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* IL FASCICOLO DEL FABBRICATO PER LA PREVENZIONE E LA 
SICUREZZA INTEGRATA *



MEDIA NUMERO CANTIERI  ANNO 130-140  X 38 ANNI =    5.000 - 5.300 

DIAGNOSTICA STORICO MONUMENTALE           40 %

DIAGNOSTICA    STRUTTURALE E SISMICA            40 %

DIAGNOSTICA SU EDIFICI /CONDOMINI EDILIZIA CIVILE 10 %



1980 STATO DELL’ARTE   - BUIO ASSOLUTO

1983 MESSA A PUNTO TECNICA DIAGNOSTICA CON TECNOLOGIA 
ALL’INFRAROSSO PER  RILIEVO E MAPPATURA DEI  DISTACCHI 
INCIPIENTI  E UMIDITA’ RESIDUA NELLE FACCIATE INONACATE O CON 
RIVESTIMENTI IN GRESS-KLINKER-SPACCATELLO ECC.

1985 PRESENTAZIONE  NUOVA TECNOLOGIA  AL SAIE DUE FEBBRAIO 

DAL 1985 IN POI ESECUZIONE DEI RILIEVI PER I GRUPPI ASSICURATIVI 
GENERALI – DUOMO –LOYD –INPS –RAS – DI TUTTI GLI EDIFICI DI LORO 
PROPRIETA’ 

1990 INIZIO RILIEVI SU FACCIATE  ANCHE RIVESTITE CON  TABELLE 
LAPIDEE CON ULTERIORI ACCERTAMENTI (PERNI METALLICI – PROVE 
DI STRAPPO –ANALISI CHIMICHE SU MALTE ECC. )

1998 -2000 INCONTRI CONFERENZE E PREPARAZIONE FASCICOLO DEL 
FABBRICATO CON GRUUPO ESPERTI DI ROMA ( UNIV.TA’  SAPIENZA )



PALAZZO CAMERA COMMERCIO DI NAPOLI
BUGNATO STORICO 





ROMA	
Che cos’è il fascicolo del fabbricato?
Il Fascicolo del Fabbricato, pur non essendo più obbligatorio, 
è un utile strumento di controllo dello “stato di salute” 
del fabbricato in cui viviamo o nel quale trascorriamo gran 
parte della nostra giornata.

Finalizzato al controllo del patrimonio edilizio ai fini della sicurezza statica degli immobili
è stato introdotto nella normativa urbanistica dal Comune di Roma con delibera del Consiglio Comunale n.166/99. 
Nel maggio 2000, in allegato ad un’altra delibera, la n.473/00, ne è stato pubblicato lo schema-tipo, specificandone contenuti
e dettagli.
Il Fascicolo del Fabbricato è redatto, a cura di un professionista abilitato, su supporto informatico e cartaceo.
Esso è il prodotto di un lavoro conoscitivo e valutativo in merito alle caratteristiche strutturali, manutentive e 
urbanistiche dell’immobile e deve essere custodito presso ciascun edificio pubblico e privato dal cosiddetto responsabile 
del manufatto, ovvero dall’amministratore di condominio, dal dirigente preposto, nel caso di immobili di proprietà pubblica
, o da altro soggetto facente funzione.
La documentazione necessaria alla formazione del “Fascicolo” dovrà contenere i seguenti dati:

planimetrie e grafici che descrivano le caratteristiche dell’immobile e delle singole unità immobiliari al momento 
dell’istituzione del “fascicolo”, con evidenziate le modifiche strutturali sopravvenute nel tempo, sia per l’intero 
immobile che per le singole unità;

caratteristiche del sottosuolo, da desumere dalla documentazione disponibile 

pubblicamente (è necessaria la consulenza di un geologo);

tipologia delle strutture di fondazione e di elevazione;

segnalazione di eventuali fenomeni di dissesto (crepe, fessure, ecc.);

rispondenza a norma degli impianti, soprattutto quelli a rischio di incendio;

giudizio sintetico circa il livello di degrado dell’immobile. A questo proposito, a cura dell’amministrazione comunale, 
è stato predisposto uno schema base di valutazione, con valori parametrici generali rispetto ai quali fare riferimento 
per i singoli casi.



Scontro sul "fascicolo del fabbricato"
Il governo non lo prevede nel decreto 
Casa Italia. Obbligatori solo interventi 
antisisma. La "cartella clinica" degli 
immobili eliminata anche dal ddl sul 
lavoro autonomo. E le categorie si 
dividono

Sul fascicolo del fabbricato, in realtà, 
c’è una diatriba storica, che 
contrappone i professionisti del settore 
(ingegneri, architetti, geologi) alle 
associazioni dei costruttori e degli 
amministratori di condominio. I primi 
ritengono che questo sia uno strumento 
fondamentale da rendere obbligatorio, 
mentre i secondi lo etichettano come 
«un ulteriore onere a danno dei 
proprietari». Si schiera a favore del 
fascicolo Sandro Simoncini, docente 
presso l’Università La Sapienza di 
Roma e presidente di Sogeea: «In 
questi casi risulterebbe preziosissimo, 
in modo da ricostruire la successione di 
tutti gli interventi che sono stati 
realizzati all’interno dello stabile dalla 
sua costruzione ad oggi. L’abolizione 
dell’obbligatorietà di tale documento, 
ancora una volta, si conferma una 
scelta miope e avventata».

All’attacco invece Giorgio Spaziani Testa, 
presidente di Confedilizia: «È solo una 
raccolta di carte, predisposta, dietro 
compenso, da questo e da altri "esperti", che 
non avrebbe consentito di vedere quello che 
neppure i Vigili del Fuoco e la Protezione 
civile, che avevano sotto osservazione lo 
stabile da giorni, hanno potuto vedere». 
Insomma, la discussione è aperta. A dire la 
verità la prima a citare la necessità di 
ripristinare il fascicolo è stata il sindaco 
Virginia Raggi, che ieri mattina ha parlato 
anche della possibilità di svolgere un 
censimento statico su tutti gli edifici 
capitolini (dossier che ad oggi non esiste). 
«Se il fascicolo del fabbricato fosse 
obbligatorio – ha scritto su….



Fascicolo del fabbricato e verifica idoneità 
statica: Assoedilizia sul nuovo regolamento 
edilizio di Milano
Nessuna legge prevede che il collaudo 
debba essere ripetuto periodicamente, e 
ciò non può essere imposto da una norma 
regolamentare
Venerdì 1 Agosto 2014

Le eventuali osservazioni possono essere presentate 
presso l’Ufficio Protocollo del Settore Sportello Unico per 
l’Edilizia entro e non oltre il 7 agosto prossimo. Entro 60 
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
osservazioni, il Consiglio comunale dovrà approvare il testo 
esprimendosi inoltre sulle osservazioni eventualmente 
pervenute.
Il nuovo Regolamento Edilizio entrerà in vigore solo a 
seguito della pubblicazione sul BURL della sua 
approvazione.
Assoedilizia ha pubblicato oggi sul suo sito web le proprie 
osservazioni relativamente a: art. 11, commi 1-3-4-6 
(Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni), art. 
12 (Recupero urbano e sicurezza pubblica - Aree ed edifici 
dismessi, inedificati e in disuso), art. 47 (Fascicolo del 
fabbricato) e art. 112, commi 6 e 7 (obbligo di consentire il 
parcheggio delle biciclette nei cortili).

OBBLIGO VERIFICA IDONEITÀ STATICA PER GLI EDIFICI OVER 50 
ANNI. Per quanto riguarda l'articolo 11 del nuovo regolamento edilizio, 
Assoedilizia osserva che “L’obbligo più gravoso per la proprietà edilizia 
viene introdotto dal comma 6 in materia di verifica della idoneità statica 
degli edifici costruiti da più di 50 anni, in particolare dell’obbligo della 
verifica e certificazione sugli immobili che non hanno certificato di 
collaudo dal momento che risulta che 

il Consiglio Comunale di Milano ha

adottato il testo del Nuovo Regolamento Edilizio depositato in libera visione al pubblico 
dal 7 al 21 luglio 2014

N° PRATICHE   « CIS «
CERTIFICAZIONE IDONEITA’ 
STATICA  DEPOSITATE PRESSO 
ORDINE INGEGNERI DI MILANO

FONTE DOTT. ING. ARTURO 
DONADIO   N.88  DAL 2014 



GRATTACIELO PIRELLI MILANO  2000-2002  









MANUTENZIONE PREVENTIVA 
= 

LA SICUREZZA  DELLE 

FACCIATE E DELLE STRUTTURE



PALAZZO CAMERA DI COMMERCIO  SIENA
PROBLEMA DELLA SICUREZZA  



ANALISI COMPUTERIZZATE ALL’INFRAROSSO  



ANALISI COMPUTERIZZATE 

ALL’INFRAROSSO  



COMPLESSO EDILIZIO “SAN GOTTARDO”
Via Cairoli, Via Fontana e Piazza Cavour
COMO
Indagini diagnostiche sulle facciate propedeutiche
alla verifica dello stato conservativo delle stesse
e per la messa a sicurezza









• Dwg distacchi 



« Visti i risultati delle indagini sulle facciate  e 
vista la situazione di degrado presente sulle 
strutture dei terrazzini, riteniamo necessario 
segnalare al Committente lo stato di 
pericolosità presente attualmente su tutti e tre 
i prospetti analizzati, affinché prenda le 
necessarie precauzioni conseguenti, nei modi 
tempi e metodi prescritti dalle attuali 
normative di sicurezza e concordati con 
l’Amm.ne Comunale  «. 
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