
 

Lasciando la definizione di costruzione alla sfera di competenza giuridica, è doveroso 

richiamare quanto segue. 

La realizzazione di una qualsiasi costruzione deve essere inquadrata sotto diversi profili al 

fine di poterne verificare la congruenza con le specifiche norme che ne regolano la fattibilità. 

In particolare è sempre utile, e opportuno, per evitare contestazioni nel merito, riferire la 

costruzione a diversi quadri normativi che in via esemplificativa e non esaustiva si possono 

rappresentare in: 

 PROFILO URBANISTICO – EDILIZIO 

Mira esclusivamente alla verifica di compatibilità della costruzione con le norme dello 

Strumento Urbanistico Generale sia con riguardo alle distanze e alle altezze stabilite 

con le normative di settore, sia con riferimento alle volumetrie da esse consentite. 

 

 PROFILO SIMICO STATICO 

Impone il rispetto di tutte normative relative al calcolo, al collaudo, al deposito dei 

progetti e autorizzazioni rilasciate dalle sezioni simiche competenti. Giova richiamare 

il disposto dell’art. 93 del D.P.R. 380/2001 e succ.mod. e int. per le costruzioni che 

possono interessare la pubblica incolumità. 

 

 PROFILO VINCOLISTICO 

Si occupa della compatibilità della costruzione con riferimento ai vincoli presenti sul 

territorio, in particolare quello idrogeologico e quello paesaggistico o di altra natura 

ove esistenti. 

 

 PROFILO CIVILISTICO 

Riguarda tutte le norme contenute nel Codice Civile, oltre che nei regolamenti interni 

(es. regolamento di condominio) in materia di distanze, vedute e tutto ciò che concerne i 

rapporti tra privati che sono sempre fatti salvi a prescindere dalle altre fattibilità di 

natura urbanistica-edilizia, simica e vincolistica. 

Una particolare attenzione è rivolta a questo profilo, anche a seguito del superamento 

degli altri. 

Non sempre è possibile stabilire la fattibilità di una costruzione limitandosi a esaminare la 

stessa con riferimento a un solo profilo, potendo essa essere incompatibile per gli atri. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, è sempre consigliato, prima di procedere alla 

realizzazione di una qualsiasi costruzione, procedere alla verifica di tutti gli aspetti nel 

concludere con un unico giudizio di fattibilità, per evitare di trovarsi difronte a 

contestazioni che vedono ledere i diritti di terzi, con la conseguenza di far nascere possibili 

contenziosi. 
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