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1.2.2 Il sottobalcone (o cielino) 

Con questa definizione, relativa solo ai balconi aggettanti, laddove in quelli incassati 
si suole parlare di solaio interpiano, ci si riferisce al manufatto che serve 
essenzialmente da copertura del balcone sottostante, nei casi di balconi, per così dire 
“allineati” gli uni sugli altri (così non avviene negli edifici in cui i balconi aggettanti 
sono “sfalsati”). 
 
Fig. 2 - BALCONI ALLINEATI  

 
                                                                                 disegno a cura di Antonietta Lozupone  
 

 



 
 
 
Fig. 3 - BALCONI SFALSATI  

 
    disegno a cura di Antonietta Lozupone  

 
Il sottobalcone si caratterizza per la presenza di un intonaco di rivestimento della 
parte strutturale dell’armatura composta come sopra descritto. (fig. 1 elemento 09) 
I precedenti giurisprudenziali relativi a questa parte del balcone sono scarni e quelli 
esistenti si sono concentrati sulla qualificazione della stessa quale parte 
condominiale, in ragione della funzione più che altro estetica in quanto visibile 
“dall’esterno dell’edificio e, quindi, con funzione decorativa ed estetica per l’intero 
fabbricato”. 

 

 



Tribunale di Novara, Sentenza del 29.04.2010 
Sono poste a carico di tutti i condomini le spese relative ai sottobalconi, poiché, 
essendo elemento di decoro dell'edificio, costituiscono bene comune dello stesso 
immobile. 

La prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, tende invece a ritenere di proprietà 
condominiale (e, quindi, non esclusiva del proprietario dell’appartamento) la parte 
inferiore dei balconi aggettanti, come il sottobalcone, con espresso riferimento ai soli 
fregi e decori su essa presenti, in quanto riferibili al decoro dell’edificio. 

 

Cass. Civile, II Sezione, Sent. N. 14756 del 30.07.2004 
In tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto "prolungamento" 
della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al 
proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i 
rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, 
quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo 
esteticamente gradevole. Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei 
balconi, comprensive non soltanto delle opere di pavimentazione, ma anche di 
quelle relative alla piattaforma o soletta, all'intonaco, alla tinta ed alla decorazione 
del soffitto, restano a carico del solo proprietario dell'appartamento che vi accede, 
e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in misura proporzionale al 
valore della proprietà di ciascuno. 
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1. Definizione di balcone aggettante 

I balconi “aggettanti” sono quelli che sporgendo dalla facciata dell’edificio 
costituiscono un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono. Non 
svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell’edificio (come, 
viceversa, accade perle terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), rientrano 
nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. L’evoluzione 
giurisprudenziale, infatti, si è sviluppata nel senso di attribuire sempre più importanza 
anche alla funzione architettonica e decorativa assolta dai balconi per l’intera facciata 
condominiale. Oggi è pacifico che i balconi aggettanti hanno una duplice funzione: 
i) da un lato sono la proiezione dell’appartamento cui accedono, lo abbelliscono, gli 
danno luce ed aria e consentono al proprietario l’affaccio all’esterno; 
ii) dall’altro, costituiscono parte integrante e strutturale della facciata e 
rappresentano un elemento decorativo dell’edificio. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fig. 5 - BALCONE AGGETTANTE  

 
                disegno a cura di Antonietta Lozupone  

 
 
Riassumendo si può dire che i balconi aggettanti: 

- sporgono rispetto alla facciata del palazzo 
- sono sospesi nel vuoto 
- non rientrano tra gli elementi portanti della struttura verticale dell’immobile 
- sono agganciati al solaio interno 
- sono autonomi dal punto di vista statico 

1. Ripartizione delle spese ed onere di manutenzione 

In tema di condominio negli edifici, i balconi aggettanti, in quanto “prolungamento” 

della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario 
di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli 
elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel 
prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. 
Ne consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi, comprensive, oltre 
alle opere di pavimentazione, anche di quelle relative alla soletta, all’intonaco, alla 



tinta ed alla decorazione del soffitto, restano a carico del solo proprietario 
dell’appartamento che vi accede, e non possono essere ripartite tra tutti i condomini, 
in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. 

Cass. Civile, Sez. II, Sent. N. 15913 del 17.07.2007 
L’art. 1125 cod. civ. non trova applicazione nel caso di balconi "aggettanti", i quali, 
sporgendo dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento 
dell’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di 
sostegno, né di necessaria copertura dell’edificio (come, viceversa accade per le 
terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi al 
servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali 
piani, ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui 
accedono. Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore 
non può agganciare le tende alla soletta del balcone aggettante sovrastante, se 
non con il consenso del proprietario dell’appartamento sovrastante. 

Inoltre, mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, 

ai sensi dell’art. 1117 c.c., non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né 
essendo destinati all’uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della 
soletta devono, invece, essere considerati beni comuni laddove svolgano 
prevalentemente una funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi 
decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo 
esteticamente gradevole. 

 

 

 

 

 



IN EVIDENZA 

La ripartizione delle spese di manutenzione dei balconi aggettanti 

Spese a carico del 
proprietario del balcone 

• Piano di calpestio 
• Parte interna del balcone 
• Piattaforma o soletta 
• Tinta 
• Decorazione del soffitto 
• Frontalini “lisci” (senza, cioè, fregi 

ornamentali, statue, stucchi, ecc.) 
Spese a carico del 
Condominio 

• Elementi esterni del balcone 
• Rivestimento del parapetto 
• Rivestimento della soletta 
• Frontalini muniti di fregi, statue, stucchi o 

altri elementi tali da rendere più gradevole 
la facciata (questa regola trova un’eccezione 
nel caso di mancata manutenzione delle 
pavimentazioni dei balconi, a cura del 
relativo proprietario) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLO TERZO 

I BALCONI INCASSATI 
 

1. Definizione di balcone incassato 

I balconi incassati sono quelli che formano una rientranza nella facciata dell’edificio 
e solitamente sono chiusi su due o tre lati. Non sporgono rispetto ai muri perimetrali, 
restando incassati nel corpo dell’edificio. 
Non è tuttavia sufficiente la semplice assenza di sporgenza per ricondurre i balconi 
tra quelli incassati; occorrono infatti che ricorrano entrambi i requisiti, e cioè che: 

• non sporga dalla struttura condominiale; 

• il piano di calpestio svolga la medesima funzione del solaio, cioè che il balcone 
(come il soffitto, la volta ed il solaio) funga, contemporaneamente, da sostegno 
del piano superiore e da copertura del piano inferiore 



Fig. 6 - BALCONE INCASSATO 

  
disegno a cura di Antonietta Lozupone  

 


