Vorrei sottoporre un quesito in merito a come si debba interpretare il DM 14/01/2005 in relazione ad un caso
d’inserimento di un piano infinitamente rigido, ma leggero, all’interno di un edificio che presenta un doppio
volume. Vedasi schema sotto-riportato (stato di fatto e stato di progetto).
Si ha un’unica grande villa con un corpo centrale pressocchè quadrato di 13x14 m (indicato con A) e due corpi
laterali rettangolari di 7x11 m (indicati con B e C) formanti un unico fabbricato completamente connesso e
senza giunti. Il tutto costruito di recente 1999-2000. Come si vede dalla sezione il corpo centrale presenta, oltre
al PT anche un primo piano (tranne una zona dove si ha il doppio volume) ed un sottotetto abitabile, mentre i
due corpi laterali sono a doppia altezza. Il progetto prevede di realizzare il primo piano (con strutture leggere)
anche nei due corpi laterali in modo da avere un unico impalcato alla stessa quota (tratto rosso) e realizzato in
modo da considerarlo infinitamente rigido per normativa (come da punto 7.2.6 delle NTC 2008). Premettendo
che si ha ovviamente un incremento di masse, l’inserimento dei solai rigidi porta comunque ad un
miglioramento della situazione attuale (come del resto espresso dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici nel quesito prot.13943 del 10/06/97 posto dalla Regione Emilia Romagna e del
quale si allega di seguito lo stralcio con evidenziato il caso analogo al presente che è il quesito 2).
La domanda pertanto è:
fermo restando la verifica sulle fondazioni si può considerare come miglioramento? Se invece è un
adeguamento, per quale lettera del paragrafo 8.4.1 a) sopraelevazione, b) ampliamento, c) variaz.di classe e/o
destinazione d’uso, d) organismo edilizio diverso.
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