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Sono presenti i senatori: Amigoni, Buizza,
Crollalanza, Focaccia, Genco, Indelli, Restagno, Romano Domenico, Sacchetti e Vaccaro.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma,
del Regolamento, i senatori De Unterrichter,
Florena e Cariato sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Picardi, Di Rocco e Tirabassi.
A norma dell'articolo 25, ultimo comma,
del Regolamento, sono presenti i senatori
Franza e Magliano.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
i lavori pubblici Ceccherini.
G A I A N I , Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Provvedimenti per l'edilizia, con
particolari prescrizioni per le zone sismiche » (2237) (Approvato dalla Camera dei
deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche », già
approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
B U I Z Z A , relatore. Onorevoli senatori,
il disegno di legge nel testo sottoposto al
nostro esame: « Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone
sismiche », è già stato approvato dalla IX
Commissione permanente (Lavori pubblici)
della Camera dei deputati nella seduta del
3 ottobre 1962 ed è stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante il 25
ottobre successivo.
Esso ricalca in massima la struttura del
regio decreto-legge 22 novembre 1937, numero 2105 (convertito con modificazioni nella legge 25 aprile 1938, n. 710) che dettava
« Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti » e al quale con la legge 21 agosto 1940, numero 1393, fu aggiunto un articolo (il ò-bis)
che fissa la « disciplina delle nuove costruzioni negli abitati minacciati dalle frane ».
Si deve qui ricordare che i concetti informatori di tali norme risalgono al periodo immediatamente successivo ai terremoti di
Messina e di Reggio Calabria che indussero
fin da allora a riconoscere la necessità di
adottare una maggior sicurezza e stabilità
nei fabbricati.
È superfluo comunque rilevare come, col
progresso della tecnica edificatoria, quelle
norme siano ormai superate, non solo in
rapporto ai materiali che si possono impiegare nelle costruzioni, ma altresì per una
maggior conoscenza dei loro coefficienti di
resistenza e una migliore valutazione sperimentale delle sollecitazioni cui i materiali
possono essere sottoposti.
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Valga ad esempio rilevare che le norme
del 1937, per le difficoltà allora esistenti per
l'impiego del ferro, previdero l'obbligo de]
l'impiego della muratura ordinaria nelle costruzioni fino a cinque piani in località non
sismiche, mentre nelle località soggette a
terremoti, tale obbligo venne previsto per
gli edifici a tre piani in zone di prima categoria e fino a quattro piani in quelle di seconda categoria.
Lo stesso provvedimento del 1937 prevedeva la possibilità di concedere deroghe alle norme stabilite, deroghe che, col ricordato miglioramento della resistenza dei materiali da costruzione e della valutazione delle sollecitazioni cui essi possono trovarsi
sottoposti, sono, si può dire, diventate una
pratica costante, impegnando gli organi del
Ministero dei lavori pubblici a un notevolissimo aggravio di lavoro. Da ciò consegue la
necessità di una revisione di tali norme, proprio per la inadeguatezza di esse rispetto ai
progressi tecnici e scientifici raggiunti dall'arte del costruire.
L'Amministrazione dei lavori pubblici, cui
compete per legge la responsabilità e la vigilanza sulla osservanza delle prescrizioni
in parola, non poteva non tenere conto di
tali esigenze e provvedere all'aggiornamento
ed alla revisione delle norme.
Le modifiche che si propongono con il presente disegno di legge sono state ispirate ad
un criterio di ponderata larghezza e si compendiano nella revisione delle norme che
riguardano i calcoli di stabilità, in innovazioni per quanto riguarda le altezze massime degli edifici, portate a metri 21 (in confronto ai metri 16 di oggi) nelle località di
l a categoria e a metri 24,50 (in confronto
ai metri 20 attuali) nelle località di 2a categoria ed il numero dei piani conseguentemente da 4 a 6 e da 5 a 7, nonché nell'aggiornamento dell'elenco delle località sismiche di l a e 2a categoria.
Altre notevoli modifiche riguardano: l'altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade (il rapporto passa da una
volta e mezzo a due volte); i sistemi costruttivi (si ammette, sia pure in via eccezionale,
l'uso di pannellature di materie sintetiche o
di prefabbricati leggeri), eccetera.
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Deroghe alle nuove norme tecniche saranno solo consentite, in casi del tutto eccezionali, quando trattisi di edifici pubblici o
di uso pubblico, purché siano impiegati particolari accorgimenti la cui valutazione è
rimessa al Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
Non si è ritenuto di estendere tali deroghe
agli edifici di abitazione, non tanto per ragioni tecniche quanto per quelle stesse ragioni di eccezionalità di costruzione che, se
si riscontrano negli edifici pubblici o di uso
pubblico, non si riscontrano invece nelle case di abitazione.
Viene intensificata — secondo le nuove
norme — la vigilanza sulle costruzioni in
zone sismiche e vengono inasprite le sanzioni per l'inosservanza delle norme stesse.
È stato infine formulato il nuovo elenco
delle località sismiche di l a e 2a categoria sulla base di una serie di studi e di ricerche di
carattere microsismico, intesi a fornire un
quadro, per quanto possibile, delle vicende sismiche cui è andato soggetto il territorio italiano nell'ultimo trentennio.
Le norme in questione investono direttamente le attività pubbliche e private, tanto
da orientare i tipi edilizi, l'urbanistica dei
centri abitati e la economia del mercato edilizio e determineranno, con una più razionale regolamentazione aderente ai tempi ed
alla tecnica moderna, specie per quanto riguarda l'impiego dei materiali, un maggior
impulso alla iniziativa privata nel campo dell'edilizia.
Ciò premesso si passa ad esaminare il disegno di legge.
1. — Il primo titolo detta disposizioni di
carattere generale che innovano parzialmente le norme del testo precedente; il secondo titolo detta norme per le località sismiche di l a e 2a categoria; nel terzo titolo
sono riunite le sanzioni intese a reprimere
le violazioni alle norme di carattere generale
e particolare e il quarto e ultimo titolo reca
disposizioni transitorie e finali.
2. — L'articolo 1 determina: provvedimenti legislativi che, con le nuove norme,
vengono sostituiti (regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito, con modifi-
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che, nella legge 25 aprile 1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1393),
che tali norme si applicano alile costruzioni di edilizia ordinaria, e alle altre opere che
non siano di tale tipo (come: ponti, viadotti, torri e costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale) ma che non siano diversamente soggette a leggi speciali.
3. — L'articolo 2 elenca le norme tecniche generali e cioè: — col primo comma
stabilisce che norme di cui ai successivi
articoli 3 e 4 sono applicabili in tutti i comuni del territorio della Repubblica, — col
secondo e terzo comma stabilisce che per i
comuni, o loro parti, soggetti ad intensi movimenti sismici, si applicano altresì le norme dell'articolo 5 e seguenti, e che tali comuni in relazione al grado di sismicità sono distinti in due categorie, in ciascuna delle quali i comuni o loro parti, sono inclusi o esclusi o tramutati di categoria, con decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, — col quinto comma si prescrive che qualora le opere indicate nel terzo comma dell'articolo 1, siano da eseguire
in località dichiarate sismiche, le norme devono essere integrate da particolari prescrizioni tecniche impartite, caso per caso, dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici, —
l'ultimo comma riproduce sostanzialmente
la modifica apportata al regio decreto-legge
n. 2105 con la legge n. 1393 dell'agosto 1940,
prescrivendo che in tutti i comuni, frazioni
e loro parti (anche se non riconosciuti sismici), nei quali sia intervenuto o intervenga lo
Stato per opere di consolidamento di abitati,
non potrà essere eseguita nessuna opera e
nessun lavoro senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del genio civile.
Al quarto comma si riterrebbe opportuno
un emendamento aggiuntivo, inserendo tra
le parole « legge » e « recante » la data e i!
numero della legge stessa.
4. — L'articolo 3 prescrive che gli edifici
pubblici o privati con sette o più piani entro
e fuori terra, siano costruiti con ossatura
portante in cemento armato o metallica.
Sono pervenute proposte di emendamenti
aggiuntivi a questo articolo, o cioè, si è richiesto che: gli edifici pubblici e privati com-
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prendenti al massimo quattro piani fuori ter
ra possano essere costruiti in muratura or
dinaria, — gli stessi edifici oltre i quattro
piani e fino agli otto piani fuori terra possa
no essere costruiti in muratura di mattoni
pieni, o semi pieni, — gli stessi edifici con
nove o più piani fuori terra siano costruiti
con ossatura portante in cemento armato o
metallica. L'articolo 3 deve essere collegato
con quanto è disposto circa l'altezza massima
dei piani e pertanto sembra che non si possa
accogliere l'emendamento.
5. — L'articolo 4 detta le norme tecniche
di buona costruzione applicabili in tutti i
comuni della Repubblica.
Al comma d) si propone di sostituire al
la dizione « metri 1,60 » l'altra « metri 1,10 »
dimensione che è confermata dall'impiego
secolare di questo tipo di muratura di pie
trame con cordoli di mattoni.
6. — Il titolo II che detta le norme da
adottare nelle località sismiche delle due ca
tegorie è suddiviso in quattro capi:
Nel capo I sono indicate le norme relative
a nuove costruzioni in nuovi centri abitati
e negli ampliamenti di quelli esistenti.
Tali norme sono parzialmente innovative
rispetto alle precedenti.
Il capo II riguarda le nuove costruzioni,
ricostruzioni e sopraeleva/ioni nei centri
abitati esistenti.
Il capo III riguarda la riparazione degli
edifici.
Tale riparazione è consentita solo quando
gli edifici e le aree su cui gli edifici insistono
offrono determinate garanzie di sicurezza e
di stabilità. In caso contrario tali edifici sa,
ranno considerati distrutti a tutti gli effetti
(articolo 20).
Al fine di assicurare una maggiore resi
stenza degli edifici all'eventuale ripetersi del
le scosse sismiche, è stato assolutamente vie
tato qualsiasi adattamento o sopraelevazio
ne anche a carattere provvisorio (artico
lo 21).
Il capo IV concerne la vigilanza sulle co
struzioni.
La procedura di cui all'articolo 25, circa
la denunzia dei lavori, la presentazione e lo
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esame dei progetti, è analoga a quella sanci
ta dalle precedenti norme.
Si prescrive soltanto la presentazione agli
Uffici competenti del genio civile di una più
esauriente documentazione e gli atti proget
tuali dovranno essere corredati da più det
tagliati elementi riguardanti ì calcoli sta
tici.
7. — Il titolo III concerne la repressione
delle violazioni alla legge, la quale è stata
sostanzialmente innovata rispetto alle nor
me vigenti.
Anzitutto si è stabilito che le violazioni
della legge costituiscono delitto, e sono quin
di punibili con la multa, sia per l'adegua
mento, anche qualitativo, della sanzione alla
pericolosità oggettiva delle violazioni in ma ■
teria così delicata, sia per porre fine alle in
certezze giurisprudenziali circa l'impugna
bilità delle sentenze di condanna.
Si è poi prevista una nuova disciplina del
la sospensione dei lavori, attribuendo ad es
sa carattere amministrativo, come è già di
sposto nella legge urbanistica. Non sembra
opportuno attribuire la sospensione alla
competenza della Autorità giudiziaria. Il po
tere deliberatorio di .sospensione dei lavori,
è squisitamente tecnicoamministrativo e,
per sua natura, deve avere effetto immedia
to, il che contrasta con le necessità dell'ir
revocabilità del decreto penale.
Perciò si è disposto che la sospensione ven
ga ordinata dall'Ingegnere capo del Genio
civile o, in sua vece, dal Prefetto (articolo
36), il quale è tenuto a fornire la forza pub
blica per assicurarne l'attuazione; stabilen
dosi altresì che l'ordine di sospensione ha
effetto per tutta la durata del procedimento
penale, sino a che la pronuncia dell'Autorità
giudiziaria non divenga irrevocabile.
È anche previsto il caso dell'estinzione
del reato per qualsiasi causa (prescrizione,
amnistia, morte del reo, eccetera). Poiché
la pericolosità delle costruzioni continua a
sussistere, si è disposto che l'ordine di de
molizione o di modifica venga dato dal Prov
veditore regionale alle opere pubbliche, sen
tito il Comitato tecnicoamministrativo, con
provvedimento definitivo. Tale provvedimen
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Osservazione valevole anche per il subalterno e) dello stesso articolo.

11. — Al subalterno b) comma secondo
per la 2a categoria si insiste perchè sia osservato il rapporto 0,05 invece di 0,07 tra le
forze
orizzontali e i pesi corrispondenti alle
8. — Il titolo IV detta le norme transitomasse su cui agiscono. Il rapporto è però
rie e finali della legge.
L'articolo 39 prevede, per le opere in cor- modificato in relazione all'esperienza e alla
so di esecuzione alla data di entrata in vigo- necessità acquisita di rendere più resistenti
re della legge, l'obbligo di una nuova denun- le costruzioni, ai fini sismici.
cia al Genio civile, il quale può prescrivere
Il successivo comma settimo dello stesso
le modifiche che si ritenessero necessarie in
subalterno b) tanto per la l a quanto per la
conformità alle nuove norme.
2a categoria, potrebbe essere soppresso giacL'articolo 41, infine, adegua i limiti per
ché si e soppresso un comma che, nel testo
S approvazione dei progetti alle norme di governativo, lo precedeva immediatamente.
competenza fissate dal decreto del Presiden- Tutti e due i commi si riferivano all'irrigidite della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534. mento dei telai, considerando due sistemi differenti per ottenerlo; ma il comma soppresso
9. — Qui di seguito si esaminano le pro- conseguiva lo irrigidimento con l'impiego di
poste di emendamento ai singoli articoli che materiali che rendevano più pesante la cosono state da varie parti auspicate.
struzione, mentre quello conservato si rifeAll'articolo 8, si ritiene, da qualcuno, esa- risce all'impiego di materiale più leggero.
gerata la larghezza che dovrebbe avere la
Pertanto si ritiene che il comma settimo posstrada sulla quale prospettano le nuovi co- sa essere conservato.
struzioni. Si rileva però che la larghezza del12. — L'articolo 13, lettera C), si occupa
le strade fissata dall'articolo 6 deve essere
delle
strutture a sbalzo. Sarebbe opportuno
di almeno metri 10, riducibili a metri 8, nelricordare
coi balconi anche le pensiline per
le località a rilievo montuoso ed accidentato
consentire
la copertura dei balconi.
indipendentemente dall'altitudine sul livelL'emendamento potrebbe essere accolto
lo del mare. Le stesse larghezze di 10 e di 8
anche
se la pensilina assume in definitiva
metri possono essere ridotte a metri 8 e mele
caratteristiche
di un balcone.
tri 6, ogni qual volta le costruzioni siano
ammesse sopra un solo lato della strada.
13. — L'articolo 16 dopo avere nel primo
D'altra parte le larghezze adottate dall'arti- comma stabilita la inderogabilità delle norcolo 6, per le strade, sono in relazione alle me fissate dagli articoli precedenti ammetaltezze massime per gli edifici consentite dal- te tuttavia che si possano concedere delle
l'articolo 7, non solo, ma nulla innovano alderoghe e fissa i casi e le modalità con cui
le norme vigenti.
devono eventualmente essere concesse.
Non persuade tuttavia la disposizione del
Si ritiene pertanto inaccoglibile l'emencomma terzo, il quale ammette che si possadamento richiesto.
Gli emendamenti ai commi cjuinto e sesto no eventualmente ridurre i coefficienti sismici indicati nell'articolo 12, qualora le caratsono da ritenersi superflui perchè non semteristiche geomorfologiche della zona in cui
bra possano insorgere equivoci sulla loro insi
devono eseguire le costruzioni risultino
terpretazione.
particolarmente favorevoli in base ad una
relazione geologica redatta da persona di ri10. — Nel subalterno e) dell'articolo 10
conosciuta competenza in materia, sulle casarebbe stato preferibile indicare lo spessoratteristiche del suolo e del suo previdibile
re dei muri costruiti in mattoni con il numecomportamento nei riguardi delle azioni siro delle « teste » di essi mattoni, anziché in
smiche.
centimetri.
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Una disposizione simile lascia perplessi
in q u a n t o la concessione della deroga verrebbe in tal m o d o rimessa al giudizio di u n a
persona, sia p u r e di riconosciuta competenza, senza indicare da chi tale competenza deve essere riconosciuta. S o p r a t t u t t o sembra
pericoloso l ' a m m e t t e r e un eventuale ritocco
dei coefficienti sismici.
A togliere ogni perplessità si propone di
sopprimere il comma.
14. — È stato proposto un e m e n d a m e n t o
aggiuntivo all'articolo 39. Si è cioè proposto
di inserire subito dopo la frase « in corso »
l'altra « o già ultimate », m a per le quali non
sia stata rilasciata dichiarazione di abilità
dall'Autorità comunale o il certificato di
collaudo dall'Ufficio del genio civile, perchè tali costruzioni non essendo state eseguite secondo le nuove n o r m e dovrebbero essere demolite. Ma è evidente che tale ipotesi
non p u ò verificarsi perchè le costruzioni già
ultimate m a non collaudate sono state eseguite sotto l'impero delle precedenti n o r m e
del 1937 e dovranno essere collaudate in relazione a tali n o r m e , non avendo le nuove effetto retroattivo.
Onorevoli colleghi, ho tralasciato di entrare nei particolari delle n o r m e di costruzione
relative ai vari tipi di materiali, ai vari melodi di calcolazione delle dimensioni delle
strutture, perchè mi sono sembrati particolari da affidare a specializzati nella scienza
e nell'arte del costruire. Devo però rilevare
che si richiamano norme (per esempio quelle
che riguardano l'impiego nelle costruzioni
del calcestruzzo cementìzio semplice od arm a t o ) che sono ormai superate da tempo e
non sono ancora state aggiornate. Così oggi
si impiegano cementi e acciai che h a n n o
coefficienti di resistenza molto maggiori di
quelli previsti dalle n o r m e vigenti per i cementi armati. Si impiegano tipi di solai che
non sono sottoposti a norme; non si tien
conto che si a d o t t a n o p r o p r i o in t u t t o il territorio nazionale anche nuovi sistemi di prefabbricazione verticale (vedasi per esempio
le case di nove piani costruite dal Comune
di Milano con prefabbricazione verticale).
Ho messo innanzi questi rilievi per concludere che i nuovi provvedimenti per redi-
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clizia sono inadeguati al progresso tecnicoscientifico e che, se esigenze urgenti reclam a t e dagli interessati possono persuadere la
nostra Commissione a votare il testo del disegno di legge così come ci è pervenuto dalla
Camera dei deputati, il vostro relatore vi
p r o p o n e di associarvi alla richiesta che il
Governo chieda al Parlamento di accordargli la delega di approvare e di promulgare
le n o r m e che il Consiglio nazionale delle ricerche p r o p o r r à nella materia che forma oggetto di questo disegno di legge.
Da ultimo, questa m a t t i n a ho trovato nella posta una proposta del senatore Magliano,
che è qui presente, il quale chiede che il com u n e di Larino sia incluso nell'elenco dei
Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza
delle n o r m e di edilizia antisismica.
Rispondo subito a questa richiesta, dato
che è qui presente il senatore Magiano: c'è
un articolo in questo disegno di legge, e piecisamente l'articolo 2, il quale prevede come
devono essere fatte le inclusioni e le esclusioni dall'elenco dei Comuni di zone sismiche.
Detto articolo prevede che i Comuni possono essere iscritti successivamente all'entrata in vigore della legge.
M A G L I A N O . Sono stato indotto a
p r o p o r r e questo e m e n d a m e n t o , p u r rendendomi conto, com'è mio dovere, della diffico!
tà che si sarebbe prospettata; e mi rivolgo
al r a p p r e s e n t a n t e del Governo s o p r a t t u t t o
per avere da lui, u n a dichiarazione impegnativa.
Ecco il p u n t o : il comune di Larino fu
danneggiato seriamente dal t e r r o m o t o ; il
Sottosegretario di Stato, onorevole Spasari,
con i funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche, molto rapidamente ordinò la
demolizione di 40 fabbricati; furono sloggiate 200 e più persone.
Dopo di ciò è venuto u n decreto che riguarda i finanziamenti: il comune di Larino
è stato escluso.
Si è p r o t e s t a t o presso il Ministero dei lavori pubblici, e il Presidente del Consiglio
superiore ha risposto di n o n poter fare niente, p u r n o n essendo scaduti ancora i termini
entro i quali possono essere fatti gli opportuni decreti.
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Oggi penso che il mio emendamento possa
porre il Governo nella posizione di rispondere alle mie richieste, in maniera precisa e
impegnativa.
G E N C O . Desidero segnalare l'articolo
4, lettera e) del disegno di legge, dove si legge: « Sono ammesse murature di pietrame
a sacco, solo se confezionate con malte di
calce e pozzolana ».
Ora, la pozzolana è una materia che non
si trova dappertutto; se si tratta di fare una
costruzione, per esempio, ad Ariano Irpino,
bisogna andare a prenderla a Melfi o a Napoli trasportando questo materiale per
ben 200 chilometri. Ritengo che la muratura a sacco con malta di calcestruzzo o di cemento, vada anche meglio della pozzolana.
Non possiamo quindi approvare una norma
che escluda la costruzione di murature con
malta di cemento.
C R O L L A L A N Z A . È stato un errore aver unito in un unico provvedimento le
norme che riguardano l'attività costruttiva
in generale e quelle per le zone sismiche in
un 'momento in cui, invece, ci si sarebbe dovuti occupare solo di queste ultime.
V A C C A R O . Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, desidero esprimere il mio
pensiero su questo provvedimento, non solo come cittadino italiano, ma come abitante di una zona sismica, nella quale, per ben
due volte, sono stato estratto — fortunatamente incolume — dalle macerie del terremoto del 1905 e poi del 1908.
Parlo, pertanto, con una certa commozione, anche perchè le nostre popolazioni sono,
oggi, preoccupate perchè, anche se da un
po' di tempo non si sono avute che leggere
scosse di terremoto, il fatto che il Vesuvio
non fuma più ha creato una notevole preoccupazione, perchè è noto che quando si sveglia... porta rovine e morte nella Campania
e nelle provincie vicine! Infanti, il Vesuvio
riposava anche prima che si avesse il terremoto di Casamicciola, per non parlare di
quelli del 1905 e del 1908.
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P R E S I D E N T E . Forse per il terremolto del 1908 la colpa è da addebitarsi all'Etna!
V A C C A R O . Questa apparente calma
del Vesuvio, ripeto, mette nelle popolazioni
meridionali molta apprensione specie quando si vedono sorgere nelle città palazzi altissimi per i quali protestano inutilmente i cittadini. I Geni civili elevano tenui contravvenzioni; ma poi gli interessati vengono a Roma dove una Commissione del Ministero o
addirittura un Direttore generale dei lavori
pubblici dà l'autorizzazione per ila costruzione del sesto, settimo ed ottavo piano pelle case d'abitazione, facendo pagare una più
mite multa!
Di fronte a questi fatti si resta veramente
male e ci si domanda perplessi come mai,
con tanta facilità, vengono date certe autorizzazioni e concessi certi benestare per opere
costruite in violazione a precise norme di
legge.
Con questo provvedimento, noi dovremmo cercare di dettare disposizioni che non
consentano scappatoie e non diano la possibilità, come avviene ora, che una Commissione o un Direttore generale del Ministero dei
lavori pubblici, concedano a loro piacimento
il benestare per sopraelevazioni compiute
abusivamente.
Ho tenuto nella mia città una riunione di
tecnici e di sindaci della zona circa il provvedimento che discutiamo, ed al quale siamo molto interessati e i risultati del nostro
lavoro sono stati comunicati al relatore senatore Buizza.
La fretta e l'urgenza di approvare questo
provvedimento non ci devono far perdere di
vista l'opportunità e la necessità di varare
un disegno di legge che eviti effettivamente
molti pericoli alle popolazioni interessate.
Gli articolo sui quali ho concentrato la
mia attenzione perchè vengano modificati
sono quelli numeri 8, 12, 16 e 39. Tali articoli, infatti, così come sono stati formulati
nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, sembrano — ad un attento lettore — ispirati per creare a Roma « il trust
delle sanatorie » per i fabbricati già costruiti e non conformi alle vigenti norme sismi-
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che e per quelli che saranno in corso di costruzione al momento della pubblicazione
del presente provvedimento.
Mi spiego. L'articolo 8, al comma primo,
stabilisce che gli edifici possono raggiungere altezze eguali a due volte la larghezza della strada sulla quale prospettano mentre la
vigente legge, al pari di quasi tutti i regolamenti edilizi, fissa tale limite ad una volta
e mezzo la larghezza della strada.
L'articolo 12 stabilisce che il coefficiente
sismico ondulatorio — rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle
masse su cui agiscono — venga, per le zone
di seconda categorie, nelle quali rientra per
esempio la provincia di Cosenza, maggiorata da 0,05, quale è prescritto dalla vigente
legge sismica, a 0,07.
C R O L L A L A N Z A . Mi pare che il
senatore Vaccaro stia entrando nella parte
tecnica del problema che, invece, potrebbe
essere più utilmente trattata in sede di discussione degli articoli.
V A C C A R O . Poiché si sta facendo la
discussióne generale sul provvedimento mi
sembra che sia utile sottolineare tutti gli
aspetti della questione.
P R E S I D E N T E . Bisogna mettere il
Governo in grado di rispondere, alla fine
della discussione generale, sui rilievi tecnici
che vengono fatti.
V A C C A R O . Farò quello che la Commissione vorrà, ma mi viene spontaneo parlare con calore a detlagliamente di questo
problema, proprio perchè sono di una zona
che conosce bene i terremoti.
L'articolo 16 riserva al Consiglio superiore dei lavori pubblici la prerogativa di ridurre, in deroga all'articolo 12, e in base a
« relazione geologica redatta da persona di
riconosciuta (ma da chi sia riconosciuta la
legge non dice) competenza », il .sopracitato
coefficiente.
L'articolo 39 infine, stabilisce, in contrasto con ogni logica, che al momento della
pubblicazione della nuova legge, (questo è
di somma importanza e su questo attendo
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una risposta) il Genio civile deve accertare
se le costruzioni in corso risultino conformi
alla nuova legge e, in caso contrario, prescrivere 'le variazioni atte a renderle tali.
Ora, è noto che negli anni scorsi sono stati costruiti, in gran numero, fabbricati non
conformi alle norme sismiche vigenti, e che
i costruttori di tali fabbricati, non avendo,
in genere, ancora ottenuto i certificati di
abitabilità, aspirano, con l'emissione della
nuova legge, ad ottenere una sanatoria.
Le evasioni alle predetle norme, quasi
sempre si sono concretate nella costruzione
abusiva di un settimo piano fuori terra (la
legge sismica ora vigente, ammette, per le
zone di seconda categoria, 5 piani fuori terra aumentabili, mercè deroga da accordare
in base a parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici; il quale, da qualche anno a
questa parte si è sempre avvalso di tale prerogativa, concedendo un sesto piano), talora
eseguito anche su edifici prospettanti in strade strette, in evasione perciò anche alla piescrizione che fissava la massima altezza del
fabbricato ad una volta e mezza la larghezza
della strada.
Il nuovo progetto di legge prevede la possibilità di costruire, in zone di seconda categoria, 7 piani fuori terra. Ora è chiaro che,
qualora l'articolo 8 venisse approvato definitivamente, tutti gli edifici di sette piani già costruiti potrebbero, per quanto attiene al numero degli stessi, aspirare alla sanatoria.
L'ottenimento di quest'ultima verrebbe però ostacolato, ove l'articolo 12 restasse qual'è
stato approvato dalla Camera e venisse sancita con ciò una maggiorazione del coefficiente sismico, in quanto le strutture finora
eseguite non possono che essere state calcolate e dimensionate in base al coefficiente
0,05, prescritto dalla legge vigente.
Conseguentemente, unica possibilità di sanatoria, offrirebbe il ricorso all'articolo 16,
che riserva al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, la prerogativa di accordare riduzioni al coefficiente sismico fissato dall'articolo 12.
C E C C H E R I N I , Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici. Noi non presen-
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tiamo disegni di legge per concedere sanatorie! Chiedo che questa mia dichiarazione
sia posta a verbale.
V A C C A R O . Appartentemente è così;
facendo questa affermazione non voglio effondere nessuno. Desidero soltanto affermare che, mentre tutti attendiamo il decentramento, continuiamo a fare leggi, ribadendo
il deprecato decentramento!
In altri termini, ogni possibilità di sanatoria per i fabbricati ultimati resterebbe
devoluta al giudizio discrezionale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In posizione consimile verrebbero a trovarsi, ove venissero approvati nella stesura
accettata dalla Camera gli articoli 12 e 39,
gli edifici in corso all'atto della pubblicazione della legge. Calcolati e dimensionati in
base al coefficiente 0,05, risulterebbero tutti
non conformi alla nuova legge.
Per renderli conformi, occorrerebbe o ridurre il numero dei piani o invocare dal Consiglio superiore dei lavori pubblici la riduzione del coefficiente sismico.
Le conseguenze possono facilmente immaginarsi: avrebbe inizio in Roma la grande
operazione « concessioni di sanatorie » (perchè si tratta di tutta l'Italia) che forse è
stata la vera ispiratrice degli articoli 8, 12,
16, 39.
Per impedire ciò, occorre ad ogni costo:
1) ridurre il coefficiente sismico a 0,05
(articolo 12, primo comma);
2) abolire il comma 3 dell'articolo 16
che prevede la possibilità di ridurre il coefficiente sismico dietro parere discrezionale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
3) variare, nel modo proposto, l'articolo
39 riguardante le costruzioni in corso all'atto della pubblicazione della legge.
È da tener presente che la riduzione del
coefficiente sismico (da 0,07 a 0,05) appare,
oltretutto, indispensabile per l'economia delle future costruzioni (dato che l'incidenza
del costo struttura calcolata con il coefficiente 0,07, sul costo dell'opera, risulterebbe fortissima); né sarebbe pregiudizievole
per la sicurezza.
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Per l'articolo 8 la modifica proposta riguardante l'altezza massima dei fabbricati
in relazione alla larghezza stradale, altezza
massima che la nuova legge vorrebbe portare a 2 volte la larghezza dell'antistante strada, e che la modifica proposta vorrebbe limitare ad una volta e mezzo, come prescrive
la legge ora vigente, è stata ispirata da considerazioni che interessano in modo particolare la mia città e tutte le altre città, che,
al pari di Cosenza, non avendo piani regolatori approvati, fanno riferimento, per distanze e larghezze stradali, proprio alle norme sismiche.
C E C C H E R I N I , Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici. C'è anche il regolatore edilizio.
V A C C A R O . Purtroppo alcuni comuni
non lo hanno.
CROLLALANZA.

Devono averlo.

V A C C A R O . È chiaro che, se si consentisse di costruire fabbricati di altezza
eguale a due volte la larghezza stradale, le
caratteristiche igieniche e urbanistiche di
molte città, già tanto bistrattate finora, diventerebbero in poco tempo, addirittura disastrose.
È per questo che l'Ordine degli ingegneri
di molte città interessate sostiene la necessità della modifica con impegno veramente
sentito.
Ma, onorevole Sottosegretario, a chi abbia veramente a cuore gli interessi delle città
interessate e quelli della giustizia, una tale
esclusione non può destare scrupolo alcuno: i costruttori, che in così inaccettabile misura hanno evaso la legge, non possono compromettere in maniera davvero essenziale
l'urbanistica di intieri quartieri.
La esclusione di quei fabbricati (per altro
di numero non rilevante) da ogni possibilità
di sanatoria, appare pertanto non solo poco
preoccupante, ma addirittura auspicabile.
L'estensione della sanatoria a tali casi suonerebbe infatti stridente ingiustizia per quei
costruttori (e sono la maggior parte) che,
pur evadendo la legge, hanno dimostrato
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un qualche rispetto per le esigenze estetiche ed urbanistiche della città e, soprattutto, per quei tecnici che, in ossequio alla loro serietà di professionisti, si sono rifiutati
di avallare quell'eccesso, subendo in conseguenza la sleale concorrenza di altri (i casi
sono fortunatamente pochissimi) che, all'insegna di una maggiore spregiudicatezza, hanno attuato ingiustificate ascese professionali.
Comunque, pur prescindendo da tali considerazioni, l'emendamento all'articolo 8 per
come sarà richiesto, appare come una sentita esigenza anche ai fini della coerenza della legge. E notorio infatti che il requisito
preminente che un abitato deve avere, ai fini
della sicurezza di fronte all'evento sismico,
e la limitata densità di popolazione.
Conseguentemente, nel progetto di legge
approvato dalla Camera, l'atteggiamento del
legislatore non può che apparire stridentemente contradditorio. Non può sfuggire infatti, anche ad un osservatore superficiale,
che la legge sembra da una parte voler tendere ad una esasperazione delle norme cautelative, quando aumenta il coefficiente sismico, mentre dall'altra sembra tendere ad una
minimizzazione delle prescrizioni prudenziali, quando consente densità di popolazione
che ogni considerazione di natura urbanistica, di natura igienica, non può che sconsigliare.
Gli è che, in effetti, la norma che vorrebbe consentire per i nuovi fabbricati il raggiungimento di altezze eguali a due volte la
larghezza della strada, trovasi nel progetto
di legge perchè voluta da quei costruttori
senza scrupoli e da coloro che evidentemente si sono proposti l'istituzione in Roma del
« trust delle sanatorie ». Onorevole Sottosegretario, voglia perdonarmi se ho detto qualcosa che ha provocato il suo risentimento.
Esso è ammirevole e lei ha pienamente ragione di difendere i suoi uffici.
Mi accorgo che questa mia esposizione, che
ancora si protrae, può dare fastidio; quindi
io mi riservo di presentare, al momento opportuno, i miei emendamenti.
Attendo, però dall'onorevole Sottosegretario degli schiarimenti, e quando li avrò ottenuti, naturalmente, potrò anche acquetar-
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mi e desistere dalle mie richieste, se essi mi
soddisf eranno.
Noi siamo grati al Governo per questa
legge che ci ha dato la possibilità di aprire
la discussione nell'interesse dell'urbanistica
nazionale e specialmente dell'urbanistica delle zone che hanno la sventura di essere soggette ripetutamente ai terremoti.
Voglio ricordare una sola cosa: la Calabria nei tempi antichi. Ne parla Strabone
nella sua opera e qui abbiamo dei valorosi
professori che possono ricordare queste cose meglio e più di me. Una volta, come diceva Strabone, la Calabria era la zona più ricca, più avanzata nell'agricoltura e nei commerci di tutte le altre parti di mondo a quell'epoca conosciuto. Nel 1683 vi fu un terremoto terribile a tal punto che le nostre terre furono completamente devastate. Ecco
perchè, onorevole Sottosegretario, lei mi deve comprendere e giustificare se io vado al
di là di quello che forse dovrei dire.
Abbiamo avuto distruzioni di città intere: Cosenza distrutta, Catanzaro altrettanto,
Reggio non ne parliamo; montagne intere
sono state sconvolte e i fiumi hanno deviato
il loro corso. Dove erano quelle zone fertilissime della nostra Calabria, pantani, malaria, e quelle zone pantanose di malaria sono rimaste così fino a pochi anni fa, fino a
quando beneficamente il Governo democratico è intervenuto con la sua opera; la malaria è sparita anche per merito del D.D.T.
e così adesso le nostre terre stanno risorgendo, ma certamente non raggiungeranno quell'opulenza che avevano nei tempi antichi.
Ho finito. Tutto ciò che ho detto, l'ho detto senza voler offendere nessuno: ci tengo
a dichiararlo nella maniera più assoluta, perchè ho un alto rispetto di tutti gli organi
dello Stato rappresentato da egregi e capaci
funzionari.
R E S T A G N O . Signor Presidente, onovoli colleghi, io sarò molto breve, brevismo, ma desidero sottolineare che questa
legge, che oggi è al nostro esame, è veramente attesa in tutte le zone sismiche da tanti
anni. Da anni se ne parla; più volte in questa Commissione si sono approvati, all'unanimità, ordini del giorno che impegnavano
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il Governo a presentare sollecitamente il progetto che oggi è al nostro esame. Una Commissione ministeriale da anni si è occupata
di questo grave argomento: e naturalmente
noi pensavamo che il frutto del lavoro di questa Commissione rappresentasse il meglio
che potesse venir fuori dopo tanti anni di attesa, il meglio specialmente sotto l'aspetto
dell'adeguamento dei mezzi e dei sistemi costruttivi, dell'utilizzazione dei materiali a
quelli che sono stati i progressi verificatisi
nella tecnica di questi ultimi anni, progressi
che sono stati indubbiamente di grande importanza.
Ora io penso che sia desiderio di tutti
approvare questo disegno di legge da tanto
tempo atteso, ma se esso è urgente, è necessario che esso sia fatto anche bene, perchè le
preoccupazioni, che ha esposto qui il nostro
illustre e bravissimo relatore, sono preoccupazioni che hanno toccato profondamente
tutti; non soltanto il collego Vaccaro, il
quale ha provato, diciamo così, sulle sue
spalle, le conseguenze di questi terremoti,
ma anche noi che rappresentiamo (qui presenti vedo alcuni amici, il collega Franza, il
collega Tirabassi, che sono venuti oggi ad
assistere a questa riunione) rappresentiamo
zone dove il terremoto ha avuto manifestazioni di estreme conseguenze.
Anch'io che vi parlo rappresento una zona
che ha oltre 50 comuni compresi negli elenchi che sono inseriti nel disegno di legge.
Quindi è veramente un grosso problema che
ci preoccupa. Ora, noi siamo presi dal desiderio di vedere la legge approvata; naturalmente respingiamo il principio di approvarla così come è, senza alcun emendamento.
Se noi siamo convinti che è necessario apportare qualche emendamento, in determinati punti, la Commissione della Camera dei
deputati non avrà, successivamente, un gran
lavoro. Allo stato attuale delle cose, scusate
se accenno ad un particolare, io credo che
noi non possiamo non accettare l'emendamento del senatore Magliano, perchè non
possiamo non tener conto della richiesta del
comune di Larino per l'inclusione nell'elenco dei comuni ai quali si applicano le più rigorose norme dell'edilizia antisismica.
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C R O L L A L A N Z A . Ma quali elementi abbiamo noi per giudicare se il comune
di Larino deve essere incluso o meno in
quell'elenco? Ecco il motivo per il quale è
bene riservare al Ministero le singole valutazioni tecniche.
S A C C H E T T I . Ma l'elenco dei comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza
delle norme di edilizia antisismica è allegato
al provvedimento in discussione.
C R O L L A L A N Z A . Quell'elenco è in
relazione a singole valutazioni tecniche fatte
a suo tempo.
R E S T A G N O . Non credo che per tuti comuni sia stata fatta un'indagine particolare.
C R O L L A L A N Z A . Non è che questo elenco sia stato improvvisato oggi, ma
è stato aggiornato di volta in volta.
R E S T A G N O . Per concludere, attendiamo con estremo interesse le dichiarazioni che ci farà l'onorevole Sottosegretario e
confidiamo che egli riesca ad eliminare le
gravi preoccupazioni avanzate nella relazione del senatore Buizza e nell'esposizione del
senatore Vaccaro.
S A C C H E T T I . Questo provvedimento è stato lungamente discusse alla Camera,
dove ha subito notevoli modifiche; e vorrei
dire (non da tecnico, ma da parlamentare
che si occupa dell'attività edilizia) che la particolarità più vistosa da rilevare è che siano
riunite in un unico disegno di legge norme
relative all'edilizia in generale e a quella sismica in particolare: per la quale ultima c'è
veramente bisogno di intervenire con molta
urgenza, come è stato rilevato dal senatore
Buizza.
Nel primo capitolo del provvedimento in
discussione, dunque, si parla di disposizioni
generali per l'edilizia ordinaria e a questo
proposito mi interessa far rilevare, e l'onorevole Sottosegretario lo saprà benissimo,
che c'è una confusione ed un'incertezza veramente notevole nelle vigenti norme tecni-
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che sulle costruzioni in rapporto agli ultimi
risultati ottenuti dalla scienza, ad esempio,
per i cementi e gli acciai usati nell'edilizia:
noi siamo in notevole ritardo rispetto agli
altri Paesi, specie per quanto riguarda i prefabbricati.
Siamo arrivati ad un momento in cui bisogna aggiornarsi e, a questo proposito, credo che si renderà indispensabile che il Governo chieda la delega al Parlamento per un
provvedimento che tenga conto degli studi
fatti dal Consiglio nazionale delle ricerche e
dai tecnici specializzati nel campo dell'edilizia.
A parte dunque il primo titolo del disegno
di legge, che veramente ci dà da pensare, per
il resto, ci rendiamo conto che esso rappresenta un passo in avanti rispetto alle attuali disposizioni; e con questo voglio dire
che il mio Gruppo è favorevole alla sua approvazione. Si tratterà naturalmente, di misurare il passo e di valutare attentamente
gli emendamenti che si vogliono apportare al
provvedimento, prendendo, magari, un po'
di tempo per farlo. Posso però fin d'ora dire
che se tali modifiche non saranno che chiarificazioni dell'attuale struttura del provvedimento noi saremo costretti ad unirci al coro di quanti dicono che è meglio approvare
subito questo disegno di legge. Ad ogni modo, scioglieremo questa riserva non appena
avremo preso atto delle proposte avanzate.
F O C A C C I A . Mi pare, onorevoli senatori, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento complesso, sia da un punto di vista formale che sostanziale. È evidente che
se si vogliono apportare al testo in discussione emendamenti di ordine tecnico ciò non
si potrà fare in questa sede perchè, come ha
detto il senatore Buizza, questo esula dalle
nostre competenze di senatori e sarà necessario che diano il loro parere organi competenti e responsabili.
Se vogliamo introdurre nel provvedimento modifiche di carattere formale, siamo
d'accordo; ma, ripeto, per la parte tecnica, —
e credo che l'onorevole Sottosegretario sarà
dello stesso avviso — bisognerà sentire il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, in
modo di varare un provvedimento che costi-
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tuisca effettivamente un passo avanti in questo settore.
In considerazione del fatto che bisogna affrettarsi a fare qualcosa, sarei addirittura
tentato di approvare il provvedimento così
come ci è pervenuto dalla Camera, salvo approvarne poi un'altro di delega al Governo
perchè emani le disposizioni proposte dal
Consiglio nazionale delle ricerche per l'aggiornamento delle norme nel campo dell'edilizia.

(

F R A N Z A . Non per fare eco al senatore Focaccia, ma vorrei aggiungere anche
io qualcosa circa questo provvedimento: ho
pregato l'onorevole Presidente di iscriverlo
senza indugi all'ordine del giorno perchè ritenevo che la sua discussione, non implicando fattori di ordine politico, non dovesse condurre alla presentazione di emendamenti.
Tale provvedimento, infatti, proviene da
organi tecnici, è stato oggetto di attento
esame da parte di competenti in materia
e pertanto non è certo improvvisato. Posso
dire questo con assoluta certezza in quanto,
in rappresentanza delle popolazioni interessate, mi sono spesso recato al Ministero dei
lavori pubblici per consigliare miglioramenti delle norme in materia di edilizia per le
zone sismiche.
Devo dire che il testo approvato dalla Camera, sotto l'aspetto tecnico, porta ad un
accrescimento delle limitazioni per questo
particolare tipo di costruzioni e quindi ad
una maggiore garanzia rispetto alle disposizioni precedenti.
È necessario considerare anche il fatto
che il Genio civile di Avellino, di Benevento,
di Ariano Irpino non hanno ancora provveduto alle perizie per i danni arrecati alle costruzioni dai recenti terremoti, proprio perchè sono in attesa di queste nuove norme
più restrittive rispetto alle precedenti.
Anch'io, al pari del senatore Vaccaro, ho
esperienza diretta di due terremoti, quelli del
1930 e del 1962, verificatisi nella zona di Ariano Irpino, e posso dire che l'applicazione
delle norme sismiche esistenti ha fatto sì
che fossero danneggiati solo quei fabbricati
che a tali norme non si erano attenuti. Gli
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uffici del Genio civile hanno autorizzato la
ricostruzione di edifici solo previo il rispetto delle disposizioni dettate per le località
sismiche. Infatti, quando un costruttore ha
eseguito un lavoro senza averne l'autorizzazione è stato perseguito legalmente e si è arrivati perfino a demolizioni, il che sta a dimostrare che gli organi tecnici responsabili
hanno vigilato sulla perfetta esecuzione delle opere in applicazione della legge.
L'articolo 12 detta i criteri per l'altezza
degli edifici da costruirsi in zone sismiche e
l'articolo 16 precisa che tali norme sono inderogabili tranne alcuni casi, del tutto eccezionali, quando si tratta di edifici pubblici
non adibiti a riunioni o abitazioni; pertanto,
mi pare che si tratti di disposizioni migliori
delle precedenti, dettate sulla base di studi
tecnici approfonditi. Per questo non comprendo la ragione per cui non si dovrebbe
approvare, così com'è formulato, questo
provvedimento che è tanto atteso dalle popolazioni interessate desiderose di avere uno
strumento per cominciare a ricostruire.
G E N C O . Sono d'accordo con quanto
ha detto il senatore Franza: la legge, pur
con qualche manchevolezza, nel complesso
può andare; anche se a prima vista appaiono alcune contraddizioni fra diverse norme
contenute nel testo.
Mi pare altresì pleonastica la parte del disegno di legge che si riferisce alle « buone
regole dell'arte del costruire ».
C R O L L A L A N Z A . La nostra Commissione non ha sufficiente competenza nel
campo tecnico.
S A C C H E T T I . Non è del tutto vero: ad esempio, la Commissione della Camera ha introdotto degli emendamenti di carattere tecnico che sono stati accolti dal Governo.
G E N C O . Esistono motivi di urgenza,
che ci spingono ad approvare la legge in
questa o nella prossima seduta; perciò non
sono d'accordo con coloro che vogliono che
il disegno di legge si arresti per un suo completo aggiornamento.
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Concludo dicendo che all'ottimo preferisco il bene.
C E C C H E R I N I , Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici. Questo disegno
di legge che riguarda i provvedimenti per
l'edilizia, con particolari prescrizioni per le
zone sismiche, è composto, come ha detto
molto bene il nostro relatore, di due parti
sostanziali. Una parte riguarda l'edilizia
per le località riconosciute sismiche. Egli
ci ha ricordato che le norme vigenti,
specialmente dopo gli ultimi episodi avvenuti nelle provincie di Avellino e di Benevento, risultano inadeguate; di qui la necessità di aggiornare le vecchie norme vigenti,
quelle che noi chiamiamo, nel gergo del Ministero dei lavori pubblici, la legge 703 del
1928, che fu poi parzialmente modificata.
Tuttavia dobbiamo ricordare che le norme vigenti furono emanate in un periodo in
cui la politica autarchica perseguiva fini di
limitazione nell'uso del ferro e del cemento.
È evidente che, per la staticità delle costruzioni, la tecnica moderna, almeno dal
1940 in avanti, indica, senza tema di smentite, il cemento ed il ferro, come gli elementi essenziali per assicurare proprio quella
stabilità di cui noi andiamo in cerca.
Ciò premesso, devo dire al senatore Buizza, che ha sollevato giuste perplessità sulla
materia ora al nostro esame, che nel campo tecnico, e in particolare quello in cui ci
troviamo, una certa opinabilità deve esistere, perchè i concetti costruttivi dei tecnici
possono variare di molto e tutti possono
avere ragione nel suggerire certe soluzioni
piuttosto che altre nell'affrontare determinati problemi dell'edilizia.
L'opinabilità della materia era senza alcun dubbio da sottolinearsi e la sottolineiamo anche noi come rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.
Volevo però rassicurare il senatore Buizza su alcuni appunti che egli ha mosso al
testo che ci è pervenuto dalla Camera. Per
esempio il relatore ci ha detto: oggi si costruisce in cemento armato, ma ci sono anche molte costruzioni con ossature metalliche; tutto il sistema della prefabbricazione
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si esegue quasi esclusivamente su intelaiature metalliche. Faccio presente al senatore
Buizza che è stato apportato un emendamento da parte del Governo, proprio per tener conto di quanto egli ha segnalato in
questo campo. Leggo l'emendamento aggiuntivo: « Gli edifici pubblici e privati con sette e più piani entro e fuori terra, devono
essere costruiti con ossature portanti in cemento armato o metalliche ». E non abbiamo voluto nemmeno specificare ferro omogeneo, perchè proprio chi vi parla ha la
competenza per far rilevare che nel campo di queste ossature metalliche vi sono
delle leggi così complicate che ogni ditta
industriale adotta la sua propria tecnica che
suggerisce soluzioni svariate.
Sono state, inoltre, sollevate delle obiezioni sul fatto che, nel testo dell'articolo 4,
si parla di intervalli di metri 1,60: il relatore dice, giustamente anche a mio avviso,
che è eccessivo; ma se leggiamo veramente cosa dice l'articolo 4 alla lettera « d »
noi vediamo che metri 1,60 è il limite massimo; quindi, se il buon costruttore ritiene
di ridurre questa misura, ben venga una minore distanza.
Alla stesura di questo progetto, è bene ricordarlo, hanno collaborato personalità quali il professore Nervi, il professore Guidi della Scuola di ingegneria di Roma, il professore Penta dell'Università di Roma, ed altri
tecnici che lavorano nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Ora qui non si tratta di difendere una nostra istituzione, ma, per quello che io ho
potuto vedere in tanti Paesi stranieri, dal
Brasile all'Inghilterra, posso dire con cognizione di causa che noi abbiamo un Consiglio superiore dei lavori pubblici che può
stare alla pari, per esperienza, rettitudine e
volontà di fare, con qualsiasi altro consesso
di natura pubblica di ogni altro Paese del
mondo. Consentitemi di dire questo, perchè
ci sono dei tecnici del Consiglio superiore che
sono invitati da Paesi stranieri a portare il
frutto della loro esperienza e dei loro studi
e quanto essi hanno potuto appurare nel
campo specifico della loro competenza.
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Un altro problema da risolvere è che le
norme siano alla portata di tutti coloro che
affrontano il problema delle costruzioni. Le
precise formule tecniche sono valide per il
tecnico che deve interpretare la legge ma la
legge stessa non sarebbe stata alla portata
di tutti i costruttori se vi avesse fatto diretto riferimento. Quindi, anche su questo punto, le preoccupazioni del relatore possono
essere superate.
Così pure nel settore della prefabbricazione, che in Italia è ancora ai primi passi.
Io ho avuto l'onore di inaugurare il Congresso della prefabbricazione a Milano. Anche in Italia, nelle zone dove vi è carenza
di mano d'opera, si dovrà ricorrere alla prefabbricazione, cioè allo spostamento della
costruzione dal luogo dove si vuole creare
la nuova costruzione alle zone industriali,
per portare poi gli elementi prefabbricati,
Queste sono tutte considerazioni sul progetto di legge delle quali, vorrei augurarmi,
il senatore Buizza potrà esseie soddisfatto.
Circa poi la questione delle distanze tra
fabbricato e fabbricato, cui accennava il senatore Vaccaro, vorrei aggiungere che con
questo provvedimento abbiamo inteso assicurare un margine più ampio di sicurezza
aumentandole e non restringendole come
mi pare che sia stato richiesto.
V A C C A R O . Si vede che non mi sono spiegato bene; ma io ho inteso dire che
è molto pericoloso costruire palazzi di sette-otto piani alla distanza stabilita per le costruzioni di cinque piani, questo non si dovrebbe assolutamente permettere eliminando dal provvedimento qualunque scappatoia.
È stato affermato che, non essendo dei
tecnici, non dovremmo affrontare tali problemi. Ma non si può ignorare la realtà.
Vi è poi un altro fattore, di ordine morale. L'imprenditore onesto, il quale intenda
attenersi alla legge limitandosi a costruire
fabbricati di sei piani, si troverà automaticamente ad avere un costo dei vani superiore a quello dell'imprenditore che non rispetta la legge medesima e costruisce edifici di sette od otto piani. Anche questo va
tenuto ben presente.
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C E C C H E R I N I , Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici. Desidero anzitutto richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sull'articolo 26 del provvedimento, il
quale stabilisce che nelle località sismiche
« non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del
genio civile competente ». Quindi, già agli
inizi, il progetto deve essere vagliato dall'Ufficio del genio civile, il quale entra naturalmente nel merito di esso.
Oltre a ciò, il titolo terzo è intestato:
« Repressione delle violazioni », e prevede
anche la sospensione dei lavori in caso di
violazione delle norme. L'altra settimana, a
Salerno, durante una riunione sull'edilizia
rurale, ho assistito ad un'animata discussione tra il Presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il sindaco, ottimo amministratore, della città di
Salerno, il quale ultimo lamentava appunto
il fatto che il piano regolatore ed il regolamento edilizio non vengono osservati in
quanto si sa di poter sanare la questione con
il pagamento di una multa, mentre sarebbe
invece necessario demolire le opere eseguite
in dispregio della legge. D'altronde è noto
che molti sindaci non vogliono denunciare
alla Magistratura, come sarebbe loro dovere,
le infrazioni ai vigenti piani regolatori e regolamenti edilizi.
Ecco quindi che le norme contenute nel
titolo terzo del provvedimento rappresentano, sia pure per le zone sismiche, un giro
di vite; e, in quelle zone, dovranno essere
osservate, costi quel che costi, senza deroghe o sanatorie. Chi non si atterrà alla legge dovrà subire i danni conseguenti! Quanto
alla vigilanza per l'osservanza delle norme,
questa sarà strettamente esercitata, e ad essa saranno tenuti, per l'articolo 28, « gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari del
Genio civile, gli ingegneri e geometri degli
uffici tecnici erariali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie e dei comuni ». In
tal modo, dovrebbero essere una buona volta eliminati gli abusi cui abbiamo tutti assistito in tante città d'Italia.
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Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Magliano, desidero far notare che l'articolo 2 dà la possibilità più
ampia a ciascun comune di far presente la
situazione obiettiva in cui si trova nei confronti della legge recante provvedimenti
per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.
C'è poi anche da considerare che una casistica veramente esatta può essere creata
solo empiricamente. Giorni or sono ho ricevuto alcuni sindaci della provincia di Belluno — una zona sismica di seconda categoria — i quali chiedevano che i loro comuni fossero cancellati dall'elenco essendo
quella zona di modesta villeggiatura, nella
quale si costruiscono solo casette ad un piano per le quali l'osservanza delle norme sismiche aumenterebbe i costi di costruzione
di almeno il 20 per cento.
Ora noi, da persone responsabili, dobbiamo considerare e vagliare ogni circostanza; poiché è vero che l'Amministrazione dei
lavori pubblici sente il dovere di includere il
mageior numero di comuni nelle zone sismiche. per la sicurezza dei cittadini, ma è
anche vero che, dal punto di vista economico, noi non facciamo un gran favore alle
ponolazionì interessate
Del resto il Ministero dei lavori pubblici
non decide per suo conto sul da farsi. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con o
senza sonraluogo, chiede il parere degli Istituti di fìsica geologica esistenti in tutto il
Paese — nella zona campana, ad esempio, vi
è l'Istituto di fisica geologica di Napoli —
i quali, dopo considerazioni di natura tecnica e geologica, suggeriscono l'inclusione o
meno di un comune nell'elenco. Hanno quindi luogo delle istruttorie, sulla spinta di sollecitazioni di natura puramente tecnica.
Detto questo, vorrei pregare la Commissione di tener presente che il disegno di legge ha avuto alla Camera un iter veramente tormentato, con riunioni a non finire
della Sottocommissione, la quale era poi costituita da rappresentanti di tutti i Gruppi
politici, con l'assistenza di membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici parti-
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colarmente versati nella materia, e con l'assistenza di esperti esterni, professionisti.
Dal punto di vista tecnico è ancora da rilevare, per rispondere all'osservazioni del
relatore, che, per quanto riguarda il cemento precompresso, siamo ancora in fase sperimentale, e solo le esperienze in campo nazionale potranno portarci a concretare norme e principi definitivi. Sarà pertanto
necessaria una delega al Governo per l'emanazione delle norme attinenti a tale materia.
B U I Z Z A , relatore. Ma le norme sul cemento precompresso esistono già dal 1947,
mentre per il conglomerato cementizio armato risalgono al 1939.
D'altronde gli emendamenti ohe avevo in
animo di proporre ai singoli articoli non
avevano nulla a che vedere con l'aggiornamento delle costruzioni in cemento armato.
Tra l'altro, all'articolo 15 è detto « ... per
l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, dei solai misti
e delle strutture in cemento armato precompresso si applicano le norme vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori »; e, in
tal modo, si salva tutto. Ho solo ritenuto
opportuno rilevare che le norme sono antiquate ed andrebbero aggiornate. I miei
emendamenti non avrebbero avuto a ohe
vedere neanche con la specializzazione tecnica, in quanto non avrei proposto alcun
coefficiente di resistenza.
Debbo anzi dire, a questo proposito, che
ho sentito il collega Vaccaro proporre emendamenti i quali richiamavano richieste e
suggerimenti già pervenutimi da parte di
tecnici e costruttori suoi concittadini e che,
per la maggior parte, ho ritenuto opportuno non accogliere. È stato, ad esempio, lamentato il fatto che il rapporto tra le forze orizzontali ed i pesi corrispondenti alle
masse su cui agiscono sia stato portato da
0,05 a 0,07. Ma si tratta di una misura prudenziale! In zone non sismiche è il yento
dhe agisce sulle costruzioni: si tratta di una
forza orizzontale ed oramai sappiamo quali
sollecitazioni essa provochi. Invece, nel terremoto ondulatorio, ad esempio, dobbiamo
basarci su quel poco che l'esperienza ci ha
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insegnato; non sarebbe quindi affatto prudente operare riduzioni di coefficiente.
10 avrei piuttosto modificato l'articolo 16,
in quanto ritengo inopportuna la deroga
alla suddetta disposizione in esso contenuta.
Mi rimetto comunque ai colleghi per quanto riguarda gli emendamenti, riservandomi
però di presentare un ordine del giorno
sulla necessità di aggiornare le norme tecniche sull'edilizia.
P R E S I D E N T E . Vorrei suggerire
alla Commissione di approvare il disegno
di legge senza modificazioni, concentrando
in un ordine del giorno le esigenze di aggiornamento delle norme per l'edilizia ordinaria.
C R O L L A L A N Z A . Mi associo alla
proposta dell'onorevole Presidente.
S A C C H E T T I . Ritengo che, in merito, debbano prima pronunciarsi i sostenitori degli emendamenti.
P R E S I D E N T E . Il senatore Vaccaro non intende insistere. Quanto al relatore, egli proporrà, come ha detto, un ordine del giorno.
Poiché nessun altro domanda di parlare,
dichiaro chiusa la discussione generale.
11 relatore presenta il seguente ordine del
giorno:
« La 7 l Commissione del Senato, ncll esaminare il disegno di legge n. 2237, invita il
Governo a richiedere al Parlamento la delega per l'emanazione, con forza di legge,
delle disposizioni che il Consiglio nazionale
delle ricerche proporrà per l'aggiornamento
delle norme tecniche sull'edilizia ».
C E C C H E R I N I . Sottosegretario di
Stato per i lavori pubblici. A nonne del Governo, dichiaro di accettarlo.
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal relatore e accettato dal Governo.
(È

approvato).

Senato della

Repubblica

III

2103

7a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
Passiamo ora all'esame ed alla votazione
degli articoli. Ne do lettura:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
{Opere disciplinate

dalla legge)

Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai
terremoti, di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito, con modificazioni, in legge 25 aprile 1938, n. 710, e
modificato dalla legge 25 agosto 1940, numero 1393, sono sostituite quelle della presente legge.
Tali norme si applicano alle costruzioni di
edilizia ordinaria.
Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma precedente, come ponti,
viadotti, torri ed, in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, sono
soggette alla disciplina della presente legge, in quanto non sia diversamente disposto
da leggi speciali.
(È

approvato).
Art. 2.
{Norme tecniche

generali).

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della
presente legge sono applicabili in tutti i comuni del territorio della Repubblica.
Per i comuni, o loro parti, soggetti ad
intensi movimenti sismici, si applicano, altresì, le norme tecniche contenute negli articoli 5 e seguenti. Tali comuni, in relazione
al grado di sismicità ed alla costituzione geologica, sono distinti in due categorie indicate nell'elenco allegato alla presente legge.
L'inclusione, l'esclusione, ovvero il passaggio di categoria di un comune o di una
frazione dello stesso, sono disposti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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Alla disciplina stabilita dal secondo comma del presente articolo sono, inoltre, soggetti i comuni, o loro frazioni, indicati nei
decreti previsti dall'articolo 1 della legge recante provvedimenti per la ricostruzione e
la rinascita delle zone colpite dal terremoto
dell'agosto 1962.
Qualora le opere indicate nel terzo comma
dell'articolo 1 della presente legge siano da
eseguire in località dichiarate sismiche di
prima e seconda categoria, le norme sono
integrate da particolari prescrizioni tecniche
da impartirsi caso per caso dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
In tutti i comuni, frazioni e loro parti,
anche se non riconosciuti sismici, nei quali
sia intervenuto o intervenga lo Stato per
opere di consolidamento di abitati, nessuna
opera e nessun lavoro potranno essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del Genio civile.
{È

approvato).
Art. 3.

{Tipo delle strutture da adottare negli edifici
pubblici e privati)
Gli edifici pubblici o privati con sette o
più piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.
{È

approvato).
Art. 4.

{Norme tecniche di buona

costruzione)

In qualsiasi opera edilizia debbono essere osservate le buone regole dell'arte del
costruire. In particolare:
a) è vietato costruire edifici su terreni
sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche
meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita
la sistemazione a ripiani, i quali debbono
avere larghezza adeguata al loro dislivello ed
alla particolare consistenza dei terreni;
b) le fondazioni, ove possibile, devono
posare su roccia lapidea opportunamente si-
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stentata in piani orizzontali e denudata del
cappellaccio ovvero incassate in rocce sciolte
coerenti, purché di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle
acque.
Quando non sia possibile raggiungere i
terreni di cui sopra e si debba fondare su
terreni di riporto o, comunque, su terreni
sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e
dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto
dell'escursione della falda freatica sotterranea.
Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle
sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture.
Per le opere indicate nel terzo comma
dell'articolo 1 e per edifici di particolare
importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di
consulenza tecnica dello Stato, i progetti
dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile
comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche
agli effetti della presente legge;
e) i muri di fondazione dovranno essere costruiti o con calcestruzzi idraulici o
cementizi o con murature di pietrame o
mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse
murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;
d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato
l'uso di ciottolame se non convenientemente
spaccato e lavato. Quando il pietrame non
presenti piani di posa regolari, la muratura
deve essere interrotta da ricorsi orizzontali
di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a centimetri 12 estesi,
nell'uno o nell'altro caso, a tutta la lar-

HI

Legislatura

114a SEDUTA (9 novembre 1962)

ghezza del muro. La distanza reciproca di
tali ricorsi o fasce non deve superare metri
1,60 da asse ad asse.
I progetti devono essere corredati dai
calcoli di stabilità delle principali strutture
portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sopracarico accidentale di almeno 200 chilogrammi a metro quadrato;
e) le strutture dei piani fuori terra ed
in particolare le ossature delle coperture non
devono, ih alcun caso, dare luogo a spinte.
Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in
modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie
e vuoti di qualsiasi genere;
/) le travi in ferro dei solai a voltine
o tavelloni devono appoggiare sui muri per
almeno due terzi dello spessore dei muri
stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente
comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 oppure di 30 centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a centimetri 30 o centimetri 25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono
essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali
tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
g) in tutti i fabbricati si deve eseguire, in corrispondenza dei solai di ogni
piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali
e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali
cordoli debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere
una altezza minima di centimetri 20. La loro
armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in
tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo, e le legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25-30
centimetri. Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 chilogrammi per metro cubo di
conglomerato;
h) i solai in cemento armato, normale
o precompresso, e quelli di tipo misto, an-
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che quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I
solai di tipo misto devono essere eseguiti
tenendo presenti le norme vigenti all'atto
dell'inizio dei lavori per la esecuzione e la
accettazione di solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica;
i) per tutte le strutture in cemento,
armato normale o precompresso, debbono
essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro
esecuzione, le norme relative alle opere in
conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento
dell'inizio dei lavori. Per tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione;
l) è vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti ai regolamenti edilizi vigenti per
strutture e per altezze in rapporto alle larghezze stradali a meno che non si tratti di
fabbricati di eccezionale importanza storica,
artistica ed archeologica.
È fatto obbligo ai proprietari, allorché
si dovesse provvedere a riparazioni di guasti
del tempo oppure alla trasformazione di edifici esistenti, di ridurre, riparare o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali.
Segnalo alla Commissione che la Camera
dei deputati, con comunicazione successiva
al messaggio, ci ha informati che all'inizio
della lettera g) di questo articolo, dopo le
parole « in tutti i fabbricati », vanno aggiunte le altre « in muratura ». Ciò per una necessità di coordinamento con l'emendamento apportato all'articolo 3, riguardante i fabbricati a struttura metallica.
Metto pertanto in votazione l'articolo 4,
nel testo di cui ho dato lettura integrato nel
modo testé indicato.
(È

approvato).
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TITOLO II.
NORME PER LE LOCALITÀ' SISMICHE
DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA
CAPO I.

NUOVE COSTRUZIONI
Art. 5.
(Terreni

edificatori)

È vietato costruire edifici sul ciglio o al
piede di dirupi, su terreni di eterogenea
struttura, detritici, franosi o comunque soggetti a scoscendere.
Il controllo sull'accertamento eseguito dal
costruttore delle condizioni e della natura
del terreno è effettuato dal competente Ufficio del Genio civile.
Può essere consentito di costruire edifici
su appicchi di roccia compatta, purché venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifìci
adeguata banchina o ritiro, la cui larghezza
dovrà essere di volta in volta determinata
dal competente Ufficio del Genio civile.
Quando il terreno è in pendio ed atto alla
costruzione, può consentirsi, ai fini edilizi,
la sistemazione a ripiani.
(È

approvato).

Art. 6.
(Larghezza delle strade e degli intervalli
d'isolamento)
Le nuove strade, anche se in prolungamento di strade esistenti, devono essere larghe non meno di metri dieci.
Tale larghezza minima può essere ridotta
a metri 8 nelle località a rilievo montuoso
ed accidentato indipendentemente dalla altitudine sul livello del mare.
Nel caso che siano ammesse costruzioni
da un solo lato della strada e per tutta la
lunghezza della stessa, la larghezza di questa
può essere ridotta rispettivamente a metri 8
e a metri 6.
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La larghezza degli intervalli di isolamento tra due edifici, cioè la distanza minima tra
i muri frontali di essi, deve essere non inferiore a metri 6 purché l'area frapposta sia
sottratta al pubblico transito mediante chiusura. In caso diverso tali intervalli sono da
considerarsi come strade.
In nessun caso, negli intervalli d'isolamento, potranno consentirsi costruzioni di
qualsiasi tipo, anche a carattere provvisorio, salvo temporanei ingombri.
(È

approvato).
Art. 7.

(Altezza massima degli edifici e numero
dei piani)
Per la l a categoria:
L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata
dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano pel marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non
può superare nelle strade e nei terreni in
piano, metri 21.
Nelle strade o nei terreni in pendio l'altezza massima può raggiungere metri 22,50
purché la media generale delle altezze delle
fronti non superi metri 21.
I nuovi edifici saranno costruiti a non più
di sei piani, oltre ad un piano seminterrato
o cantinato, l'altezza netta del quale non deve però superare metri 4,00.
Per la 2a categoria:
L'altezza dei nuovi edifici rappresentata
dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi,
non può superare, nelle strade o terreni in
piano, metri 24,50.
Nelle strade o terreni in pendio l'altezza
massima può raggiungere metri 26 purché
la media generale delle altezze delle fronti
non superi metri 24,50.
I nuovi edifici saranno costruiti a non più
di sette piani, oltre ad un piano seminterrato
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o cantinato, l'altezza netta del quale non deve però superare metri 4,00.
(È

approvato).
Art. 8.

(Altezze degli edifici,
in relazione alla larghezza delle strade
e degli intervalli
d'isolamento)
Le nuove costruzioni devono avere verso
la strada su cui prospettano altezza non
maggiore di due volte la larghezza della strada stessa.
Nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo,
a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza eguale
a quella consentita dalla strada più larga.
Verso gli intervalli di isolamento (spazi
sottratti al pubblico transito) gli edifici possono prospettare con altezze non superiori
a tre volte la larghezza dell'intervallo stesso
fermi restando i limiti massimi di altezza
di cui al precedente articolo 7.
Detti limiti devono riferirsi al fabbricato
più alto e per essi può farsi eccezione quando le strade e gli intervalli di isolamento,
sui quali prospettano le fronti di un edificio
abbiano dovunque la larghezza prescritta,
tranne che per un tratto non superiore a
tre metri lungo una delle fronti, ovvero
quando due edifici non abbiano le fronti
parallele e fra lo spigolo di uno dei due edifici e la fronte dell'altro non si abbia la
distanza prescritta.
Chi costruisce un nuovo edificio può fabbricarlo, in tutto o in parte, sul confine di
sua proprietà. Se non fabbrica sul confine,
deve arrestarsi alla distanza di almeno tre
metri dal confine stesso.
Il vicino che intenda a sua volta costruire,
deve arrestarsi ad una distanza non minore
di tre metri dal confine.
Qualora colui che per primo ha costruito
si sia tenuto sul confine od a meno di tre
metri da questo, il vicino, qualora, non intenda costruire in aderenza — a' sensi del-
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l'articolo 877 del Codice civile —, deve arretrare fino a costituire l'intervallo di isolamento regolamentare fra i due edifici.
Le Amministrazioni comunali debbono
prescrivere, nei loro regolamenti edilizi, le
larghezze delle strade e degli intervalli di
isolamento in misura non inferiore a quelle
minime consentite dalle presenti norme.
Agli effetti del presente articolo sono
computate come larghezze libere di strade o
come intervalli di isolamento, rispetto unicamente a ciascun erigendo edificio, le larghezze delle aree ammessevi lungo le fronti
destinate a giardini, a cortile esterno o comunque non coperte, anche se cintate o
sottratte all'uso pubblico e create con terrazzamento.
(È

approvato).

Art. 9.
(Sistemi

costruttivi)

Gli edifici possono essere costruiti con
muratura non intelaiata ovvero con strutture atte a resistere contemporaneamente
a tutte le sollecitazioni.
Sono ammesse costruzioni in legname
soltanto in linea eccezionale previo motivato nulla osta dell'Ufficio del Genio civile.
In caso di costruzioni contigue, ciascun
edificio deve costituire un organismo a sé
stante mediante l'adozione di giunti od altri
opportuni accorgimenti idonei a consentire
la libera e indipendente oscillazione di ciascuno di essi.
Se i due edifici vengono eseguiti contemporaneamente con lo stesso sistema costruttivo e con le stesse altezze, i proprietari possono accordarsi per le costruzioni dei lati
o della parte di essi a contatto in modo che
i due edifici costituiscano un unico complesso organico.
Sono ammesse costruzioni con l'uso di
pannellature di materie sintetiche o di prefabbricati leggeri, previo motivato nulla osta
dell'Ufficio del Genio civile.
(È

approvato).
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Art. 10.

(Requisiti

delle costruzioni

non

intelaiate)

Per la l a categoria:
È consentita la costruzione non intelaiata
di edifici fino a due piani oltre ad un piano
seminterrato o cantinato.
Per detti edifici deve adottarsi la muratura di mattoni o di blocchi squadrati, gli
uni e gli altri pieni, confezionata con malta
cementizia.
Per gli edifici ad un solo piano, oltre al
seminterrato o cantinato, è consentita la muratura di pietrame listata e malta cementizia.
Tali edifici debbono corrispondere inoltre
alle seguenti condizioni:
a) devono essere di altezza fuori terra
superiore a metri 7,50 se a due piani e
superiore a metri 4,00 se ad un solo piaDette altezze debbono essere misurate
i criteri di cui al precedente articolo 7;
b) i muri maestri (e cioè i perimetrali,
quelli interni trasversali e, nei corpi di fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o
di spina) debbono essere collegati e ben ammorsati tra loro.
Debbono inoltre intersecarsi a distanze
non superiori a metri 6,00 da asse ad asse.
Ove ciò non fosse possibile dovrà essere adottata la struttura intelaiata;
e) lo spessore dei muri maestri degli
edifici ad un solo piano, e di quelli del piano
superiore degli edifici a due piani, costruiti
in mattoni o in blocchi squadrati, non deve
mai essere inferiore a centimetri 40. Detto
spessore, negli edifici a due piani, deve essere di centimetri 55 al piano terreno.
Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00 i detti spessori minimi
possono ridursi rispettivamente, a centimetri 30 e centimetri 45;
d) lo spessore dei muri maestri degli
edifici ad un solo piano, costruiti in muratura di pietrame listata, non deve essere inferiore a centimetri 50;
e) lo spessore dei muri al disotto del
pian terreno e fino al piano di fondazione,
qualunque sia il numero dei piani dell'edinon
non
no.
con
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ficio ed il genere della muratura, deve essere almeno di centimetri 20 maggiore di quello dei muri del pianterreno, sia o non sia
l'edificio cantinato;

riore a metri 7,50 se a due piani e non superiore a metri 4,00 se ad un solo piano. Dette
altezze debbono essere misurate con i criteri di cui al precedente articolo 7;

/) i tramezzi debbono essere eseguiti in
muratura di mattoni, preferibilmente forati,
con malta cementizia o idraulica, debbono
avere lo spessore non inferiore a centimetri 6
ed essere ben collegati ai muri d'ambito.
Sono ammesse pareti sottili con altri materiali leggeri;

b) i muri maestri (e cioè i perimetrali, quelli interni trasversali e, nei corpi di
fabbrica multipli, quelli longitudinali interni o di spina) debbono essere collegati e bene
ammorsati tra loro.
Debbono inoltre intersecarsi a distanze
non superiori a metri 7,00 da asse ad asse
ed ove ciò non fosse possibile dovrà essere
adottata la struttura intelaiata;

g) tutti i muri maestri di cui alla precedente lettera b) debbono essere collegati
fra loro, al piano di gronda ed al livello del
piano di posa del solaio di ciascun piano,
mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a tutta
la larghezza della muratura sottostante.
L'armatura di detti cordoli deve essere
costituita da quattro barre del diametro non
inferiore a millimetri 16, se di acciaio dolce,
mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non
superiore a centimetri 25.
Per i solai e le coperture si rimanda alla
prescrizione di cui alla lettera D) del successivo articolo 13.
Per la 2a categoria:

e) lo spessore dei muri maestri degli
edifici ad un solo piano e di quelli dell'ultimo piano degli edifici fino a tre piani
costruiti in mattoni o in blocchi squadrati,
non deve mai essere inferiore a centimetri
30. Detto spessore negli edifici fino a tre
piani deve essere aumentato di centimetri
15 per ogni piano sottostante.
Qualora l'altezza netta dei piani non raggiunga i metri 3,00, fermo restando lo spessore minimo di centimetri 30 dell'ultimo
piano e l'aumento di centimetri 15 per il
piano sottostante, può omettersi il corrispondente aumento per il piano inferiore;
d) lo spessore dei muri maestri dell'ultimo piano degli edifici a due piani, costruiti in muratura di pietrame listata, non
deve essere inferiore a centimetri 45. Detto
spessore deve essere di centimetri 60 a pian
terreno;

È consentita la costruzione non intelaiata
di edifici fino a tre piani oltre ad un piano
seminterrato o cantinato.
Per detti edifici deve adottarsi la murae) lo spessore dei muri al disotto del
tura di mattoni o di blocchi squadrati, gli pian terreno e fino al piano di fondazione,
uni e gli altri pieni, confezionata con malta qualunque sia il numero dei piani dell'edicementizia; nei due piani sovrastanti il pia- ficio ed il genere della muratura, deve esseno terreno è consentito l'impiego di mattoni re almeno di centimetri 20 maggiore di quelo blocchi squadrati forati, purché di resi- lo dei muri del pianterreno, sia o non sia
stenza a compressione o taglio almeno pari l'edificio cantinato;
a quella degli analoghi elementi pieni.
/) i tramezzi debbono essere eseguiti in
Per gli edifici fino a due piani oltre il se- muratura di mattoni preferibilmente forati;
minterrato o cantinato, è consentita la mu- debbono avere lo spessore non inferiore a
ratura di pietrame listata a malta cementi- centimetri 6 ed essere ben collegati ai muri
zia.
i di ambito.
j
Sono ammesse pure pareti con altri maTali edifici debbono corrispondere, inoltre, \
teriali
leggeri;
alle seguenti condizioni:
j
g) tutti i muri maestri di cui alla prea) devono essere di altezza non supe- j
cedente
lettera b) debbono essere collegati
riore a metri 11,00 se a tre piani, non supe- I
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fra loro, al piano di gronda ed al livello
del piano di posa del solaio di ciascun piano, mediante cordoli di cemento armato dell'altezza minima di centimetri 20 estesi a
tutta la larghezza della muratura sottostante.
L'armatura di detti cordoli deve essere
costituita da quattro barre del diametro non
inferiore a millimetri 16 se di acciaio dolce,
mentre le legature trasversali debbono essere costituite da barre del diametro non inferiore a millimetri 6 e poste a distanza non
superiore a centimetri 25.
Per i solai e le coperture si rimanda alla
prescrizione di cui alla lettera D) del successivo articolo 13.
(È approvato).
Art. 11.
(Requisiti delle costruzioni

intelaiate)

L'intelaiatura portante deve essere incastrata nel telaio orizzontale di base, il quale a sua volta deve essere di norma incassato
nel terreno naturale.
Se il telaio riposa sui muri di fondazione,
questi debbono avere una risega rispetto
al telaio stesso non inferiore a centimetri 15
per parte. Il telaio può essere omesso se i
plinti sono incassati nella roccia dura.
La muratura di riempimento delle intelaiature deve essere eseguita con le modalità di cui al successivo articolo 13. Per tale
riempimento può essere impiegata anche la
muratura in mattoni forati con malta cementizia o idraulica o altro materiale di cui
all'articolo 9.
Nel caso di edifici nei quali l'altezza di
uno o più piani sia superiore ai metri 5,00,
le murature di tamponamento debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali
di cemento armato, distanti non più di metri 3,00 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre la listatura prescritta dal successivo articolo 13
per la muratura in pietrame.
Per quanto riguarda i tramezzi interni
valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10,
lettera /), per luna e per l'altra categoria.
(È

approvato).
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Art. 12.
(Calcoli di stabilità)
Per la l a categoria:
Nei calcoli di stabilità degli edifici con
intelaiatura di cemento armato o metallica
si debbono considerare le seguenti forze
agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:
a) il peso proprio delle varie parti ed il
sopraccarico accidentale, distribuito in modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;
b) forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche.
Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le
strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime.
Il rapporto tra le forze orizzontali ed i
pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,10, qualunque
siano l'altezza dell'edificio e il numero dei
piani.
Per il computo delle forze orizzontali il
carico accidentale deve essere limitato ad
un terzo di quello assunto nel progetto.
Detto cairico accidentale va considerato
integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari
e simili.
Le strutture debbono essere considerate
come sistemi elastici costituiti da travi e
pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi
metodi della scienza delle costruzioni.
Le strutture vanno calcolate per le forze
orizzontali comunque dirette, valutando, sia
pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza.
Nell'irrigidimento dei telai è consentito
l'impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati, purché di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli
analoghi elementi pieni, da comprovare, caso per caso, con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti.
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Nelle calcolazioni delle membrature in
conglomerato cementizio armato devono
adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento armato.
Negli edifici in muratura ordinaria sono
da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture.
Per la 2a categoria:
Nei calcoli di stabilità degli edifici con
intelaiatura di cemento armato o completamente metallica si debbono considerare le
seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio:
a) il peso proprio delle varie parti ed
il sopraccarico accidentale, distribuito in
modo da produrre in ogni elemento le condizioni di carico più sfavorevoli;
b) forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse delle varie parti dell'edificio dipendenti dalle accelerazioni sismiche.
Bisogna prevedere che tali forze siano comunque dirette sul piano orizzontale. Le
strutture devono essere dimensionate in relazione alle sollecitazioni massime.
Il rapporto tra le forze orizzontali ed i
pesi corrispondenti alle masse su cui agiscono deve assumersi uguale a 0,07, qualunque siano l'altezza dell'edificio e il numero
dei piani.
Per la valutazione delle forze orizzontali
il carico accidentale deve essere limitato ad
un terzo di quello assunto nel progetto.
Detto carico accidentale va considerato
integralmente nei casi particolari di immagazzinamento di merci, liquidi, macchinari
e simili.
Le strutture sismiche debbono essere considerate come sistemi elastici costituiti da
travi e pilastri solidali fra loro (telai) e calcolati coi metodi della scienza delle costruzioni.
Le strutture vanno calcolate per le forze
orizzontali comunque dirette, valutando, sia
pure con procedimenti approssimati, la distribuzione di dette forze tra i vari elementi, in ragione della loro rigidezza,
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Nell'irrigidimento dei telai è consentito
l'impiego anche di mattoni o blocchi squadrati forati, purché di resistenza a compressione e taglio almeno pari a quella degli analoghi elementi pieni, da comprovare, caso
per caso, con certificati dei laboratori ufficiali riconosciuti.
Nelle calcolazioni delle membrature in
conglomerato cementizio armato devono
adottarsi i carichi di sicurezza prescritti dalle norme vigenti per le opere in cemento
armato.
Negli edifici in muratura ordinaria sono
da osservarsi le prescrizioni di cui alla lettera a) del presente articolo per quanto riguarda il calcolo dei solai e delle coperture.
(È

approvato).
Art. 13.

(Modalità esecutive delle

costruzioni)

A) Fondazioni.
Le fondazioni debbono essere sempre sufficientemente profonde, o dirette o su pali
armati per impegnare zone di terreno convenientemente costipato e comunque di
masse tali da resistere alle sollecitazioni sismiche.
Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno,
debbono essere costituite da strutture continue e non essere mai appoggiate su terreni di riporto o comunque fortemente cedevoli, salvo il caso di platea generale.
In tal caso la platea deve avere elevata
rigidezza, possibilmente con travi-pareti, in
modo da ridurre il pericolo di cedimenti
differenziali.
Quando l'edificio è costruito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto
di materie, le fondazioni debbono essere
spinte fino al terreno di sedime originario
ed elevato fino al piano di sistemazione definitiva.
I muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di
conglomerato cementizio ovvero in pietra
spezzata, senza listatura, con malta idraulica o cementizia.
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B) Muratura in elevazione.
La muratura degli edifici deve essere eseguita con malta cementizia e con mattoni
o blocchi di pietra naturale od artificiale, di
forma parallelepipeda rettangolare ed a superfici scabre.
È consentito l'impiego di pietra spezzata
per la muratura, quando questa sia listata,
cioè interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma
parallelepipeda rettangolare o di conglomerato cementizio distanti non più di centimetri 80 fra loro, da asse ad asse. Tanto i corsi come le fasce debbono essere estesi a tutto lo spessore del muro ed avere l'altezza
non inferiore a centimetri 12.
C) Strutture

a sbalzo.

In generale non sono ammesse strutture
a sbalzo; tuttavia sono consentiti i protendimenti dei tetti e dei cornicioni fino allo
aggetto massimo di metri 1,00. Per i balconi tale misura può essere elevata fino a metri 1,50, purché le strutture in aggetto siano
solidamente connesse alla struttura resistente dell'edificio.
Sono ammesse anche strutture a sbalzo
tamponate dell'aggetto massimo di metri
1,20, purché realizzate con intelaiature ad
ogni piano, sia sui fianchi che sui fronti,
solidamente connesse alla struttura portante dell'edificio.
Tutte le strutture a sbalzo devono essere
calcolate con una maggiorazione del carico
permanente ed accidentale del 40 per cento
per tener conto dell'azione sussultoria.
D) Solai.
I solai di cemento armato oppure i solai
di cemento armato precompresso debbono
essere sempre ben collegati con le strutture
orizzontali della intelaiatura e, nel caso di
fabbricati non intelaiati, devono essere collegati ai cordoli di ripiano.
Sono ammessi i solai misti di cemento armato o precompresso solamente quando siano efficientemente collegati in opera e muniti di soletta di almeno quattro centimetri
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di spessore. I laterizi debbono essere ad unico blocco e incuneati fra le nervature.
Nella soletta dovrà essere disposta una
armatura in direzione normale ai travetti,
costituita da una barra di almeno 6 millimetri di diametro ogni 25 centimetri.
Quando il solaio è costituito da travi in
ferro o in cemento o da voltine, tavelloni
o simili, per l'appoggio di queste si debbono mettere travi anche lungo le pareti.
Nel caso che siano impiegati solai di altro tipo, le travi portanti debbono essere
incastrate nei cordoli per almeno quattro
quinti dello spessore dei medesimi ed essere
muniti di collegamenti trasversali con interasse non superiore ai metri 2,00.
Quanto precede vale anche per i solai
portanti le coperture a terrazza, nei quali
il laterizio monoblocco deve costituire anche camera d'isolamento, se non provveduto
diversamente.
E) Scale.
Non sono ammesse scale portate da archi
e volte in muratura.
Sono consentite scale a sbalzo fino a metri 1,20 nelle località di l a categoria, fino a
metri 1,50 in quelle di 2a categoria, purché
la loro struttura sia solidale con l'ossatura
resistente.
F) Soffitti.
I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con ossature portanti leggere
e completate da altri materiali leggeri, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.
L'ossatura portante dei soffitti sottotetto
deve essere indipendente da quella dei tetti.
G) Tetti.
Negli edifici non intelaiati, le ossature
portanti dei tetti non debbono essere spingenti.
Negli edifici intelaiati, le strutture portanti del tetto debbono essere ben collegate
e connesse a quelle portanti dell'edificio.
Quando il tetto sia costituito da arcarecci
sostenuti da muri di timpano intelaiati, gli
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arcarecci debbono essere collegati con la intelaiatura dei timpani.
Il materiale di copertura sarà appoggiato
sul tavolato ovvero su strutture laterizie o
di altre materie leggere sempre quando siano
opportunamente armate.
Al di sopra del piano di gronda possono
essere costruiti soltanto i muri di timpano,
i fumaioli, i parapetti dei terrazzi, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala e dell'ascensore.
Anche quando queste ultime prospettano
sulla strada, la loro altezza viene esclusa dal
computo dell'altezza dell'edificio.
I fumaioli debbono essere di lamiera di
ferro, di cemento amianto, di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre
opere debbono essere intelaiate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.
L'altezza sul piano di gronda dei parapetti non deve essere superiore a metri 1,20.
Lungo le linee di divisione di proprietà
è permesso costruire diaframmi dell'altezza
massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi, ove non vengano costruiti di cemento armato, devono essere
costruiti di lamiere metalliche o di rete metallica che può essere rinzaffata nelle due
facce.
Sono permesse costruzioni di struttura
leggera non più alte di metri 2,50 dal pavimento del terrazzo, purché non si tratti di
vani ad uso di abitazione e la superficie coperta non risulti superiore ad un decimo di
quella del terrazzo.
H) Porte e finestre.
Nelle località classificate di l a categoria
i vani delle porte e delle finestre degli edifici
intelaiati debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato prolungando alcune
membrature del telaio del vano sino all'incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura principale.
Per le costruzioni intelaiate, che sorgono
nelle località classificate di 2a categoria e
per quelle non intelaiate, in tutti i casi può
essere sufficiente sovrapporre ai vani di porta e finestra, architravi di ferro o cemento
armato che sostengano il muro in tutto il
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suo spessore. Ciascuno di detti architravi
deve avere una lunghezza di almeno centimetri ottanta maggiore della massima luce
del vano.
Nelle costruzioni non intelaiate si debbono osservare inoltre le seguenti norme:
a) i vani di porte esterne e di finestre
dei diversi piani debbono avere i loro assi
sulla stessa verticale ed essere disposti in
modo che la distanza tra lo spigolo esterno
del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite
più vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50. Tale distanza può essere ridotta a
metri 1 quando il fabbricato abbia altezza
non superiore a metri 7;
b) il rapporto tra la larghezza delle
zone verticali corrispondenti ai vani delle
porte e finestre e di quelle intercalate di
muratura piena deve essere tale da assicurare all'edificio la necessaria resistenza;
e) i vani interni di porta, quando siano
aperti attraverso muri maestri innestati a
muri perimetrali debbono essere disposti in
modo che fra il paramento interno dei muri
perimetrali e lo spigolo più vicino del vano
vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.
I) Condutture.
Le condutture e le canne di ogni specie
debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell'edificio.
Le condutture di camini o di caloriferi
nei tratti attraversanti gli edifici devono,
se in lamiera di ferro, essere collocate dentro
tubi di cemento-amianto.
I sostegni per condutture elettriche aeree
non devono essere fissati agli edifici, ma
essere da questi indipendenti.
Nei fabbricati costruiti in conformità delle presenti norme è tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:
a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai
fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e lo
allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fab-
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bricati per effetto dei movimenti tellurici
in guisa da mantenere i fili allo stesso grado
di tensione;
b) allo scopo di evitare la possibilità
di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati vengano adottate tesate le più brevi possibili
ad opportune distanze fra i conduttori medesimi;
e) la tensione massima complessiva di
tutti i fili tesi fra i sostegni, attaccati in
corrispondenza di ogni portale, non abbia a
superare i chilogrammi 200.
I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza dei montanti nei fabbricati con
intelaiatura portante di cemento armato o
metallica; nei fabbricati costruiti con muratura ordinaria possono essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purché si
adottino volta per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi deve essere richiesto
ed ottenuto il nulla osta del Genio civile
competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati.
Allorché siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero
di sostituzione anche parziale delle linee
stesse nelle zone nelle quali si applicano le
presenti norme, devono essere studiate ed
attuate tutte le necessarie modificazioni alle
distribuzioni pubbliche e private esistenti,
in modo che risultino rispettate le disposizioni del presente articolo.
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o, in mancanza, così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture,
da rendere trascurabile l'indebolimento prodotto dalla giunzione.
Qualsiasi altra unione delle parti costituenti l'organismo statico è soggetta alla
prescrizione di cui al comma precedente.
(75 approvato).
Art. 15.
(Osservanza delle disposizioni vigenti
per l'accettazione dei materiali
e l'esecuzione delle opere)
Per l'accettazione di tutti i materiali, dei
leganti idraulici, delle calci aeree, delle pozzolane e dei materiali pozzolanici, nonché
per l'esecuzione delle opere in conglomerato
cementizio semplice o armato, dei solai misti e delle strutture in cemento armato precompresso si applicano le norme vigenti al
momento dell'esecuzione dei lavori.
Per la progettazione e la esecuzione delle
opere in cemento armato nelle località sismiche, fermi restando i compiti demandati alle
Prefetture dalle norme vigenti in materia,
agli Uffici del Genio civile compete l'obbligo
della vigilanza sull'osservanza delle presenti
norme.
(75 approvato).
Art. 16.
(Inderogabilità delle norme
e casi eccezionali)

(75 approvato).
Art. 14.
(Costruzioni

in legno)

Le costruzioni in legno sono ammesse soltanto per gli edifici la cui altezza non sia
superiore a metri 7 ed abbiano da tutti i lati
una zona libera di larghezza non inferiore
alla loro altezza ed in ogni caso non inferiore a metri 5.
Esse debbono avere sempre uno zoccolo
di muratura con malta cementizia o comunque idraulica.
Le costole montanti degli edifici con ossatura in legno debbono essere di un sol pezzo

Le norme di cui agli articoli precedenti
sono inderogabili.
Tuttavia, in casi del tutto eccezionali, allorché trattasi di edificio pubblico o di uso
pubblico, purché non adibito a luogo di riunione o destinato anche ad abitazione, oppure di edifici industriali, possono essere concesse deroghe riguardo alle altezze degli edifici stessi ed al numero dei piani di cui al
precedente articolo 7, sempre quando siano
giustificate dalla specifica funzionalità delle
costruzioni. In questo caso deve aversi particolare riguardo alle fondazioni, in relazione alla natura e morfologia del terreno, ed
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i calcoli di stabilità devono essere adeguati
alle maggiori altezze, con un congruo aumento del coefficiente sismico.
Può altresì essere consentita una riduzione dei coefficienti sismici indicati nel precedente articolo 12 per il calcolo delle strutture intelaiate degli edifici di altezza e numero dei piani nei limiti fissati dall'articolo 7 della presente legge, qualora le caratteristiche geomorfologiche della zona in cui
sono previste le costruzioni risultino particolarmente favorevoli in base ad una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile
comportamento nei riguardi delle azioni sismiche.
La concessione delle deroghe indicate nei
due commi precedenti è subordinata ad apposita istruttoria da parte dell'Ufficio del
Genio civile competente ed al parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
(Ti approvato).

CAPO II.

NUOVE COSTRUZIONI NEI CENTRI ABITATI ESISTENTI, RICOSTRUZIONI E
SOPRAELEVAZIONI

Art. 17.
(Altezza degli edifici
in relazione alla larghezza delle strade
e degli intervalli di isolamento)
Quando non esistono piani regolatori e
regolamenti edilizi, le ricostruzioni e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste dal Comune al competente
Provveditorato regionale alle opere pubbliche (Sezione urbanistica) e da questo impartite, per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia con le norme di cui al capo I.
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La decisione sulle eventuali opposizioni
avverso le direttive di cui al comma precedente spetta al Provveditore regionale alle
opere pubbliche, il quale decide definitivamente, sentito il Comitato tecnico-amministrativo.
( £ approvato).
Art. 18.
(Sistemi costruttivi - Divieti - Eccezioni)
Per la l a categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni di
cui al precedente articolo 17 devono eseguirsi con tutte le norme del capo I e con quelle
dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni
però sono vietate allorché il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni.
Nei comuni e nelle frazioni dei comuni
di cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico
approvato con decreto luogotenenziale 19
agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate
ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915,
n. 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono
vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
A modifica di quanto è disposto nella tabella n. 6 succitata, è consentito che i fabbricati della cortinjà della città di Messina,
siano adibiti anche ad uso di abitazione, e
che siano impiantati con la fronte verso mare a distanza, dalla sponda del medesimo,
minore di quella di metri 70 stabilita come
limite minimo dalla tabella stessa, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà,
su richiesta dei comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle
località dove sussista il divieto di costruzione.
Per la 2a categoria:
Le ricostruzioni e le nuove costruzioni
di cui al precedente articolo 17 devono ese-
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guirsi con tutte le norme del capo I e con
quelle dei seguenti articoli.
Dette ricostruzioni e nuove costruzioni,
però, sono vietate allorché il terreno di fondazione non offra le garanzie stabilite dall'articolo 5 per l'impianto di nuove costruzioni.
Nei comuni e nelle frazioni di comune di
cui alla tabella n. 6 allegata al testo unico
approvato con decreto luogotenenziale 19
agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate
ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, numero 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, sono
vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici distrutti e demoliti.
Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà, su richiesta dei comuni interessati e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di modificare i confini delle
località dove sussiste il divieto di costruzione.
(È

approvato).
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Per la 2a categoria:
La sopraelevazione di due piani in edifici
che non siano stati già precedentemente sopraelevati può essere consentita solo quando
la struttura esistente, unitamente a quella
della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.
Per gli edifici intelaiati non è ammessa
la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità
delle strutture, in particolare mediante la
saldatura delle armature.
Tali collegamenti e saldatura dovranno
essere constatati dall'Ufficio del Genio civile che compilerà apposito verbale.
Se il fabbricato da sopraelevare è a due
piani o più piani e la scala esistente sia
stata costruita con i sistemi vietati dal precedente articolo 13, lettera E) essa deve essere demolita e ricostruita in conformità
delle presenti norme.
(È

approvato).

Art. 19.
(Sopraelev azioni)
CAPO III.

Per la V categoria:
La sopraelevazione di un piano in edifici
che non siano stati già precedentemente sopraelevati può essere consentita solo quando la struttura esistente, unitamente a quella della sopraelevazione, costituisca un complesso che corrisponde alle prescrizioni delle presenti norme.
Per gli edifici intelaiati non è ammessa
la sopraelevazione se non può essere assicurato un efficace collegamento e continuità
delle strutture, in particolare mediante la
saldatura delle armature.
Tali collegamenti e saldature dovranno
essere constati dall'Ufficio del Genio civile
che compilerà apposito verbale.
Se il fabbricato da sopraelevare è a due
piani e la scala esistente sia stata costruita
con i sistemi vietati dal precedente articolo 13, lettera E) essa deve essere demolita
e ricostruita in conformità delle presenti
norme.

RIPARAZIONI
Art. 20.
(Criteri generali - Divieti ed eccezioni)
La riparazione degli edifici danneggiati
dev'essere diretta a conseguire condizioni di
stabilità migliori di quelle preesistenti al
terremoto, al fine di assicurare una maggiore
resistenza degli edifici all'eventuale ripetersi delle scosse.
Le riparazioni organiche, intese a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di loro parti essenziali, devono
essere eseguite in conformità delle disposizioni della presente legge.
Quando il terreno sul quale esiste un edificio da riparare non offra le garanzie richieste dal precedente articolo 5 per l'impianto
di nuova costruzione, la riparazione non può
essere consentita.
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È inoltre vietata la riparazione, nonché
la destinazione ad abitazione degli edifici
danneggiati esistenti nelle località dei Comuni e delle frazioni designate nella tabella
n. 6 allegata al testo unico approvato con
decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti
luogotenenziali 22 agosto 1915, n. 1294, e
25 gennaio 1917, n. 243, ed in tale caso detti
edifici dovranno considerarsi, a tutti gli
effetti, come distrutti, a meno che i proprietari non abbiano già beneficiato di tale trattamento.
Tuttavia, per gli edifici esistenti nelle predette località su appicchi di roccia compatta, può estendersi, anche per le riparazioni,
la disposizione contenuta nel terzo comma
dell'articolo 5, semprechè, con la limitazione
di distanza imposta da detto comma, riesca
praticamente possibile eseguire dette riparazioni, nel senso che la rimanente parte del
fabbricato resti utilizzabile.
(Zi approvato).

Art. 21.
(Edifici non interamente

distrutti)

Per gli edifici non interamente distrutti
o demoliti sono applicabili le norme per le
ricostruzioni alle parti da ricostruire e quelle per le riparazioni alle parti danneggiate,
restando assolutamente vietato qualsiasi
adattamento o sopraelevazione anche a carattere provvisorio.
(Ti approvato).
Art. 22.
(Modalità esecutive per le riparazioni
degli edifìci non intelaiati)
Le disposizioni del presente articolo si
applicano soltanto a quegli stabili che siano
suscettibili di riparazioni organiche ai sensi
dell'articolo 20. I criteri tecnici da seguire
nelle riparazioni, sono stabiliti, caso per caso, tenute presenti le condizioni generali dei
fabbricati e specialmente quelle riguardanti
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le strutture portanti di essi e del loro organismo generale. In ogni caso debbono essere
osservate le seguenti disposizioni:
1°) i fabbricati che abbiane fondazioni
lesionate od insufficienti possono essere riparati solo quando le fondazioni stesse siano suscettibili di riparazioni o di rinforzi;
2°) le volte esistenti debbono, di regola,
essere demolite; tuttavia possono essere tollerate a condizione espressa che non siano
lesionate e non siano impostate su muri che,
pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garantire la
stabilità anche dopo eseguiti i rafforzamenti
e le riparazioni di cui alle seguenti prescrizioni, e purché sia provveduto ad eliminare
le spinte coll'apposizione di robuste cinture,
chiavi e tiranti. In ogni caso, debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in
sommità degli edifici a più piani;
3°) le murature lesionate, che presentino strapiombo oppure fessurazioni diffuse
o che si manifestino non eseguite a regola
d'arte, debbono essere demolite;
4°) quelle che non presentino i caratteri
anzidetti possono essere riparate, riprendendone la costruzione, per ciascuna lesione,
con muratura da farsi esclusivamente con
mattoni e malta cementizia immorsata a regola d'arte con la parte sana;
5°) è vietato l'impiego di archi in muratura per puntellamento e collegamento di
muri;
6°) gli edifici lesionati e non costruiti
col sistema intelaiato o baraccato, previamente ridotti in altezza, ove le loro condizioni statiche lo richiedono, debbono essere
rafforzati da collegamenti verticali di ferro o
di cemento armato, correnti dalle fondazioni
alla sommità, e rilegati da cinture, parimenti di ferro o di cemento armato, al piano della risega di fondazioni ed a quelli dei solai e
della gronda in modo da formare una intelaiatura esterna. Detti collegamenti debbono
essere ubicati in corrispondenza di tutti gli
spigoli dell'edificio e degli innesti dei muri
portanti interni trasversali o di spina e, comunque, a distanza non maggiore di metri 6
l'uno dall'altro;
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7°) le scale in muratura ed a sbalzo debbono essere sostituite con scale in cemento
armato o ferro;
8°) i tetti debbono essere resi non spingenti;
9°) gli attici, le cornici, i balconi e le
strutture sovrastanti ai piani di gronda, debbono essere ridotti in conformità a quanto
prescritto dall'articolo 13, lettera C) e lettera G) e le condutture di cui allo stesso articolo, lettera I), debbono essere disposte in
modo da non intaccare le murature, anzi
da permetterne la integrazione.
(Ti approvato).
Art. 23.
(Modalità esecutive per le riparazioni
degli edifici intelaiati)
Le membrature degli edifici intelaiati che
presentino lesioni tali da renderle inutilizzabili, debbono essere demolite e ricostruite
unitamente alle altre membrature ad esse
connesse nella stessa funzione portante.
(È

approvato).
Art. 24.

(Edifici

di speciale

importanza

artistica)

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere
monumentale o aventi, comunque, interesse
archeologico, storico o artistico, siano essi
pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.
(Ti approvato).
CAPO IV.

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Art. 25.
(Denunzia dei lavori, presentazione
ed esame dei progetti)
Nelle località sismiche di cui agli articoli
5 e seguenti della presente legge, chiunque
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intende procedere a nuove costruzioni, riparazioni e ricostruzioni, è tenuto a darne
preavviso scritto, notificato a mezzo del
messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'Ufficio del Genio civile competente, indicando il proprio
domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un professionista autorizzato ai
sensi delle disposizioni vigenti, per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso.
Il progetto deve essere esauriente per
planimetria, piante, prospetti e sezioni ed
accompagnato da una relazione tecnica e dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti,
sia in fondazione che in elevazione. La relazione tecnica, salvo che non si tratti di edifici speciali, deve dar anche conto della
natura geomorfologica del terreno ed essere
accompagnata dai necessari profili stratigrafici. Deve, inoltre, contenere i disegni dei
particolari esecutivi delle strutture in cemento armato con le posizioni dei ferri.
All'Ufficio del Genio civile compete la verifica della corrispondenza del progetto alle
presenti norme, ed in particolare :
1) il controllo della idoneità del terreno edificatorio e la larghezza delle banchine, dei ritiri e dei ripiani previsti dall'articolo 5;
2) l'ammissilibità delle altezze degli edifici, delle larghezze stradali e degli intervalli d'isolamento, di cui all'articolo 17,
sentita la Sezione urbanistica del Provveditorato ;
3) l'ammissibilità della sopraelevazione
prevista all'articolo 19.
All'Ufficio del Genio civile compete, inoltre, la determinazione dei criteri da seguire
nelle riparazioni di cui all'articolo 22, nonché dei criteri con i quali devono essere realizzati i sostegni di cui al penultimo comma
della lettera I) dell'articolo 13.
Compete al Consiglio superiore dei lavori
pubblici l'esame dei progetti che comportino
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concessioni delle deroghe previste all'articolo 16.
L'Ufficio del Genio civile completerà l'esame dei progetti presentatigli entro il termine di 60 giorni.
(È
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riore dei lavori pubblici in base al penultimo
comma dell'articolo 2, è punito con la multa
da lire 100.000 a lire 2.000.000.
(E

approvato).

approvato).

Art. 29.
(Accertamento

delle

violazioni)

Art. 26.
(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)
Fermo restando l'obbligo della licenza di
costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio del Genio civile
competente.
L'autorizzazione viene comunicata, subito
dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza.
I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme
vigenti.
(E approvato).
Art. 27.
(Registro

delle denunzie dei lavori)

In ogni Comune deve essere tenuto un
registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente.
II registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai
funzionari dell'Ufficio del Genio civile ed agli
altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo
comma dell'articolo 38.
(E

approvato).

TITOLO III.
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
Art. 28.
(Sanzioni)
Chiunque non ottemperi alle prescrizioni
contenute nella presente legge o alle prescrizioni tecniche impartite dal Consiglio supe-

Gli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo
38, appena accertato un fatto costituente
violazione delle presenti norme, compilano
processo verbale trasmettendolo immediatamente all'Ufficio del Genio civile competente.
L'ingegnere capo di detto Ufficio, prev1,
occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale
al pretore con le sue deduzioni.
(È

approvato).
Art. 30.
(Sospensione

dei lavori)

L'ingegnere capo del Genio civile, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto
motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o
appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
Copia del decreto è comunicata al sindaco ed al prefetto ai fini dell'osservanza
dell'ordine di sospensione.
Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo del Genio civile, è tenuto ad assicurare
l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia
necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
(Ti approvato).
Art. 31.
(Procedimento)
Se, nel corso del procedimento penale, il
pretore ravvisa la necessità di ulteriori ac-
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ccrtamenti tecnici, nomina uno o più periti,
scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.
Dev'essere in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'Ufficio del
Genio civile, il quale può delegare un funzionario dipendente.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle
opere o delle parti delle stesse costruite in
difformità alle norme della presente legge,
ovvero impartisce le prescrizioni necessarie
per rendere le opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.
(È

approvato).

Art. 32.
(Esecuzione

d'ufficio)

Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo
precedente, dati con sentenza irrevocabile o
con decreto esecutivo, l'Ufficio del Genio civile provvede, se del caso, con l'assistenza
della forza pubblica, a spese del condannato.
(£

approvato).

Art. 33.
(Competenza del provveditore
alle opere pubbliche)
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi
causa, l'ordine di demolizione o le prescrizioni di cui all'articolo 31, terzo comma,
sono dati con provvedimento definitivo dal
provveditore regionale alle opere pubbliche
sentito il Comitato tecnico amministrativo.
(Ti approvato).

AH. 34.
(Comunicazione del provvedimento
al Genio civile)
Copia della sentenza irrevocabile o del
decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata,
a cura del cancelliere, al competente Ufficio
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del Genio civile entro quindici giorni da
quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
(E

approvato).

Art. 35.
(Modalità pef le esecuzioni di ufficio)
Per gli adempimenti demandati al Genio
civile a norma dell'articolo 32 è iscritta annualmente, in apposito capitolo dello stato
di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici, la spesa di lire 30.000.000.
Al recupero delle somme erogate su tale
fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme
tecniche di cui alla presente legge, si provvede a mezzo dell'esattoria comunale in base
alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal
Genio civile e resa esecutiva dal prefetto.
La riscossione delle somme dovute dai
contravventori, per il titolo suindicato e con
l'aumento dell'aggio spettante all'esattore, è
fatta coi privilegi stabiliti dalla legge sulle
imposte dirette.
Il versamento delle somme stesse sarà
fatto con imputazione ad apposito capitolo
del bilancio della entrata.
(E

approvato).
Art. 36.

(Provvedimenti

sostitutivi

del

prefetto)

Quando concorrano ragioni di particolare
gravità ed urgenza, il prefetto può, per le
modificazioni richieste dall'osservanza delle
presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, sui lavori pubblici e può invitare l'Ufficio del Genio civile a disporre
la sospensione dei lavori nel modo stabilito
dall'articolo 30 della presente legge.
In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento penale in ordine
al'e violazioni accertate.
(E

approvato).
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Art. 37.
(Utilizzazione

di edifici)

Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità
da parte dei Comuni è condizionata alla esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'Ufficio del Genio civile che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle
norme per l'edilizia antisismica.
(È

approvato).
Art. 38.
(Vigilanza per l'osservanza
delle norme tecniche)

Nelle località sismiche di cui all'articolo 2,
secondo e quarto comma, della presente legge, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari d^l Genio civile, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici erariali, provinciali
e comunali, le guardie doganali e forestali
e, in generale, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono tenuti ad accertare che chiunque
inizi riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni sia in possesso dell'autorizzazione
rilasciata dal competente Ufficio del Genio
civile a norma dell'articolo 26.
I funzionari del Genio civile debbono altresì accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedano in conformità delle presenti norme. Eguale obbligo
spetta agli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici succitati quando accedano per altri
incarichi qualsiasi nei Comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi.
•(£ approvato).
TITOLO IV.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 39.
(Costruzioni

in corso)

Per le costruzioni in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, il
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proprietario deve provvedere a denunciarle
all'Ufficio del Genio civile competente entro
30 giorni dalla suddetta data.
L'Ufficio del Genio civile, entro trenta
giorni dalla ricezione della domanda, accertata la regolarità tecnica dell'opera eseguita
o lo stato dei lavori in conformità delle
disposizioni di cui alla presente legge, rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al sindaco del Comune.
Nel certificato l'Ufficio del Genio civile
dichiara che l'opera in corso di esecuzione è
conforme alle disposizioni di cui alla presente legge. In caso contrario prescrive le
modifiche o varianti da apportare all'opera
medesima.
La violazione dell'obbligo della denuncia
di cui al primo comma o l'inosservanza alle
prescrizioni dell'Ufficio del Genio civile di
cui al terzo comma, sono punite con l'ammenda da lire 60.000 a lire 600.000.
(£

approvato).
Art. 40.
(Costruzioni eseguite col sussidio
dello Stato)

L'inosservanza delle norme della presente
legge, nel caso di edifici per i quali sia stato
già concesso il sussidio dello Stato, importa,
oltre le sanzioni penali, anche la decadenza
dal beneficio del sussidio statale, qualora
l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 31.
Il termine stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 3 settembre 1947, n. 940, per l'ultimazione dei lavori decorre dalla data nella
quale l'Ufficio del Genio civile notifica agli
interessati l'approvazione dei nuovi progetti
o dei nuovi calcoli.
Per i fabbricati per i quali i lavori siano
ancora da iniziare gli interessati devono richiedere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio del Genio civile, un certificato di
conformità del progetto alle norme della
presente legge. L'Ufficio del Genio civile provvede ai sensi del secondo e terzo comma
dell'articolo precedente.
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Il limite massimo del sussidio statale per
le ricostruzioni o nuove costruzioni iniziate
o da iniziare,, concesso o da concedere ai
sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, e
maggiorato ai sensi dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 1952, n. 4436, viene determinato
in relazione all'importo dei progetti esibiti
ai competenti Uffici del Genio civile nel termine di cui all'articolo 2 della cennata legge
n. 4436.
Il valore dei fabbricati, agli effetti della
determinazione del limite massimo del sussidio, è stabilito con i coefficienti di maggiorazione di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, tenendo
conto della categoria del Comune alla data
dell'inizio dei lavori.
L'inosservanza delle prescrizioni dell'Ufficio del Genio civile di cui al terzo comma del
presente articolo è punita ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo precedente.
(È
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demandata all'ingegnere capo del Genio civile fino all'ammontare di lire trenta milioni,
al Comitato tecnico amministrativo presso i
Provveditorati regionali alle opere pubbliche
fino a lire 200 milioni ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per importi superiori a lire 200 milioni.
(È

approvato).
Art. 42.

(Opere eseguite a cura del Genio

militare)

Le disposizioni contenute negli articoli
dal 25 al 40 della presente legge non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti
norme, si eseguono a cura del Genio militare.
(È

approvato).
Art. 43.

approvato).

(Entrata in vigore della legge)
Art. 41.

(Approvazione dei progetti
ai fini della concessione di sussidi

statali)

L'approvazione dei progetti di riparazione,
di ricostruzione e di nuova costruzione, ai
fini della concessione di sussidi statali, e

La presente legge entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(È

approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegato, di
cui do lettura:
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ELENCO DEI COMUNI E FRAZIONI E PARTI DI COMUNE NEI QUALI È OBBLIGATORIA L'OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE DI EDILIZIA PER LE LOCALITÀ' SISMICHE DELLA 1" E DELLA 2a CATEGORIA

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Annotazioni

PROVINCIA DI ANCONA
Agugliano (per la frazione Ca
stel d'Emilio)
Ancona
Camerano
Camerata Picena
Castel Colonna
Castelfidardo
Chiaravalle
Corinaldo
Falconara Marittima
Monsano
Montemarciano
Monterado
Monte San Vito
Morrò d'Alba
Numana
Offagna
Osimo (per le trazioni Abbadia,
Aspio, Campocavallo, San Biagio Gallo e Stazione)
Ostra
Polverigi
Ripe
San Marcello
Senigallia
Sirolo
PROVINCIA DI AREZZO
Monterchi
Sansepolcro

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Appigliano del Tronto
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Maltignano
Monsampolo del Tronto
Monteprandone
Offida
Spinetoli
Venarotta

Nel comune di Monte Vidon
Combatte, frazione di Collina,
sono vietate le costruzione e
ricostruzioni nell'abitato attuale, perchè in frana
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PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

PROVINCIA DI AVELLINO
Aquilonia
Ariano Irpino
Bisaccia
Carife
Castel Baronia
Flumeri
Lacedonia
Melito Irpino
Montecalvo Irpino*
Monteverde
San Nicola Baronia
San Sossio Baronia
Savignano di Puglia
Scampitella
Trevico
Vallata
Valle Saccarda
Villanova del Battista
Zungoli

Calitri
Domicella
Grottaminarda
Guardia Lombardi
Lauro (per la frazione di Mi
gliano)
Marzano di Nola
Mirabella Eclano
Montaguto
Moschiano
Pietradefusi
Quindici
Rocca San Felice
Sant'Angelo de' Lombardi
Sant'Arcangelo Trimonte
Sturno
Taurasi
Venticano
PROVINCIA DI BELLUNO
Belluno
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Limana
Longarone
Pieve d'Alpago
Ponte nell'Alpi
Puos d'Alpago
Soverzene
Tambre d'Alpago
PROVINCIA DI BENEVENTO
Apice
Apollosa
Arpaia
Benevento
Buonalbergo
Dur azzano
Forchia
Montesarchio
San Giorgio del Sannio
Tocco Caudio
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Castel del Giudice
Castellino del Biferno
San Pietro Avellana

Acquaviva di Isernia
Castel San Vincenzo
Cerro al Volturno
Colli a Volturno
Forlì del Sannio
Isernia
Roccasicura
Scapoli

777 Legislatura
114a SEDUTA (9 novembre 1962)
Annotazioni

Senato della Repubblica
7a

COMMISSIONE

(Lav. pub., trasp., poste e tei., m a r . mere.)

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

PROVINCIA DI CASERTA
Mignano
Roccamonfina
San Pietro Infine
PROVINCIA DI CATANIA
Acireale (per le frazioni: Balatella, Carico, Ceccazzo, Fiandaca, Guardia, Cuzzi, Loreto, Mangano, Mortari, Pennisi, Piano
d'Api, San Cosmo, Santa Maria Ammalati, Santa Maria la
Stella, San Giovanni Bosco,
Santa Tecla, Scillichenti, Scura, Timone, Tonno, Zerbato)
Aci Sant'Antonio (per le frazioni: Collegio, Giardinazzi, Lavinaio Monterosso, Panebianco,
San Giuseppe, Santa Maria la
Stella, Scìarelle, Tropea)
Giarre (per le frazioni: Codavolpe, Croce, Favazza, Macchia,
Moscarello, San Leonardello)
Milo (per il capoluogo e le frazioni: Caselle, Fornazzo, Praino, Rinazzo)
Riposto (per la sola contrada
Villa Tavole)
Santa Venerina
Viagrande (per le frazioni: Barriera, Fieri, Lavinaro, Piattaforma, San Giovannello, Sciarelle)
Zafferana Etnea (per il capoluogo
e le frazioni: Ballo, Cancelliere, Civita, Fieri, Fossa Gelata, Malpasso, Petrulli, Passopomo, Pisano, Pisanello, Rocca
d'Api, Sarro, Scacchieri)
PROVINCIA DI CATANZARO
Acquaro
Arena
Briatico
Brognaturo
Capistrano
Cessaniti
Dasè
Dinarai
Drapia
Filandari
Filogaso
Francica
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PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Gagliato
Gerocarne
Ionadi
Ioppolo
Limbadi
Maierato
Martirano
Martirano Lombardo
Mileto
Monterosso Calabro
Nardodipace
Nicotera
Parghelia
Pianopoli
Pizzo
Pizzoni
Polia
Ricadi
Rombiolo
San Calogero
San Costantino Calabro
San Gregorio d'Ippona
San Nicola di Crissa
Sant'Onofrio
Simbario
Sorianello
Soriano Calabro
Soverato
Spadola
Spilinga
Stefanaconi
Tropea
Vallelonga
Vazzano
Vibo Valentia
Zaccanopoli
Zambrone
Zungri
PROVINCIA DI CHIETI
Aitino
Borrello
Casacanditella
Casoli
Civitella Messer Raimondo
Fara San Martino
Gamberale
Gessopalena
Guardiagrele
Lama dei Peligni
Lettopalena
Palena
Palombaro
Pennadomo
Pennapiedimonte (capoluogo e
frazioni Capo le Grotte, Pisavino e Vicenne)
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PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Pizzoferrato
Rapino
Roccamontepiano
Roccascalegna
San Martino sulla Marruccma
Taranta Pehgna
Torricella Peligna

PROVINCIA DI COSENZA
Tutti ì comuni della piovmcia

PROVINCIA DI FIRENZE
Barberino di Mugello
Boi go San Lorenzo
Dicomano
Firenzuola
Londa
Mai radi
Palazzuolo
Pontassieve (escluso il capoluo
go e le frazioni
Mohn del
Piano e Sieci)
Rufma
San Godenzo
San Piero a Sieve
Scarpena
Vitchio

PROVINCIA DI FOGGIA
Accadia
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Bovino
Candela
Dehceto
Monteleone di Puglia
Panni
Rocchetta Sant'Antonio
Sant'Agata di Puglia

Castelluccio de' Sauri
Faeto
Mattinata
Monte Sant'Angelo
San Giovanni Rotondo
San Marco m Lamis
Troia

PROVINCIA DI

FORLÌ'

Bagno di Romagna
Civitella di Romagna
Conano
Galeata
Monte Gndolfo
Morciano di Romagna
Premilcuore
Rocca San Casciano
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Annotazioni

Saludccio
Santa Sofia
Vergherete
PROVINCIA DI FROSINONE
Castellili
Fontana Lin (solo capoluogo)
Isola del Liri
Pescosohdo
Soia

A^cqualondata
Acuto
Alain
Alvito
Aquino
Arce
Amara
Arpmo
Atma
Belmontc Castello
Boville Ernica
Broccostella
Campoli Appennino
Casalattico
Casalvien
Casti ocielo
Ceprano
Cervaro
Colfelice
Collepardo
Colle San Magno
Filettino
Fiuggi
Fontana Lui (escluso il capo
luogo)
Fontechiari
Fumone
Gallmaro
Monte San Giovanni Campano
Picmisco
Piedimonte San Germano
Pignataro Interamna
Pofi
Pontecorvo (a)
Posta Fibreno
Ripi
Rocca D'Arce
Roccasecca
San Biagio Saracmisco
San Donato Val di Cornino
San Giovanni Incarico
Sant'Elia Fiumerapido
Santo Padre
San Vittore del Lazio
Settefrati
Strangolagalh
Terelle
Torre Caj etani
Torrice
Trevi nel Lazio
Trivigliano

Nel comune di Giuliano di Ro
ma sono vietate le costruzioni
e ricostruzioni nelle zone del
1 abitato attuale indebolito da
A ani sottei ranci

{a) Decieto ministeriale n 1594/
1861 del 27 maggio 1959 Solo
per la parte del capoluogo de
limitato da Via Portaleone
Piazza 4 novembre, Via Roma
Vicolo della Rosa strada di
piano regolatole, Via Santa
Maria Nuova, Via di Sopra
Via delle Alpi
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PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA

Vallerò tonda (capoluogo e frazione Valvori)
Veroli
Vicalvi
Vico nel Lazio
Villa Latina
Villa Santa Lucia
Viticuso

PROVINCIA DI GROSSETO
Santa Fiora
Sorano (per la frazione di San
Giovanni delle Contee)
PROVINCIA DI L'AQUILA
Aielli
Anversa degli Abruzzi
Ateleta
Avezzano
Balsorano
Bisegna
Bugnara
Campo di Giove
Canistro
Cansano
Capistrello
Castel di Ieri
Castel di Sangro
Castellafiume
Castetvecchio Subequo
Celano
Cerchio
Civita d'Antino
Civitella Roveto
Cocullo
Collarmele
Collelongo
Corfinio
Gioia dei Marsi
Goriano Sicoli
Introdacqua
Lecce ne' Marsi
Luco ne' Marsi
Magliano de' Marsi
Massa d'Albe
Morino
Ortona dei Marsi
Ortucchio
Ovindoli
Pacentro
Pescasseroli
Pescina
Pettorano sul Gizio
Pratola Peligna
Raiano

Acciano
Alfedena
Barete
Barisciano
Barrea
Cagnano Amiterno
Calascio
Campotosto
Capestrano
Capitignano
Caporciano
Cappadocia
Carapelle Calvisio
Carsoli
Castel del Monte
Castelvecchio Calvisio
Civitella Alfedena
Colle pietro
Fagnano Alto
Fontecchio
Fossa
Gagliano Aterno
L'Aquila
Lucoli
Molina Aterno
Montereale
Navelli
Ocre
Ofena
Opi
Oricola
Pereto
Pizzoli
Poggio Picenze
Prata d'Ansidonia
Prezza
Roccacasale
Rocca di Botte
Rocca di Cambio
Rocca di Mezzo

III

Legislatura

114 1 S E D U T A (9 n o v e m b r e 1962)
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Senato delta Repubblica
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Rivisondoli
San Benedetto dei Marsi
Sante Marie
San Vincenzo Valle Roveto
Scurcola Marsicana
Sulmona
Trasacco
Villa Vallelonga
Vittorito

/ / / Legislatura
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SECONDA CATEGORIA

Rocca Pia
San Benedetto in Penllis
San Demetrio ne' Vestini
San Pio delle Camere
Sant'Eusanio Forconese
Santo Stefano di Sessanio
Scarino
Scontrone
Scoppito
Secinaro
Tagliacozzo
Tione degli Abruzzi
Tornimparte
Villalago
Villa Sant'Angelo
Villa Santa Lucia degli Abruzzi
Villetta Barrea
PROVINCIA DI LA SPEZIA
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Rocchetta di Vara
Sarzana
Zignago
PROVINCIA DI LUCCA
Barga
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano
Sillano
Trassilico
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Collemandina
PROVINCIA DI MACERATA
Caldarola
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Auila
Bagnone
Casola in Lunigiana

Annotazioni

Senato

della

— 2130
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Coniano
Filattiera
Fivizzano
Fosdmovo
Licciana Nardi
Mulazzo
Podenzana
Pontremoli
Tresana
Villafranca in Lunigiana
Zen
PROVINCIA DI MESSINA
I eni
Malfa
Messina (a)
Santa Marina Salina
Scaletta Zanclea (esclusa la trazione Guidomandri)

Ali Superiore
Ah Terme
Antillo
Barcellona Pozzo di Gotto
Casalvecchio Siculo
Castroreale
Condro
Falcone
Fiumedinisi
Fondachelli-Fantìna
Forza d'Agro
Furci Siculo
Furnari
Gallodoro
Gualtieri Sicaminò
Itala
Letoianni
Limina
Lipari e Frazioni (Isole Eolie)
Mandanici
Mazzarrà Sant'Andrea
Meri
Milazzo
Monforte San Giorgio
Mongiuffi Melia
Nizza di Sicilia
Novara di Sicilia
Oliveri
Pace del Mela
Pagliara
Patti
Rocca Fiorita
Roccalumera
Roccavaldina
Rodi-Milici
Rometta
San Filippo del Mela
San Pier Niceto
Santa Lucia del Mela
Santa Teresa di Riva
Sant'Alessio Siculo
Saponara
Savoca

(a) Nella frazione di Briga sono
\ietate le ricostruzioni nella
parte dell'abitato a valle della
vecchia strada statale MessinaCatania, eccetto la striscia larga 25 metri a partire dal ciglio
della strada medesima verso il
mare.

Senato della Repubblica
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Scaletta Zanclea (per la frazione
Guidomandri)
Spadafora
Torregrotta
Valdina
Venetico
Villafranca Tirrena

PROVINCIA DI NAPOLI
Casamicciola

PROVINCIA DI PERUGIA
Cascia
Citerna
Città di Castello
Giano dell'Umbria
Monte Santa Maria Tiberina
Montone
Norcia
Preci
San Giustino
Umbertide (per le frazioni di
Calzolaro, Monte Castelli ed il
territorio in sinistra del Niccone)

PROVINCIA

DI PESARO E URBINO

Cartoceto

PROVINCIA DI PESCARA
Abbateggio
Bolognano (capoluogo e frazione
Musellaro)
Caramanico
Castiglione a Casauria
Lettomanoppello
Manoppello
Pescosansonesco
Roccamorice
Salle (a)
Santa Eufemia a Maiella
San Valentino in Abruzzo Citeriore
Serramonacesca
Tocco da Casauria
Torre de' Passeri

Alanno
Bussi sul Tirino
Brittoli
Carpineto della Nora
Catignano
Civitaquana
Civitella Casanova
Corvara
Cugnoli
Elice
Farindola
Montebello di Bertona
Pietraiuco
Popoli
Scafa
Turrivalignani
Vicoli
Villa Celiera

(a) Sono proibite le costruzioni
nel vecchio abitato di Salle.

Senato
T

della

2132

Repubblica
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PROVINCIA DI POTENZA
Atella
Barile
Melfi
Rapolla
Rionero in Vulture
Ripacandida

Rapone
Ruvo del Monte
San Fele

PROVINCIA DI RAVENNA
Brisighella
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Tutti i comuni della provincia
PROVINCIA DI RIETI
Borgorose
Fiamignano
Pescorocchiano
Petrella Salto

Accumoli
Amatrice
Antrodoco
Ascrea
Belmonte in Sabina
Borbona
Borgo Velino
Cantalice
Casaprota
Castel di Torà
Castelnuovo di Farfa
Castel Sant'Angelo
Cittaducale
Cittareale
Colle di Torà
Collegiove
Concerviano
Fara in Sabina
Frasso Sabino
Leonessa
Longone Sabino
Marcetelli
Mompeo
Monteleone Sabino
Morrò Reatino
Paganico
Poggio Moiano
Poggio Nativo
Poggio San Lorenzo
Posta
Pozzaglia Sabino (capoluogo e
frazioni Montorio in Valle e
Pietraforte)
Rieti (per la frazione Casette)
Rivodutri
Rocca Sinibalda
Scandriglia
Toffìa (per la frazione Santa Ma
ria)

SEDUTA

Legislatura

(9 novembre 1962)

Annotazioni

Senato della

Repubblica
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Torricella in Sabina
Turania
Varco Sabino
PROVINCIA DI SIENA
Abbadia San Salvatore
Castiglione d'Orcia (per le frazioni Bagno San Filippo e Vivo
d'Orcia)
Piancastagnaio
Radicofani
San Casciano dei Bagni (capoluo
go e frazione Celle sul Rigo)
PROVINCIA DI TERAMO
Ancarano
Arsita
Basciano
Bisenti
Campii
Castel Castagna
Castelli
Cellino Attanasio
Cermignano
Colledara
Controguerra
Corropoli
Crognaleto
Fano Adriano
Isola del Gran Sasso
Montorio al Vomano
Nereto
Penna Sant'Andrea (a)
Sant'Egidio alla Vibrata
Torano Nuovo
Torricella Sicura
Tossìcia
PROVINCIA DI TERNI
Castel Giorgio
Castel Viscardo (capoluogo e frazione Viceno)
Stroncone
PROVINCIA DI TREVISO
Cappella Maggiore
Codognè
Colle Umberto
Cordignano
Fregona

(a) Nel comune di Penna Santo
Andrea sono vietate le costruzioni nella zona in frana presso
l'abitato.

Senato

della

Repubblica

—
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Godega di Sant'Urbano
Orsago
Refrontolo
San Fior
San Pietro di Feletto
San Vendemiano
Sarmede
Taizo
PROVINCIA DI UDINE
Amai o
Bordano
Caneva
Cavazzo Carnico
Enemonzo (capoluogo e frazioni
Esemon di Sotto e Quinis)
Fontanafredda (per le fi azioni
Nave e Vigonovo)
Lauco
Paularo (per la frazione di Villa
mezzo)
Polcenigo
Preone
Raveo (capoluogo e frazione di
Esemon di Sopra)
Sacile
Tolmezzo
Trasaghis (tutto il territorio
esclusa la frazione Peonis)
Venzone (per la frazione di Pio
verno)
Verzegnis
Villa Santina
Vito d'Asio (per le frazioni Pielungo e San Francesco)
Zuglio (per il capoluogo e le frazioni di Sezza e Formeaso)

PROVINCIA DI VITERBO
Acquapendente
Grotte di Castro
Onano
Proceno
San Lorenzo Nuovo

(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È

approvato)

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott

MARIO CAEONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

