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PARERE SU: 

 

AMPLIAMENTO DA PROGETTARSI 

 

 

Quesito del 16-07-2020 

 

 

“…….  

 

“…In relazione a quanto indicato nel capitolato 8.4.3 delle NTC 2018, si richiede 
parere in merito ad un ampliamento da progettarsi come da schemi allegati. 

La nuova struttura è prevista interamente in legno, di tipo leggero a telaio, 
giuntata in prossimità del piano primo, ancorata al solaio di copertura del piano 
terra. 

Inoltre, l’intervento prevede il rifacimento dell’attuale copertura del piano terra in 
muricci e tavelloni con una struttura di copertura più leggera in legno ed in parte 
finita a terrazzo. 

Si ritiene che l’intervento possa rientrare in un intervento locale se la struttura 
rispetta i punti come di seguito riportati in relazione al capitolo 8.4.3.: 

punto a) si ritiene che non vi sia sopraelevazione in quanto l’altezza dell’edificio 
rimane invariata in ante e post intervento; 

punto b) si realizza un ampliamento di circa il 19% rispetto alla superficie del 
piano primo abitabile oltre a modificare in parte la copertura in terrazzo. Se si 
dimostra che il comportamento in ante e post intervento dovuto all’ ampliamento 
non subisce modifiche rilevanti (inferiori a +/-15% in termini di spostamento 
complessivo dei solai interpiano e di rigidezza torsionale), non si rientra nel “punto 
b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali 
da alterarne significativamente la risposta”. 

punto c) la modifica alla struttura sarà tale da non aumentare i carichi 
permanenti più del 10% in 

fondazione. 

Punto d) e punto e) non rientranti. 

Si ritiene, comunque, che tale struttura debba essere sottoposta a collaudo. 

Pertanto in relazione alla normativa ed all’applicazione della stessa in Lombardia, 
si chiede un parere alla commissione strutture in merito a quanto sopra esposto. 

Nella stesura del parere si è anche tenuto conto delle indicazioni fornite dal DGR 
Emilia Romagna num.1879 del 2011. 

Allegati: schemi grafici 
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Risposta: 

 

La commissione strutture conferma alla Collega che ha correttamente 
individuato il riferimento normativo, il § 8.4.3 delle NTC 2018. All'interno di 
questo alveo normativo di riferimento, che definisce quando si configura 
l'obbligatorietà di adeguamento e quando quest’ultimo può essere evitato, è 
compito precipuo del Progettista assumere le scelte tecniche e ricavarne le 
conseguenze coerenti, nell'ambito della propria competenza. 

 

 

Parere rilasciato su Delibera di Consiglio Direttivo in data   28/09/2020 
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