
 

 

La legge non contempla la possibilità che un edificio possa essere costruito in appoggio all’edificio 

attiguo. Quando si devono edificare due fabbricati in continuità, ci sono, per legge, due possibilità: 

o sono costruiti con un muro comune e quindi assumono unità statica, oppure sono costruiti “in 

aderenza” e in questo caso devono avere autonomia statica (art. 877 c.c.).  

In coerenza a quanto sopra la giurisprudenza dominante ritiene che la demolizione di un edificio in 

aderenza da parte del proprietario rappresenti l’esercizio di un diritto e non comporti per lo stesso 

alcun obbligo di rafforzamento del muro dell’edificio vicino che deve avere una propria autonomia 

statica. Pertanto chi ha demolito, non risponde dei danni subiti dall’edificio in aderenza a causa 

della perdita del proprio equilibrio statico, richiedendosi, per la sussistenza della sua responsabilità, 

che la demolizione abbia violato i limiti prescritti dalla legge. In tal senso oltre la sentenza Cass. 

Civ. 07/12/79 n. 6367 anche altre pronunce più recenti come Cass. Civ. 23/03/01 n.4207. 

La situazione non cambia se l’appoggio di un edificio a quello costruito in aderenza si sia verificato 

per vetustà. E’ sempre il proprietario che deve rimediare e dare staticità al proprio edificio. (Cass. 

Civ. 26/06/81 n. 4154) 

Analogamente a quanto sopra si può quindi ritenere che chi intende costruire in aderenza, ove la 

legge lo consenta, eserciti un proprio diritto e non sia tenuto a nulla nei confronti dell’edificio 

vicino, salvo ovviamente l’obbligo di informazione sulle proprie intenzioni 

Nel caso prospettato in cui il committente avrebbe intenzione di demolire e anche ricostruire 

sopraelevando il proprio edificio costruito in aderenza, sarebbe un’ipotesi di esercizio di legittimi 

diritti. In ogni caso è opportuno seguire i seguenti suggerimenti. 

Innanzi tutto accertarsi sulla natura del muro da demolire: se si tratta di muro comune o costruito in 

aderenza. Nel primo caso il committente avrà gli obblighi di cui all’art. 833 c.c., qualora invece 

sussista la seconda ipotesi è opportuno che, con lettera raccomandata, informi il vicino sulla 

situazione di vetustà della compagine muraria del suo edificio e sulle proprie intenzioni di demolire 

e ricostruire affinché il vicino stesso possa contestualmente provvedere alla messa in sicurezza 

dell’edificio di sua proprietà. 

L’eventuale proposta di accollarsi i costi di tale opere da parte del committente potrà essere fatta per 

ragioni di mera opportunità, non perché vi sia un obbligo di legge in tal senso. 

E’ ovvio, infatti, che in una simile situazione sia sempre consigliabile un accordo in quanto, a lavori 

avviati, se deriva un danno all’edificio del vicino, è sempre difficile dimostrare che tale danno è la 

conseguenza di un difetto di staticità dell’edificio e non di lavorazioni che eccedono i limiti di legge 

ad esempio nelle vibrazioni. In quest’ultimo caso, infatti, danni sarebbero imputabili a chi compie le 

lavorazioni. 

E’ comunque consigliabile, prima di intraprendere qualsiasi intervento, eseguire una 

documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi.  

E’ invece da evitare l’avvio di qualsiasi lavorazione sul muro del vicino che non sia stata prima 

autorizzata per iscritto dal vicino stesso e pattuita anche in relazione all’ammontare del compenso. 

Per quanto riguarda infine la possibilità di costruire in aderenza al muro posto in continuità 

all’edificio del vicino con un volume di altezza superire al muro, ciò è consentito qualora si 

rispettino le distanze dagli edifici previste dal RUE e dal codice civile e le misure in altezza previste 

da tali normative. 

 

 


