in precedenza sia in caso di interventi finalizzati
all’efficientamento energetico che in caso di interventi di miglioramento statico
da effettuare in aree sottoposte a tutela paesaggistica, già l’art. 149 del D. Lvo
42/2004 riteneva tali interventi come attività di manutenzione straordinaria e
quindi non soggette ad autorizzazione paesaggistica (cfr. art. 149 del D.Lvo
42/2004) sempre che non comportassero modifiche permanenti dello stato dei
luoghi e/o degli edifici oggetto di tutela.

In più si può dire che per quanto attiene gli interventi di miglioramento statico e
sismico di edifici di proprietà pubblica (sottoposti ope legis a tutela) che
potrebbero interessare sia la Parte II che la Parte III del D. Lvo 42/2004, gli
stessi devono seguire determinate procedure legate sempre alla necessità di
mantenere inalterati i caratteri distintivi che furono alla base del riconoscimento
del particolare valore storico artistico dell’edificio. Per tale categoria di interventi
si suggerisce di consultare alcune pubblicazioni edite dal MiBACT che
forniscono indicazioni a riguardo.





Il miglioramento sismico degli edifici

Per gli edifici storici tutelati (pubblici e privati) le Linee Guida (pubblicate nel
2008 dopo l’emanazione del D.M. 14.1.2008) e dopo la Circolare 26/2008 del
SG, suggeriscono di effettuare una serie di analisi sul complesso architettonico:

- Storia dell’edificio e delle sue vicende architettoniche (interventi di restauro
effettuati nel passato, ricostruzioni, rifacimenti e anche quelli non autorizzati,
ecc.)

- Excursus relativo alle destinazioni d’uso dell’edificio;

- Rilievo geometrico e materico dell’edificio con indicazione delle varie fasi
costruttive dell’edificio con rilevamenti dello stato di conservazione.

- Analisi del danno previa redazione dello stato delle strutture murarie
(composizione delle murature, analisi delle malte, presenza di antichi
consolidamenti, ecc.)

- Analisi dello stato dei suoli sui quali insiste l’edificio storico.



Le analisi da effettuare per gli interventi sismici



Il miglioramento sismico degli edifici

In caso di miglioramento antisismico degli edifici storici è importante, per
quanto attiene eventuali interventi in fondazione, tenere in debito conto
quanto disposto dall’art. 25 del D. Lvo 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici). Ovviamente ciò è particolarmente valido per interventi pubblici
sul patrimonio edilizio culturale tutelato. In tali casi i progetti devono
sempre recare la «Relazione archeologica preventiva».

Per gli interventi privati la presenza degli archeologi è richiesta solo in
presenza di vincoli di tutela archeologica imposti ai sensi della Parte II del
D. Lvo 42/2004.

Il rispetto dell’art. 25 del D. Lvo 50/2016 vale anche in caso di interventi
previsti in aree sottoposte esclusivamente a tutela paesaggistica



Il miglioramento sismico degli edifici

Ovviamente per le varie ipotesi di intervento sul patrimonio culturale
archeologico, architettonico e paesaggistico si suggerisce, già nella fase di
individuazione della tipologia di intervento, di consultare i funzionari della
Soprintendenza al fine di migliorare la fase progettuale, ma soprattutto al
fine di migliorare la realizzazione dei singoli interventi.

Ciò si ritiene opportuno anche al fine di evitare che interventi non
concordati possano rallentare i procedimenti talvolta legati a finanziamenti
di Fondi Europei (FESR – PSR, ecc.) dove i crono programmi degli
interventi devono essere assolutamente rispettati pena il de-finanziamento
delle opere.


