
COMUNE DI PADOVA-SETTORE EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: CIRCOLARE. Documentazione sul rilievo degli edifici esistenti da eseguire nei casi di
demolizione e ricostruzione o recupero volumetrico.

Al fine di garantire la regolarità della rappresentazione dello stato di fatto degli edifici sui quali si prevedono
interventi di demolizione e successiva ricostruzione, da effettuarsi sia nel contesto delle ordinarie norme di
P.R.G. sia, in particolare, degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009 cosiddetta “Piano
Casa”, nell’ambito della documentazione da presentare in sede di domanda di permesso di costruire o di altro
titolo abilitativo – DIA alternativa al permesso di costruire, DIA ai sensi L.R. 14/2009 e s.m.i.- viene
richiesta la predisposizione di perizia giurata sulle dimensioni dell’edificio, che può essere sostituita da un
rilievo effettuato con metodologia laser scanner terrestre tridimensionale.

Tale adempimento è contemplato nell’elenco della documentazione da presentare in sede di domanda di
titolo autorizzativo pubblicato ai sensi dell’articolo 6 del D.L. n. 70 del 13/05/2011, convertito con Legge n.
106 del 12/07/2011.

La richiesta di detto adempimento ha lo scopo di favorire una maggiore assunzione di responsabilità da parte
dei professionisti incaricati della redazione dei progetti, dato che, una volta demolito l’edificio, non diventa
più possibile la verifica delle sue esatte dimensioni iniziali, che, se erroneamente rappresentate  in termini di
maggiore volume rispetto a quello effettivo, potrebbero portare al possibile conseguimento di vantaggi
illegittimi nell’ambito della ricostruzione e ad una irregolarità insanabile dell’edificio ricostruito.

Se anche per la maggior parte degli edifici esistenti sono agli atti titoli abilitativi pregressi che consentono
l’effettuazione di verifiche sulle loro dimensioni anche una volta attuata la demolizione, si è riscontrato nella
prassi che tali rappresentazioni non sempre corrispondono agli stati di fatto reali. Ciò accade per molteplici
cause, e a titolo esemplificativo se ne elencano alcune:
- le varianti finali, soprattutto nel periodo di espansione edilizia del secondo dopoguerra, non sempre

venivano correttamente prodotte, anche perché eventuali differenze riscontrate nei sopralluoghi eseguiti
dagli uffici tecnici ai fini del rilascio delle agibilità venivano tollerate, a fronte della mancanza di un
efficace sistema sanzionatorio e di una minore considerazione della rilevanza edilizio - urbanistica delle
difformità presenti;

-  molte delle rappresentazioni redatte in sede di condono edilizio si sono dimostrate frettolose e inesatte;
- con l’introduzione del silenzio assenso sulle istanze di agibilità (D.Lgs. 425/94) è venuto meno l’obbligo

del sopralluogo degli uffici tecnici in sede di rilascio del certificato di agibilità, per cui i controlli sono
stati effettuati solo a campione e non più su tutti gli edifici.

Si riscontra che a volte i rilievi sono eseguiti in modo non sufficientemente accurato e che la
rappresentazione degli stati di fatto viene effettuata riproducendo la situazione desunta dagli elaborati grafici
agli atti di precedenti interventi, senza una verifica precisa e sistematica della loro corrispondenza con la
situazione reale dei fabbricati.

Inoltre, la quota zero non è sempre determinata con oculatezza o non viene riferita a capisaldi che rimangano
inalterati nel corso dei lavori: conseguentemente, nel corso dei controlli si è spesso riscontrata la difficoltà di
rilevare esattamente la quota iniziale e, quindi, l’effettiva altezza dell’edificio preesistente, dato che spesso i
fabbricati stessi vengono profondamente modificati nel corso degli interventi di ristrutturazione e/o
ampliamento e le quote del terreno vengono a loro volta modificate dagli scavi per le fondazioni, i
sottoservizi  e il raccordo con i nuovi livelli del fabbricato.

Infine i rilievi vengono rappresentati in modo tecnicamente corretto, ma a volte poco intuitivo nella
comprensione dei dati.

Quanto sopra descritto risulta, indirettamente, comprovato dalla richiesta di un sempre maggior numero di
permessi in sanatoria per difformità riscontrate in sede di compravendita degli immobili.



Tali problematiche non vengono superate dalla produzione della perizia giurata, che, come già detto, riveste
essenzialmente il carattere di una assunzione di responsabilità più cogente da parte del professionista
incaricato, ma non aggiunge nulla ai dati conoscitivi rispetto ai rilievi tradizionali.

Per contro, si riscontra  che anche da parte dei privati (acquirenti o realizzatori per uso proprio degli
interventi) l’esigenza di una maggiore certezza sulla regolarità degli edifici viene sempre più sentita.

Si ritiene, quindi, preferibile ricorrere, in alternativa alla perizia giurata, al rilievo di precisione effettuato con
tecnologia laser scanner 3D,  che presenta alcuni importanti vantaggi intrinseci:
- acquisizione del “continuum” e non di punti discreti come con le tradizionali strumentazioni

topografiche;
- garanzia di elevatissima precisione nelle misure: di conseguenza certezza di congruità con lo stato di

fatto nella presentazione delle domande autorizzative;
- possibilità di estrarre dati geometrici successivamente al rilievo: ciò consente di aggiungere ulteriori

elaborati tecnici e compiere verifiche inizialmente non previste, senza la necessità di ritornare sul posto
ad operare nuove misure (che potrebbero essere non più possibili qualora l’edificio fosse stato demolito),
dato che i punti rilevati corrispondono all’intero manufatto e, in certa misura, sono perfino
sovrabbondanti, in ragione delle elevate potenzialità della strumentazione;

- possibilità di utilizzare i dati geometrici all’occorrenza: il rilievo rappresenta una “fotografia” dei luoghi
che può anche essere archiviata, e utilizzata in qualsiasi momento successivo in cui si presenti la
necessità di controllo, ad esempio in caso di contestazione di possibile abuso edilizio;

- impossibilità pratica di alterare i risultati del rilievo, dato l’elevatissimo numero di dati trattati e la loro
organizzazione topologica;

- facilità di individuazione della quota media del lotto e, di conseguenza, di determinazione della quota
zero di impostazione dei fabbricati;

- maggiore facilità di utilizzo del rilievo, fornito in formato cad, nella redazione degli elaborati di
progetto;

- aggregazione del rilievo al data base del sistema informativo territoriale del Comune.

Inoltre il Comune stesso, auspicando la diffusione di questa buona pratica a fronte di una maggiore garanzia
di correttezza degli stati di fatto degli edifici, evidenzia la possibilità di ulteriori vantaggi:
- maggiore celerità nella verifica urbanistica;
- maggiore sicurezza e rapidità nella definizione dei risultati in caso di sopralluogo per eventuali

segnalazioni e/o esposti;
- possibilità di rilascio del certificato di agibilità in tempi abbreviati;
- possibilità di certificare le procedure seguite, al fine di attestare la regolarità edilizia degli edifici;
- eliminazione dei controlli d’ufficio a campione prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera;
- maggiore garanzia di evitare sanzioni;
- maggiore garanzia nelle transazioni immobiliari;
- notevole riduzione dei rischi connessi con eventuali profili penali.

In particolare, al fine di incentivare tale modalità di rilievo, per gli aspetti di propria competenza, il Comune
in tali casi, non effettuerà, di norma, controlli d’ufficio sugli stati di fatto in sede di istruttoria dei permessi di
costruire o prima dell’inizio dei lavori, e rilascerà in forma espressa il certificato di agibilità entro il termine
di 20 giorni dalla presentazione dell’istanza, qualora sia allegato alla medesima il rilievo mediante laser
scanner dell’edificio.

Nel caso di scelta della tecnologia laser scanner 3D per il rilievo degli edifici, gli elaborati dovranno
riportare la rappresentazione dello stato di fatto con le misure essenziali richieste dal regolamento edilizio
(inerenti le dimensioni esterne della pianta, dei prospetti, delle distanze dai confini e dai fabbricati circostanti
e le quote essenziali del terreno riferite a capisaldi esterni, alle quali potranno essere aggiunte quelle interne,
a cura del professionista incaricato, con le rispettive quote dei locali, dei solai interpiano, ecc.), secondo
quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del R.E. vigente.

I rilievi dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali: i files elaborati in
formato cad saranno forniti al Comune contestualmente al supporto magnetico contenente la “nuvola” dei



punti rilevati, per il quale dovrà essere indicata l’applicazione di gestione che dovrà essere compatibile con i
sistemi informatici già utilizzati dal Comune e di uso gratuito.

Si auspica, in conclusione, che tale modalità di acquisizione degli stati di fatto degli edifici prenda via via
sempre più piede nell’ambito di tutte le tipologie di procedimento edilizio.

Il Capo Settore Edilizia Privata
Ing. Armandino Stoppa

Allegato: Indicazioni sulla modalità di esecuzione dei rilievi.


