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UNA SOCIETA’ PER TUTTE LE ETA’ 
NON HA BARRIERE 

 
 
 
Il Gruppo Tecnico Misto del PAR, fra i vari temi, ha affrontato in questi anni il tema denominato 
“Città Amica” per esaminare i problemi aperti sulla Qualità Urbana, sulla Mobilità e l’esigenza di 
superare tutte le barriere esistenti per un anziano e/o un disabile nel vivere adeguatamente nel 
proprio territorio ed abitazione. Gli stessi interventi Regionali di questi anni su legislazioni proprie o 
statali, pur importanti, risultavano a volte sconnessi. Alcuni esempi: 

a) da parecchi anni i Governi centrali non finanziano più la legge 13/89 sulle Barriere 
Architettoniche; la Regione E.R. annualmente supplisce con fondi propri per dare alcune 
risposte alle lunghe liste d’attesa su bandi che funzionano per data ed ordine di domanda, 
senza alcuna possibilità di selezione sul bisogno e sullo status del richiedente. 

b) Sul fondo regionale non autosufficienza vengono annualmente previsti fondi ad hoc per gli 
“Adattamenti Domestici” selezionati attraverso meccanismi che valutano invece lo status ed 
il reale bisogno attraverso i CAAD con la consulenza dei centri regionali AUSILI e CRIBA. I 
distretti socio-sanitari in primis utilizzano tali centri di consulenza tecnica per rispondere ai 
bisogni dell’anziano non autosufficiente. Tali interventi sono però poco conosciuti dagli 
utenti diretti e famiglie e l’intervento economico è complessivamente modesto rispetto alle 
situazioni di non autosufficienza domiciliare regionale. 

c) Le stesse normative edilizie regionali (oltre alla rigidità della L. 13/89 statale) non 
prevedono adeguate deroghe per interventi su edifici esistenti per ristrutturare la stessa 
unità abitativa rispondendo alle esigenze di fruizione del “soggetto disabile” (es. art. 8 della 
L.R. 31/2002). 

Durante l’estate del 2011, su indicazione del G.T.M. del PAR, un apposito gruppo di lavoro 
intersettoriale regionale ha iniziato a valutare lo stato delle varie questioni su riportate ed a 
sintetizzare gli impegni politici dei vari settori e gli interventi previsti; su tali temi è stata 
interessata anche la responsabile ANCI – E.R. 
 
Riassumendo velocemente gli impegni dei vari settori è risultato che: 
1) con una nuova legge regionale è possibile superare alcune rigidità della L. 13/89 sulle 

barriere architettoniche, introducendo criteri di selezione che tengano adeguatamente 
conto della situazione reddituale dei beneficiari i contributi regionali sulla base dei nuovi 
poteri regionali derivanti dalla modifica del titolo V° della Costituzione (sull’esempio della 
legge Toscana) . Allegato documento giuridico dell’ufficio legislativo; 

2) con il confronto in corso fra l’Assessorato alla Programmazione, gli Enti Locali e gli Ordini 
Professionali sull’aggiornamento dei contenuti normativi, principalmente riconducibili alla 
L.R. 31/2002; ma non solo, collegando a ciò anche una  riflessione sulle modifiche 
necessarie alla L.R. 6/2009, evoluzione della L.R. 20/2000 sull’urbanistica; 

3) da parte del responsabile F.R.N.A, vi è una attenzione particolare all’evolversi di tali 
impegni per poter sviluppare le attività di “Adattamento Domestico” e dei Centri Tecnici 
regionali (centro AUSILI e CRIBA) con maggior collegamento ed integrazione con gli 
Assessorati alla Programmazione urbanistica ed Edilizia. 



Questi concomitanti impegni politici ed intenzioni hanno una rilevanza particolare anche in 
rapporto alle persone anziane, ai disabili ed alla NON AUTOSUFFICIENZA crescente nella ns 
Regione. Le riflessioni sviluppate nel gruppo di lavoro PAR in questi ultimi mesi hanno 
evidenziato alcuni scenari e problematiche che dovrebbero essere tenute in debito conto da 
parte del legislatore e degli assessorati regionali: 
a) dal 1989 in poi, dopo la L.13, in questo ventennio in Emilia-Romagna si è costruito 

rispettando sino in fondo la legge per il superamento delle barriere architettoniche? Le case 
costruite in questo ventennio hanno tutti i requisiti d’accesso e di mobilità per un disabile? 
Qualche dubbio in proposito è stato sollevato da più parti. 

b) Sarebbe opportuno che chi costruisce non garantendo sino in fondo tali norme sia 
adeguatamente sanzionato (eventuali fondi ricavati dovrebbero essere reimpiegati per 
analoghe iniziative) e non venga inserito in una “black list” per i futuri finanziamenti pubblici 
per l’edilizia residenziale pubblica. 

c) Rilevazioni effettuate su alcuni quartieri di Bologna da parte di professionisti legati al forum 
del 3° settore hanno evidenziato come in gran parte di edifici costruiti negli anni 60 vivano 
oggi anziani spesso NON AUTOSUFFICIENTI. Da qui la riflessione sull’esigenza primaria, 
anziché di nuove costruzioni, di un forte intervento coordinato fra privati ed enti pubblici 
sulla riqualificazione dell’esistente e sulla Qualità Urbana. Allegato documento arch. 
Michele Zanelli, membro del G.T.M. PAR. 

 
Questa ampia riflessione mette in evidenza, seppur concomitante come volontà, l’ampiezza 
delle tematiche e degli interventi legislativi necessari nei vari settori. Da ciò i tempi 
estremamente lunghi per un intervento complessivo ed integrato seppur necessario (di 
legislatura); questo non toglie che si possa invece celermente intervenire su due aspetti 
importanti nei prossimi mesi sul piano amministrativo: 
1) revisione della Legge 13/89, sulla base delle indicazioni del documento legislativo allegato, 

predisposto dal dott. Ricciardelli Maurizio, che permette di selezionare gli interventi con i 
fondi regionali e contemporaneamente ponga paletti importanti per chi costruisce e/o 
utilizza fondi pubblici (sarebbero indicazioni utili anche per i tavoli di lavoro sulla revisione 
delle leggi edilizie); 

2) coordinamento degli interventi regionali sulle “Barriere Architettoniche” e sugli “Adattamenti 
Domestici” con maggior valorizzazione e promozione dei CAAD e dei centri Ausili e CRIBA. 

Su tutte queste tematiche è ovviamente fondamentale il coinvolgimento convinto del sistema 
degli enti locali, degli ordini professionali, delle associazioni dei costruttori, e delle 
organizzazioni dei disabili e degli anziani. Sulla base di queste prime riflessioni attuate negli 
ultimi mesi, il PAR può continuare nel 2012 a svolgere il proprio ruolo di coordinamento 
intersettoriale, fornendo contributi di proposte ed idee su queste tematiche sia ai vari settori 
regionali interessati sia agli interlocutori esterni che compongono il gruppo Tecnico misto del 
PAR stesso. 
 
Gianni Lupi 
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STUDIO PRELIMINARE PER UN PROGETTO DI LEGGE 
RELATIVO ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 
 

Per ipotizzare un intervento regionale nella materia dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche appare opportuna una analisi attenta degli strumenti normativi statali e della 
Regione Emilia-Romagna attualmente vigenti, tenendo presente lo spettro complessivo delle 
problematiche che interessano il settore e verificando tutte le possibilità di intervento (anche alla 
luce della riforma del titolo V della Costituzione). 
 

I principali punti che possono stare alla base di un intervento normativo che sia abbastanza 
ampio da rappresentare un effettivo aiuto al superamento dei problemi connessi alle barriere 
architettoniche appaino i seguenti: 

1) la normativa in materia edilizia, finalizzata alla edificazione di abitazioni ed altri locali privi di 
barriere o al superamento delle barriere esistenti negli edifici in essere; 

2) definizione del quadro degli incentivi (contributi) e disincentivi che possano agevolare la 
trasformazione degli edifici esistenti e l’adozione di altri strumenti – anche di moderna 
tecnologia – che possano essere di ausilio per gli interessati; 

3) definizione di un ampio quadro di partecipazione, che possa vedere, sia il coinvolgimento 
degli enti locali, sia quello dei cittadini e delle associazioni che tutelano i soggetti che hanno 
difficoltà motorie, sia quello dei professionisti (ingegneri, architetti e altri) che operano in 
ambiti rilevanti per le finalità perseguite. 

 
Di seguito si compie un primo esame, distinto, di ciascuno dei punti sopra indicati al fine di 

delinearne le principali criticità ed implicazioni. 
 
 

1) Normativa edilizia. 
 

Il principale intervento legislativo statale in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche negli edifici è costituito dalla legge n. 13 del 1989 (Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), che prevedeva 
varie disposizioni finalizzate a favorire la realizzazione di edifici privi di barriere architettoniche; 
disposizioni poi in larga parte trasfuse negli artt. 77 ss. del TU Edilizia – TUE (d.P.R. n. 380 del 
2001). Il punto chiave di tale normativa era costituito dall’obbligo di redigere tutti i progetti relativi 
alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi edifici – presentati dopo sei mesi 
dall’entrata in vigore della legge – secondo le prescrizioni tecniche fissate dal Ministro dei lavori 
pubblici (regola ribadita dall’art. 77 TUE). Tali prescrizioni sono state adottate con il D.M. 14 giugno 
1989 n. 236 che reca appunto le “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’eliminazione delle barriere architettoniche”. 
Altri due punti qualificanti della legislazione in esame sono:  

a) le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga 
alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (artt. 78 e 79 TUE); 

b) gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano (se possiedono 
determinate caratteristiche) fra quelli completamente liberalizzati, cioè sottratti per il profilo 
edilizio ad ogni controllo preliminare all’inizio dei lavori (art. 6 del TUE nel testo oggi 
vigente). 

 
Un primo problema che viene evidenziato è quello del frequente mancato rispetto della 

normativa citata, con grave pregiudizio per i soggetti che hanno ridotte capacità motorie.   
Ciò comporta anche conseguenze negative – come si vedrà – sulla possibilità di accesso ai 

contributi che erano stati previsti per gli edifici privati edificati in epoca anteriore alla data di entrata 
in vigore della legge n. 13 del 1989. L’impegno della Regione Emilia-Romagna al superamento di 
tali problematiche, del resto, è confermato dalla recente approvazione della legge n. 6 del 2009 
(Governo e riqualificazione solidale del territorio), che – modificando la precedente legge n. 20 del 
2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ha previsto che la pianificazione 
urbanistica stabilisca incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive per realizzare, tra 
gli altri, l’obiettivo di “promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche”. 

 
Viene persino segnalato il fatto che con interventi edilizi successivi, vengano introdotte 

barriere laddove non esistevano o erano state superate. 
Da ciò consegue la assoluta necessità di porre, come uno dei punti centrali dell’intervento, 

quello di introdurre meccanismi che rendano effettivo il rispetto della normativa – già da tempo 
vigente – in materia di superamento delle barriere architettoniche. 
 

Va ricordato, incidentalmente, che per gli edifici pubblici già l’art. 27 della legge n. 118 del 
1971 (rubricato “Barriere architettoniche e trasporti pubblici”) prevedeva che essi dovessero essere 
realizzati in conformità alla precedente circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 
riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche “anche apportando le possibili e conformi 
varianti agli edifici appaltati o già costruiti”. 
 
 

2) Definizione del quadro degli incentivi (contributi) e disincentivi finalizzati 
all’abbattimento delle barriere architettoniche 

 
Nel disciplinare la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche, la legge n. 13 del 1989 fissa chiaramente il principio per cui “il 
contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque 
milioni” (art. 9, comma 2). Stabilisce poi in modo altrettanto chiaro che “nell'ipotesi in cui le somme 
attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con 
precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con 
difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto 



 

dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per 
insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi” (art. 10, comma 4). Tali disposizioni 
hanno trovato puntuale riscontro nella circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 
giugno 1989 al punto 4.16: “Per l'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a 
coprire l'intero fabbisogno, il comma 4 dell'art. 10 detta due criteri (subordinati ed integrati) di 
precedenza da seguire nella ripartizione; primo criterio è quello della assoluta precedenza per le 
domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di 
deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell'ordine 
cronologico di presentazione delle domande”. 

Nella legislazione statale non vi è quindi traccia della possibilità di graduare le richieste di 
contributo. Oggi, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, tale possibilità potrebbe essere 
ricondotta all’ambito della competenza legislativa regionale in materia di “servizi sociali”, ma per la 
sua realizzazione è necessario adottare una norma di legge. Nell’ordinamento della Regione 
Emilia-Romagna attualmente vigente, infatti, l’unica “copertura legislativa” per l’intervento regionale 
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche è costituito dall’art. 56 della L.R. n. 24 del 
2001 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), che istituisce un fondo 
regionale “destinato ad integrare le risorse finanziarie assegnate (…) dallo Stato ai sensi dell’art. 
10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nell’ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano 
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno dei Comuni”, senza specificare alcunché in merito ai criteri 
di riparto e alle procedure per l’assegnazione dei contributi. 

Sulla base dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale in materia di politiche 
sociali (sentt. n. 423 del 2004, n. 50 del 2008 e n. 124 del 2009), si può ritenere che la 
graduazione dei benefici per l’abbattimento delle barriere architettoniche in ragione del reddito 
appaia come un’opzione posta ai limiti della potestà normativa regionale, ma comunque legittima. 
Per comprendere i confini entro i quali un intervento normativo potrebbe agire, si deve tenere 
presente, infatti, che nonostante i “servizi sociali” siano riconducibili ad una competenza residuale 
regionale, l’esercizio della potestà legislativa della Regione è condizionato dall’esistenza di altre 
materie di competenza statale di tipo “trasversale” che, incidendo sui medesimi oggetti delle norme 
regionali, ne limitano i contenuti; in particolare viene in rilievo la competenza dello Stato a fissare i 
“livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (cd. LEP).  

Al momento non esiste alcuna elencazione espressa dei “livelli essenziali” delle prestazioni 
in materia di politica sociale; l’individuazione dei LEP con riferimento all’abbattimento delle barriere 
architettoniche può avvenire quindi soltanto in via interpretativa e mediante un ragionamento “per 
analogia”, prendendo in esame quanto stabilito dalla Corte costituzionale con riferimento a materie 
analoghe.  

A tale proposito si deve rilevare in particolare che la Consulta ha ritenuto riconducibili ai 
“livelli essenziali delle prestazioni” (e quindi vincolanti per il legislatore regionale) le norme statali 
che individuavano i destinatari degli interventi di edilizia residenziale pubblica (sent. n. 166 del 
2008). Sembra quindi che la legge regionale possa introdurre criteri di graduazione e priorità delle 
domande in base alle condizioni reddituali dei richiedenti, ma non eliminare in radice la possibilità 
di erogazione dei contributi per coloro che superino determinati limiti reddituali, poiché in tal modo 
la Regione escluderebbe tali soggetti dalla fruizione di un beneficio già riconosciuto dalla 
legislazione statale. 

 
La possibilità di un intervento regionale che introduca criteri di tipo reddituale 

nell’assegnazione dei contributi è confermata, del resto, da quanto già previsto da altre Regioni.  



 

Ad esempio, l’art. 5-quater della L.R. Toscana n. 47 del 1991 (Norme sull’eliminazione delle 
barriere architettoniche), introdotto nel 2003, rimette alla Giunta regionale il compito di fissare con 
proprio regolamento “criteri e modalità di assegnazione dei contributi in relazione: 1) alla gravità 
della disabilità accertata dando diritto di precedenza ai soggetti con invalidità totale non 
deambulanti; 2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e 
degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo; 3) al reddito del 
soggetto beneficiario del contributo”. Il successivo art. 10-ter stabilisce poi che a partire dalla data 
di entrata in vigore di tale regolamento cessano di avere applicazione le disposizioni della legge n. 
13 del 1989 relative alla concessione dei contributi. Il regolamento stesso è stato adottato con 
D.P.G.R. del 3 gennaio 2005, n. 11\R e all’art. 7 (rubricato “Formazione della graduatoria e criteri 
per l’attribuzione del punteggio”) stabilisce espressamente che “a parità di punteggio, è data 
priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata”. 

 
 
 

3) Definizione di un ampio quadro di partecipazione 
 

Occorre una forte riflessione sulle necessità di coinvolgimento e di partecipazione rispetto 
alle tematiche che si individuano per l’ipotizzato progetto legislativo. 

 
In primo luogo occorre pensare ad un forte coinvolgimento degli enti locali, che sono titolari 

delle principali funzioni autorizzatorie e di controllo sull’attività edilizia. Deve trattarsi di un 
coinvolgimento costante teso anche a superare ogni situazione di non efficace applicazione della 
normativa. 

Oltre agli enti locali vanno coinvolti tutti gli altri enti pubblici che esercitano competenze 
connesse alla materia in questione: si pensi in primo luogo alle aziende sanitarie ed a tutti gli enti 
che operano nel settore sociale. 

 
In secondo luogo appare molto importante il coinvolgimento attivo delle associazioni che si 

occupano dei soggetti aventi difficoltà motorie e, più in generale, delle associazioni che curano 
vasti interessi sociali. 

 
Occorre inoltre, necessariamente, il coinvolgimento forte anche degli ordini degli architetti, 

degli ingegneri, dei collegi dei geometri e di ogni altra categoria professionale interessata (oltre che 
delle associazioni rappresentative dei soggetti aventi difficoltà motorie). Naturalmente il 
coinvolgimento dei professionisti deve avere, in primo luogo, lo scopo di farne parte attiva di un 
qualificante processo di miglioramento della qualità edilizia e urbana.  

Peraltro, nei casi più gravi, non va escluso anche il ricorso a segnalazioni agli ordini e collegi 
affinché siano adottati i necessari provvedimenti nei confronti dei professionisti che non rispettino 
la normativa legislativa vigente. D’altra parte la Regione deve comunque affrontare il tema della 
possibilità di agire sul sistema sanzionatorio relazione al mancato rispetto della normativa. 

 
Naturalmente l’obiettivo di migliorare la qualità degli edifici e dell’ambiente urbano, comporta 

anche l’adozione – ove possibile – di norme innovative, tese ad estendere gli elementi qualitativi 
sia degli edifici ad uso abitativo, sia degli altri edifici ed ambienti, sia del complesso delle strutture 



 

urbane (si pensi alle piazze, alle strade ecc…). Inoltre occorre pensare all’insieme degli ausili che 
la moderna tecnologia mette a disposizione, per rendere il tema del superamento delle barriere 
architettoniche un processo costante (creando una organizzazione efficiente, che possa 
costantemente fare “il punto” sulle diverse situazioni ed adottare o suggerire, di volta in volta le 
misure più opportune). 

 
Da queste osservazioni conseguono importanti possibili linee operative. 
Da un alto si deve riflettere sulla creazione di specifici organismi di coinvolgimento stabile dei 

soggetti sopra menzionati. 
Inoltre può emergere l’opportunità che la Regione si doti di un nucleo tecnico, che sia in 

grado di raccogliere le varie istanze e di svolgere anche funzioni di raccomandazione nei confronti 
delle varie amministrazioni coinvolte. 

Infine si può pensare a dotare l’intervento normativo di una clausola valutativa, che consenta 
di verificare con puntualità l’efficacia della legge regionale. 



RIGENERARE IL TESSUTO URBANO PER PROMUOVERE QUALITA’ E ACCESSIBILITA’ 
 
 
 

Nell’ambito del PAR ha preso il via la ricerca Acces_S.O.S. per indagare la natura dello spazio 
pubblico dal punto di vista dell’accessibilità, “intesa come predisposizione dell’ambiente 
antropizzato ad essere fruito, abitato, vissuto da tutte le popolazioni, di tutte le fasce di età”. Non si 
tratta quindi soltanto di individuare, ed eliminare, le barriere architettoniche, che pure sono 
disseminate ad ogni latitudine dell’ambiente costruito, ma di concepire il progetto urbano come una 
azione multidisciplinare che ci consegni un ambiente predisposto ad accogliere le attività di una 
popolazione eterogenea, favorendo l’incontro intergenerazionale e accompagnando le 
trasformazioni urbane, consentendo il depositarsi delle permanenze sempre mutevoli che 
caratterizzano le dinamiche evolutive dello spazio pubblico. 
La ricerca di un modello di intervento partecipato nella “città pubblica” per renderla più 
comprensiva delle esigenze della comunità di oggi ci guida ad ulteriori passi verso una politica 
regionale di rigenerazione urbana strutturata nel territorio. 

 
La rigenerazione del patrimonio edilizio esistente è una priorità condivisa ormai da tutti, ma la 
soluzione non può essere affidata soltanto, come ha indicato il recente Decreto Sviluppo, a 
politiche incentivanti che promuovano interventi diffusi di densificazione in deroga, non 
accompagnati da una pianificazione che si ponga obiettivi di qualità urbana e di sostenibilità 
ambientale nella rigenerazione complessiva  degli ambiti consolidati. 
Se si vuole realmente puntare ad un risultato che coniughi assieme obiettivi di miglioramento 
dell’efficienza energetica e di qualità urbana è necessario porre mano ad un rinnovo dello stock 
edilizio accumulato negli ultimi 30/40 anni, facendo convergere su questo obiettivo le politiche di 
incentivazione finalizzate all’efficienza energetica degli edifici e gli indirizzi della pianificazione 
territoriale incrociando la premialità  urbanistica e quella degli incentivi del piano energetico a 
favore di un programma di rinnovo del patrimonio edilizio esistente, che colga l’occasione per 
rimuovere ostacoli all’accessibilità . 
 
Rimane tuttavia da considerare che l’intervento di rigenerazione degli ambiti consolidati è 
condizionato negativamente da una serie di fattori a cominciare da una proprietà edilizia 
fortemente frazionata, che rende problematico intervenire con programmi integrati su larga scala: 
se gli interventi di sostituzione edilizia procedono isolato per isolato o addirittura edificio per 
edificio, magari si possono raggiungere gli obiettivi dell’adeguamento impiantistico e strutturale, ma 
non si crea necessariamente quella qualità urbana che può essere il risultato di un progetto a scala 
di quartiere. 
Occorre quindi poter dimensionare obiettivi e risultati alle diverse scale di intervento, per 
individuare gli strumenti potenzialmente utili a facilitare gli interventi e rendere possibile il 
raggiungimento dei risultati attesi. 
 
1) A livello del singolo edificio 
 
A questa scala di intervento sarebbe opportuno conglobare tutti gli incentivi disponibili per ottenere 
un buon livello di efficienza energetica, un miglioramento del benessere igrotermico e del 



comportamento al sisma, l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle parti comuni e 
l’accessibilità ad anziani e disabili almeno degli alloggi posti al piano terra degli edifici. 
 
Obiettivi difficilmente realizzabili con un intervento di ristrutturazione edilizia, magari attuato in 
presenza degli occupanti. E’ evidente in questi casi che la sostituzione edilizia, ossia l’intervento di 
demolizione e ricostruzione sarebbe tanto più conveniente quanto più non vincolato al rispetto 
della sagoma dell’edificio preesistente.  
 
Nei casi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per esempio per la semplice 
sostituzione di infissi ed impianti di climatizzazione, l’incentivo più efficace consiste in un 
alleggerimento delle procedure amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi. 
La materia è assimilabile alle semplificazioni introdotte dall’art. 11 del D.Leg.vo 30 maggio 2008, n 
115, che considera come interventi di manutenzione ordinaria l’istallazione di impianti solari termici  
o fotovoltaici integrati nella falda del tetto. Lo stesso provvedimento ha introdotto la possibilità di 
scomputare il volume del maggior spessore delle pareti verticali, solai e coperture, finalizzato a 
migliorare l’isolamento termico e ha disposto la deroga alle normative vigenti in materia di distanze 
minime tra edifici e dal nastro stradale per l’incremento di spessore (massimo 20 cm.) che 
consenta di ridurre almeno del 10% i valori di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005. 
 
Tuttavia queste semplici misure di razionalizzazione non si sono automaticamente tradotte nelle 
procedure ordinarie delle amministrazioni locali, dove è ancora diffusa una certa resistenza a 
derogare dalla normativa vigente per facilitare gli interventi di riqualificazione energetica: sarebbe 
quindi molto opportuno l’intervento del legislatore regionale per mettere ordine a questa intricata 
materia che si intreccia con la disciplina della Dia/Scia. 
 
2) A livello di isolato/complesso edilizio 
 
Oltre agli interventi descritti al punto precedente sono da prendere in esame a livello insediativo gli 
obiettivi di miglioramento della qualità e accessibilità degli spazi pubblici o semipubblici, 
l’arricchimento dei servizi e la diversificazione delle tipologie edilizia per consentire l’insediamento 
di una mix variegata di abitanti anche dal punto di vista sociale. 
A questa scala di intervento diventa più interessante la possibilità di incorporare nella 
riqualificazione premi di cubatura, che possono essere positivamente valorizzati dal progetto a 
fronte di una migliore dotazione di standard e di servizi.  
E’ sempre a questa scala che si deve intervenire per distribuire la quota di edilizia sociale prevista 
dalla L.R. 6/09 promuovendo  l’assunzione di tali interventi da parte dei privati. Per facilitare la 
realizzazione degli interventi di Ers in modo equilibrato e contestuale sarebbe molto utile poterli 
inserire nelle convenzioni urbanistiche, alla stregua delle opere di urbanizzazione, laddove sia 
stata esperita una procedura di evidenza pubblica per la selezione degli operatori, vedi procedure 
concorsuali per la formazione dei Pru L.R. 19/98. 
 
A questo proposito è determinante il ruolo di regia dell’amministrazione pubblica che, avendo 
individuato gli ambiti da riqualificare e gli obiettivi pubblici della riqualificazione può favorire la 



costituzione di consorzi a maggioranza semplice fra i proprietari e diffidare i proprietari inerti in 
base alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere da realizzarsi. 
 
3) A livello di “progetto urbano” 
 
E’ questa la dimensione in cui maggiormente possono essere conseguiti obiettivi di complessivo 
innalzamento della qualità urbana, anche mediante la contemporanea previsione di opere 
pubbliche e interventi infrastrutturali, tra cui quelle che possono contribuire alla mobilità sostenibile 
come la previsione di percorsi pedonali e piste ciclabili collegate al sistema del verde pubblico e 
alle polarità di interesse cittadino. 
 
A maggior ragione si impone qui la regia pubblica delle trasformazioni con un forte ruolo della 
pianificazione a sostegno della opportunità di definire accordi con i privati. Occorre forse meglio 
individuare nel processo di piano definito dalla legge regionale il ruolo specifico del POC e del PUA 
negli ambiti di riqualificazione urbana definiti dal PSC.  
 
Il POC interviene negli ambiti di riqualificazione con una esigenza di maggiore dettaglio, in quanto 
non può affidarsi a parametri standard per la definizione degli obiettivi di qualità, ma deve partire 
dalla lettura dell’esistente, interpretarlo, valutarlo, per poi promuoverne un miglioramento. E’ quindi 
fondamentale nella riqualificazione urbana introitare la VAS nel piano, per poter ragionare in 
termini di bilancio tra gli interventi di trasformazione e il riconoscimento dei caratteri della forma 
urbana preesistente avendo come obiettivo un significativo aumento della qualità urbana 
complessiva. 
 
A questo proposito è necessario strutturare più chiaramente il Documento programmatico per la 
qualità urbana richiamato nella L.R. 6/09 come strumento di bilancio per guidare le trasformazioni 
verso gli obiettivi di riallineamento funzionale  e qualitativo che costituiscono le priorità di interesse 
pubblico a cui debbono essere subordinate le procedure attuative.  La formazione dei futuri piani di 
riqualificazione urbana dovrà inoltre così essere arricchita dal ricorso a forme evolute di 
concertazione/partecipazione attiva dei cittadini chiamati a contribuire a questo bilancio. 
 
Michele Zanelli dic. 2011 
 
 

  
 




