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La presentazione è articolata in due parti:

Una prima parte approfondisce il concetto di Unità Strutturale e dimostra che 
questa altro non è che il tipo edilizio comune oggetto di analisi nei Piani 
particolareggiati e nei Piani di recupero dei Centri storici.

Una seconda, è finalizzata a evidenziare come la metodologia di analisi 
dell’aggregato (messa a punto negli anni 80-90) in Emilia-Romanga, possa 
costituire uno strumento di supporto alla redazione dei Piani della 
ricostruzione. 

Unità Strutturale
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«Un aggregato edilizio è costituito da un insieme di parti che sono il risultato 
di una genesi articolata e non unitaria, dovuta a molteplici fattori (sequenza 
costruttiva, cambio di materiali, mutate esigenze, avvicendarsi dei 
proprietari, etc.).»

Unità Strutturale
NTC, circolare 617/2009 punto C8A,3

La circolare precisa inoltre gli elementi di analisi. In situazioni complesse, 
l’analisi preliminare relativa all’intero aggregato dovrà considerare:

§ l’organizzazione dei tessuti edilizi
§ l’evoluzione del sistema viario 
§ l’individuazione dei principali eventi che hanno influito sugli aspetti del 

costruito storico
§ la morfologia delle strade
§ gli allineamenti
§ i rapporti spaziali elementari delle singole cellule murarie (per distinguere 

quelle originarie da quelle dovute a processi di saturazione di spazi aperti
§ la forma e la posizione delle bucature nei muri di prospetto
§ i disassamenti e le rastremazioni delle pareti, i muri poggianti “in falso” sui 

solai sottostanti, lo sfalsamento di quota tra solai contigui
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«Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio occorre tenere 
conto perciò delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale 
con gli edifici adiacenti, connessi o in aderenza ad esso. A tal fine dovrà
essere individuata, in via preliminare, l’unità strutturale (US) …, 
evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità
strutturali contigue. 

La porzione di aggregato che costituisce l’US dovrà comprendere cellule tra 
loro legate in elevazione ed in pianta da un comune processo costruttivo, 
oltre che considerare tutti gli elementi interessati dalla trasmissione a terra 
dei carichi verticali dell’edificio in esame…

… sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui 
costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con 
materiali diversi, oppure in epoche diverse.»

Unità Strutturale
NTC, circolare 617/2009 punto C8A,3
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Il percorso logico

Sommari rilievi
e verifiche

Analisi storica

Individuazione 
fasi di crescita 
organismo urbano

Rilievo critico
geometrico, strutturale 
degrado alla scala 1:200

Individuazione dei 
tipi edilizi

Individuazione 
vulnerabilità
tipiche 
Da approfondire

tipi edilizi
=

unità strutturali
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Analisi storica

L’analisi storica consente di 
individuare la crescita 
dell’organismo urbano, e 
aumenta i livelli di conoscenza 
dei maccanismi locali. 
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Analisi storica

Confronto della consistenza 
edilizia in un estimo del 
1829 con lo stato 
attuale 
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Organismo urbano: fasi di crescita
fase 1
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Organismo urbano: fasi di crescita
fase 2
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Organismo urbano: fasi di crescita
fase 3
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Organismo urbano: fasi di crescita
fase 4
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fasi di crescita degli isolati
isolato 1
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Individuazione tipologica
tessuto edilizio A
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Individuazione tipologica
tessuto edilizio B
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Descrive l’analisi 
storico-critica delle 
trasformazioni e dello 
stato di conservazione 
dei fabbricati con 
riferimento a:

§i materiali, le strutture 
e le principali 
caratteristiche 
costruttive;

§gli elementi di 
interazione strutturale 
tra gli edifici (ad 
esempio l’adiacenza di 
edifici con diversa 
tipologia strutturale);

Rilievo critico alla scala di aggregato
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§ le tracce di 
formazione e 
trasformazione del 
sistema edilizio, con 
particolare 
riferimento a quelle 
che individuano 
condizioni di danno e 
vulnerabilità
(cantonali inglobati 
nelle murature, pareti 
non ammorsate, 
ecc);

§ elementi di dissesto 
(lesioni, distacchi, 
fuori piombo, 
disallineamenti, ecc.) 
e di degrado.

Rilievo critico alla scala di aggregato
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Rilievo critico
PT
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Rilievo critico
P1
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Rilievo critico
P2
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Rilievo critico
copertura
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Rilievo critico
prospetti
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Vulnerabilità tipiche
strutture orizzontali
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Vulnerabilità tipiche
strutture verticali
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Progetto guida alla scala di aggregato
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Progetto guida alla scala di aggregato
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Progetto guida alla scala di aggregato
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Progetto guida alla scala di aggregato
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il Piano della ricostruzione

L’uso di questa metodologia nel Piano della ricostruzione: 

§propone un linguaggio comune (non aumenta le analisi)

§è di supporto alla perimetrazione le UMI, che all’interno dei Centri storici devono 
fare opportunamente riferimento agli aggregati, e delle US;

§il rilievo critico degli aggregati consente di individuare gli interventi che devono 
essere attuati «congiuntamente» (interazioni derivanti da contiguità strutturale), da 
quelli che possono essere realizzati singolarmente all’interno delle US;

§definisce le fasi temporali di realizzazione degli interventi.

Gli interventi potranno di norma attuarsi:

§nel rispetto delle disposizioni relative ai tessuti ed ai tipi edilizi;

§perseguendo il miglioramento e la salvaguardia della regolarità morfologica e 
strutturale dell’aggregato, riducendo gli effetti delle azioni sismiche;

§perseguendo il miglioramento dell’organizzazione del sistema resistente alle 
azioni sismiche

§perseguendo il miglioramento della resistenza. 28


