
 

 

    

T ITOLO I I  T ITOLO I I  T ITOLO I I  T ITOLO I I  ----  NORME PROCEDURALI NORME PROCEDURALI NORME PROCEDURALI NORME PROCEDURALI     

Cap. 4 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI E ATTUAZIONE 
DEGLI INTERVENTI DIRETTI 

Articolo 12 
Definizioni degli interventi edilizi 

1. Si intendono per: 
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 
servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle 
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 

c) "interventi di restauro e di risanamento conservati vo", gli interventi edilizi rivolti a 
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi 
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizi 
o in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e 
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione 
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele 
ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e 
caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie 
per l'adeguamento alla normativa antisismica. 

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da 
considerarsi tali: 
1) la costruzione di nuovi edifici fuori terra o inter rati, ovvero l’ampliamento di 
quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente  oltre quanto consentito dalle 
N.T.A. (modificato con D.G.R. 23.01.2012 n. 101) ; 

2) gli interventi di urbanizzazione primari a e secondaria realizzati da soggetti di versi dal 
Comune; 
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
4)l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi 
di telecomunicazione; 



 

  

5)l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, 
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, 
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano di retti a soddisfare 
esigenze durature nel tempo; 

6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione 
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come 
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume 
superiore al 20% del volume dell’edificio principale; 
7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per 
attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la 
trasformazione permanente del suolo inedificato; 

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente 
tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di 
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete 
stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO III TITOLO III TITOLO III TITOLO III ----  DEFINIZIONE E GRA DEFINIZIONE E GRA DEFINIZIONE E GRA DEFINIZIONE E GRANDEZZE EDILIZIENDEZZE EDILIZIENDEZZE EDILIZIENDEZZE EDILIZIE    

Cap.  6  -  PARAMETRI EDILIZI  

Articolo 34 
Grandezze edilizie 

1.- Superficie utile lorda SUL: misura in mq. la somma delle superfici lorde, comprese 
entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori e entro terra degli edifici, 
qualunque sia la loro destinazione d’uso. 

E’ esclusa la superficie di: 
a) vani corsa degli ascensori e vani scala, salvo i relativi ingombri al piano terra; 

b) locali o volumi tecnici, per le sol e parti emergenti dalla linea di gronda o 
dall’estradosso dell’ultimo solaio; 

c) spazi non interamente chi usi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, 
altane, porticati al piano terra; 

d) locali completamente interrati o emergenti non oltre 0,5 ml fuori terra qualora desti 
nati a funzioni asservite agli usi e alle unità funzionali dei livelli sovrastanti (quali locali 
tecnici, canti ne, autori messe, parcheggi); 

2.- Altezza degli edifici H: misura la differenza in ogni punto tra la quota del piano di 
campagna naturale, orizzontale o inclinato, e la quota della linea di intersezione (linea di 
gronda) tra l’intradosso del solaio di copertura (a falda inclinata o a terrazzo) e il piano 
verticale di facciata. 

Qualora il solaio di copertura a falde superi la pendenza del 35 %, l’altezza dell’edificio 
corrisponde a quella come sopra misurata incrementata di metà della differenza di quota 
tra linea di gronda, come in precedenza definita, e linea di colmo. 

Possono superare l’altezza massima consentita solo i volumi tecnici e gli impianti 
tecnologici (quali serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, vano scale, camini, centrali di 
riscaldamento e condizionamento). 
Nel caso in cui il pi ano di campagna debba subire variazioni di quota per ragioni tecniche 
o di funzionalità ed igiene ambientale, l’altezza del fabbricato è riferita alla quota di 
sistemazione esterna di progetto fissata nel provvedimento abilitativo, ovvero nel verbale di 
linea e quota. Per gli edifici esistenti, ai fini della determinazione dell’altezza dell’edificio, 
l’altezza di piano è convenzionalmente fissata in mt. 3,30. 

3.- Volume V: per volume del fabbricato in progetto o da ampliare si intende il volume di 
esso e risultante dal prodotto della superficie coperta per l'altezza dell'edificio, salvo 
quanto sotto indicato: 
1. Nel caso che il fabbricato abbia superficie diversa ai vari piani e sia composto di 

corpi di fabbricati aventi altezze diverse, il volume del fabbricato sarà computato 
come sommatoria del prodotto delle superfici per le rispettive altezze lorde da 
calpestio a calpestio e per l’ultimo piano nel caso di copertura inclinata da calpestio 
alla quota di intersezione tra la linea di sottogronda e la linea della facciata. 

Nel caso di coperture particolari dove non è possibile valutare il punto di intersezione 
tra la linea di sottogronda e la linea della facciata si prende come riferimento la quota 



 

  

del punto di intersezione tra l’intradosso del solaio di copertura e la parete esterna 

2. Nel computo del volume non sarà compreso quello corrispondente alle chiostrine 
(spazi scoperti all’interno dell’edificio, che servono solo come presa d’aria e di luce); 

3. Nel computo del volume non vengono compresi: 
a) i volumi tecnici; 
b) portici, gallerie e pilotis  (modificato con D.G.R. 23.01.2012 n. 101). 
I volumi che interrompano la continuità di queste zone sono computati integralmente 
nel calcolo dei volume. 
L’altezza dei “pilotis” dal piano di calpestio all’intradosso delle travature non potrà 
essere inferiore a m 2,40; 

4. Le verande aperte su tre lati non sono computate ai fini del calcolo del volume fino 
ad una dimensione massima del 20% della superficie coperta. 
Le logge aperte su due lati sono computate nel volume. 
I volumi di vani sotto le falde di copertura dei tetti inclinati vanno computati nel 
volume totale tutte le volte in cui i vani stessi risultino di fatto abitabili. 

5. Nel caso di un dislivello del piano di campagna non creato artificialmente, il volume 
sarà valutato a partire dall’ideale piano inclinato che unisce i due punti a differente 
livello, in corrispondenza dei due muri perimetrali opposti dell’edificio. 

6. Vespai ed intercapedini sotto il pavimento non sono computati ai fini del calcolo del 
volume. 

7. Il volume interrato di un edificio non viene com putato nel calcolo del volume 
limitatamente ad un solo piano realizzato al di sot to della sagoma 
(maggiorabile fino al 60%) d’ingombro dell’edificio  a piano terra fino alla quota 
massima di +0.50 mt. rispetto alla quota media dell e sistemazioni esterne. Se 
vengono realizzati due o più piani interrati il vol ume che deve essere 
ricompreso sempre al di sotto della sagoma, (maggio rabile fino al 60%) 
d’ingombro dell’edificio a piano terra non può supe rare il 100% del volume 
fuori terra. La rampa di accesso, anche se compresa  nel corpo di fabbrica, non 
va computata ai fini volumetrici. (modificato con D .G.R. 23.01.2012 n. 101). 

4.- Volumi tecnici: sono considerati volumi tecnici i depositi dell’acqua, gli extra corsa 
degli ascensori, gli impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione ( compresi gli 
impianti che utilizzano fonti energetiche alternative) ed in generale i locali per impianti 
tecnologici (nella loro consistenza strettamente necessaria). 

5.- Distanza dai confini: rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del 
segmento minimo congiungente il punto esterno del muro perimetrale del l’edificio o 
del manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e 
degli elementi decorativi di sporgenza minore ml. 1,50) ed il confine. 

Tale valutazione si applica anche ai piani interrati quando fuoriescono dal piano di 
sistemazione esterna oltre mt 0.50. 
Di norma la distanza minima degli edifici dai confini dovrà essere pari alla metà della 
distanza prevista tra edifici. 

6.- Distanza degli edifici dalle strade: rappresenta la lunghezza del segmento minimo 
congiungente il punto più esterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto 



 

 

(con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi 
decorativi di sporgenza minore ml. 1,50 che non devono comunque superare la 
larghezza del marciapiede ed avere un’altezza rispetto a questo non inferiore a mt. 
3.50) ed il confine stradale prospiciente. 

7.- Distanza fuori terra tra edifici: rappresenta la distanza mini ma, fuori terra, tra il 
muro esterno perimetrale dell’edificio o del manufatto (esclusi gli aggetti delle 
coperture e degli elementi decorativi di sporgenza minore di ml. 1.50, le terrazze 
aperte su tre lati), ed il muro perimetrale di un edifici o prospiciente. 

Le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal DM 
1444/1968, in particolare si precisa: 

1. Per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra 
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti anche non finestrate. 

L’obbligo del rispetto della distanza, valutata in senso radiale, opera tra costruzioni 
che si fronteggiano anche solo i n parte; 

2. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive se esplicitamente richiamate nelle 
norme degli strumenti urbanistici in vigore o da norme e regolamenti specifici e 
relativi alle opere da realizzare; 

3. E’ ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate; 
4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse le distanze inferiori a 

quelle indicate al punto 1 del presente articolo od alle disposizioni del DM 1444/1968, 
quando ricadono all’interno di strumenti urbanistici esecutivi, o nelle zone omogenee di 
tipo “A” dove dovranno essere rispettate le norme previste dal Codice Civile; 

5. La disposizione non si applica nei seguenti casi: 
a) per sopraelevazioni di edifici esistenti a di stanza inferiore a ml. 10 dai fabbricati 
circostanti (esclusi gli edifici in aderenza); 
b) per pareti antistanti, appartenenti allo stesso edificio; 
c) in fronte a fabbricati od a parti di essi, che risultassero eseguiti abusivamente o 
difformemente da autorizzazioni rilasciate, e per le quali l’Amministrazione Comunale 
non abbia già provveduto alla definizione del documento sanzionatorio, sostitutivo della 
demolizione; 

d) ai manufatti per impianti tecnologici al servizio del territorio (cabine elettriche, 
impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, ecc.); 

e) ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative 
rampe, scale mobili, ecc. percorsi sopraelevati, ecc); 
f) alle strutture di arredo urbano (chiostri, gazebi, pensiline di attesa per il servizio di 
trasporto pubblico, cabine, opere artistiche, ecc.) 
g) ai manufatti completamente interrati, i quali quindi possono essere realizzati, fatte 
salve le comuni norme di sicurezza e le prescrizioni del regolamento edilizio, anche in 
aderenza ai confini; 

h) alle pensiline in genere ed ai box prefabbricati a blocco, al servizio di strutture di 
arredo stradale; 
i) ai volumi tecnici; 
l) alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, ecc; 
m) quando il manufatto antistante sia un box, ad un sol o piano, desti nato a garage, o 
quando l’oggetto di permesso di costruire e/o autorizzazione sia una pertinenza del 
fabbricato principale appartenente alla stessa propri età; 

n) in presenza di finestre lucifere; 
o) la di stanza minima di ml. 10 tra pareti antistanti, non è richiesta nel caso di 
realizzazione di adeguamento dei servizi igienici di edifici esistenti che dovranno, però, 



 

  

rispettare il Codice Civile e comunque non inferiore a m 3 dal confine di proprietà; 

p) nel caso di due pareti fronteggiantisi entrambe non finestrate, si applicano 
esclusivamente le norme del codice Civile e comunque non inferiore a m 3 dal confine 
di proprietà; 

q) nel caso di pareti già finestrate di edifici esistenti a distanza inferiore a ml. 10.00 da 
edifici fronteggianti è consentita l’apertura di ulteriori finestre su dette pareti. 

5. I balconi e/o le pensiline non devono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della 
larghezza della strada o del distacco tra fabbricati. 


