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NORMATIVE TECNICHE E URBANISTICHE

ATTO CHE AUTORIZZA L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Legge Provinciale per il governo del territorio 15/2015 dd.4 agosto 2015

art. 80 interventi soggetti al permesso di costruire
f) gli interventi di realizzazione di muri di sostegno e di contenimento 

di altezza superiore a 3 metri

art. 85 interventi soggetti alla Scia
h) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza 

art. 78 Attività edilizia libera
...nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in 

particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di 
efficienza energetica, di tutela del pericolo idrogeologico, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze 

l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno 
connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, 

come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale 
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 Attività edilizia libera
Decreto Presidente della Provincia 19 maggio 2017 n° 8-61/Leg.

Regolamento urbanistico-edilizio provinciale 
in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15  

art. 86

2. Fermi restando i necessari provvedimenti o atti di assenso in particolare in materia di 
tutela dell'ambiente, di sicurezza idrogeologica e, se l'intervento comporta la 

trasformazione di coltura, di vincolo idrogeologico 

2.e. la sostituzione di muri di sostegno e contenimento degradati 
con altezza non superiore a 2 metri,

purché realizzata con gli stessi materiali e tecniche costruttive
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Legge Provinciale per il governo del territorio 15/2015 dd.4 agosto 2015

Art. 75 Regolamento edilizio comunale

Il regolamento edilizio comunale, 
nel rispetto di quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, 

contiene: 
e) le norme sulla tipologia, i caratteri architettonici, 

i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, 
la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio 

e ogni altra prescrizione di carattere tecnico tesa alla qualificazione degli interventi di 
trasformazione edilizia, per la valorizzazione del paesaggio; 
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COMUNE DI BRENTONICO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

Art. 38  - Cantieri 

1. Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l’accesso a chiunque 
non sia interessato ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l’incolumità per 
persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.

4.  Il  funzionamento  delle  sorgenti  sonore connesse  all’esercizio  delle  attività  rumorose  dei  cantieri  edili  è 
consentito in deroga ai valori massimi ammissibili dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 nei 
giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 nei giorni prefestivi. Nei mesi di luglio ed agosto fermo restando l’orario 
del mattino, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, quello del pomeriggio viene stabilito dalle ore 15.00 alle ore 19.30. 

6. ….Nessun materiale può essere bruciato in cantiere. 

Art. 62 - Recinzioni 
2. Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l’altezza 
di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore. L’altezza totale della 
recinzione, compreso il muro, non può superare i m 2,00. 

3. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la Commissione Edilizia Comunale, è consentito derogare 
alle dimensioni del comma precedente per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico 
ambientale. 
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NORME ANTISISMICHE - SICUREZZA STATICA
DECRETO 17 gennaio 2018 

Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»

CAPITOLO 6. PROGETTAZIONE GEOTECNICA 

6.5. OPERE DI SOSTEGNO
Le norme si applicano a tutte le costruzioni e agli interventi atti a sostenere in sicurezza 

un corpo di terreno o di materiale con comportamento simile. 
In particolare :  muri, per i quali la funzione di sostegno è affidata al peso proprio del 

muro e a quello del terreno direttamente agente su di esso 
(ad esempio muri a gravità, muri a mensola, muri a contrafforti)

6.5.3.1.1 Muri di sostegno
Per i muri di sostegno o per altre strutture miste ad essi assimilabili devono 
essere effettuate le verifiche con riferimento almeno ai seguenti stati limite, 
accertando che la condizione [6.2.1] sia soddisfatta per ogni stato limite considerato: 

SLU di tipo geotecnico (GEO) 
scorrimento sul piano di posa; 

collasso per carico limite del complesso fondazione-terreno; 
ribaltamento; 

stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno; 
SLU di tipo strutturale (STR) 

raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

geom. Massimo Stoffella - Studio Opera



PERICOLO IDROGEOLOGICO

LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2003, N. 7 
Art. 2

Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva

Art. 3

Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico

Art. 30

Opere di infrastrutturazione ed attività agricole

CARTA DI SINTESI GEOLOGICA NORME DI ATTUAZIONE 

INTERVENTI ESENTI DA PERIZIA GEOLOGICO-GEOTECNICA
 

Nelle aree di controllo geologico con penalità gravi o medie, penalità leggere e nelle aree senza penalità geologiche 
restano esenti da indagini geologiche - geotecniche le seguenti opere: 

− recinzioni di qualunque tipo;
− interventi di ripristino allo stato originale di  muri a secco facenti parte di terrazzamenti del 

versante per lo sfruttamento agricolo e non svolgenti la funzione di sostegno per ripe a valle od a 
monte di strade od opere di qualunque tipo, e sempreché limitati in altezza a 2.0 metri con tratti 
dissestati di lunghezza non superiore a 6 metri
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BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 

Art. 149. Interventi non soggetti ad autorizzazione 
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale 

che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi 
con costruzioni edilizie ed altre opere civili, 
e sempre che si tratti di attività ed opere 

che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; 
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PARCO NATURALE LOCALE
MONTE BALDO

PIANO DI GESTIONE 
febbraio 2015 

PARTE III. STRATEGIA GESTIONALE E SUA DECLINAZIONE 
3.2 Le misure/azioni gestionali del Parco Naturale Locale del Monte Baldo 

C) Azioni di sviluppo socio-economico locale sostenibile 
Tipologia 3: Formazione 

Attivare un servizio di formazione/informazione che consenta di divulgare gli strumenti del PSR a sostegno di 
un'agricoltura ecologica può favorire l'adesione a questo tipo di misure. Parallelamente è utile favorire, tra gli 

agricoltori, la comprensione del collegamento che esiste tra la tutela degli elementi tipici del paesaggio 
rurale tradizionale e la biodiversità. Muretti a secco, siepi, boschetti, prati da sfalcio, lembi di bosco, zone umide, 
fossati e altre tipologie ambientali presenti ai margini dei coltivi hanno uno spiccato interesse ecologico, oltre a 

costituire un elemento di interesse a livello paesaggistico. Questa azione di formazione è fortemente sostenuta 
anche dal documento Action plans per la gestione di specie focali a livello comunitario. 

Nella descrizione fisica e geologica, nelle specifiche degli habitat, nel patrimonio edilizio, nelle misure di conservazione 
attiva, negli elenchi e schede, nelle carte tematiche, i muri a secco semplicemente non esistono.
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PRATICA EDILIZIA

QUALSIASI SIA L'ENTITA' DEL MURO DA COSTRUIRE
E' SEMPRE NECESSARIO CHE IL COMMITTENTE PREDISPONGA UN ATTO DI

COMUNICAZIONE e/o SEGNALAZIONE e/o RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
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COMMITTENTE

per ripristinare o realizzare un muro a secco 

il committente è:

ENTE PUBBLICO                                     SOGGETTO PRIVATO

APPALTO PUBBLICO                                   INCARICO PRIVATO
      gara d'appalto, contratto, affido lavori                            atto privato

  

      massima economia ?                               massima economia ?
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LAVORI PUBBLICI

NORMATIVE EUROPEA – NAZIONALE – PROVINCIALE

è improntata sulla massima apertura possibile alla concorrenza

                      VANTAGGI                                                     VANTAGGI 
                 PER IL MERCATO                              PER LA STAZIONE APPALTANTE
  pari opportunità per tutti gli operatori                   massima economicità ed efficacia
              massima concorrenza

?
controindicazioni
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LAVORI PUBBLICI IN PROVINCIA DI TRENTO

Legge Provinciale sui Lavori Pubblici
L.P 10 settembre 1993, n. 26

...trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione  tra tutti gli offerenti 
...e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni 

che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri

Regolamento di attuazione
DPP 11 maggio 2012 n. 9 84 Leg‐

il Progettista e Direttore dei Lavori
Art. 24

Modalità di affidamento

1. L'affidamento degli incarichi tecnici è disposto mediante confronto concorrenziale ...

3. Il curriculum professionale ...sono indicati i titoli di studio e le specializzazioni posseduti...
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere nella lettera di invito, 

in relazione all'oggetto dell'incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, 
sugli incarichi di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza svolti 

ed eventuale documentazione tecnica illustrativa 
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i lavori da aggiudicare e gli elementi per la valutazione dell'offerta

Art. 57
Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

Art. 58
Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso 

sull'elenco prezzi sull'importo posto a base dell'appalto

Art. 59
Aggiudicazione dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Se il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
il bando di gara o la lettera di invito stabiliscono gli elementi di valutazione dell'offerta, 

pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto quali, a titolo esemplificativo: 

b) la qualità;
c) il pregio tecnico;

o) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale del cantiere 
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l'IMPRESA

Art. 66
Verifiche sul possesso dei requisiti

...qualificazione SOA, attestazione di qualificazione in corso di validità, 
rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, 

per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto 

Nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'amministrazione aggiudicatrice 
procede al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte. 

CATEGORIE OPERE GENERALI 

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, 

e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo 
sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche. 
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il 

recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione del dissesto idrogeologico per 
mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione 

agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche. 
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REGOLA D'ARTE

Codice civile 

Art. 1176. (Diligenza nell'adempimento). 
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. 

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, 
la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata. 

Art. 2224. (Esecuzione dell'opera). 
Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera 
secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, 

il committente puo' fissare un congruo termine, 
entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. 

REGOLA DELL'ARTE E DI BUONA TECNICA

quell'insieme di tecniche dettate per l'esecuzione di un determinato genere di lavoro, 
considerate dai più corrette 

l'emanazione delle norme tecniche (UNI, CEI, ecc.), che di fatto costituiscono la regola dell’arte 
è oggi demandata ai cosiddetti “enti di normazione” 

Certificazione di qualità (per esempio ISO 9000)
EMAS prestazioni ambientali
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CODICE CIVILE

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262
Approvazione del testo del Codice civile 

(042U0262) (GU n.79 del 4-4-1942 )

Art. 1669. (Rovina e difetti di cose immobili). 

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga 
durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per 
difetto  della  costruzione,  rovina  in  tutto  o  in  parte,  ovvero  presenta  evidente 
pericolo di  rovina  o gravi difetti,  l'appaltatore e' responsabile nei confronti  del 
committente e dei suoi aventi causa,  purche' sia fatta la denunzia entro un anno 
dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. 

IMPORTANTE DOCUMENTARE L'ATTIVITA' SVOLTA
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MURO A SECCO

è una costruzione semplice, la cui realizzazione però è
soggetta ad una complessità di norme urbanistiche e tecniche

che attualmente non sono ancora specificatamente dedicate alla tipologia dell'opera
e che quindi necessita della valutazione attenta da parte dei tecnici

e della realizzazione da parte di imprese qualificate
(e da qualificare)
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MURO A SECCO DI TIPO “NORMATIVO”

Nel solo Trentino Meridionale (Comunità della Vallagarina - Alto Garda e Ledro - Altipiani Cimbri)
l'Osservatorio del Paesaggio Trentino nel novembre 2017 ha quantificato la presenza di 2092 Km lineari di murature a secco,

lunghezza paragonabile alla distanza tra Trento e Taranto in andata e ritorno, a fronte di questa entità e importanza 
la normativa sulle murature a secco è attualmente frammentaria e poco delineata.  

un momento di respiro, avete domande ?
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