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DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

CAPITOLO I – NATURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 

Art. 1 – Natura, oggetto e ambito del Regolamento Edilizio 

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislati-
ve e regolamentari in materia edilizia", e dell’art. 64 della L.R. 1/05 nell'ambito della autonomia statuaria e 
normativa di cui all'art. 3 del D.Lgs. 267/2000, disciplina, nell'ambito del territorio comunale, le modalità co-
struttive, le normative tecnico – estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e del-
le pertinenze degli stessi, nonché le ulteriori materie, anche con carattere eminentemente locale, che ab-
biano attinenza con l'attività edilizia, con il decoro e l'igiene cittadina, con la tutela dei valori ambientali ed 
architettonici e l'attività di vigilanza relativi al territorio comunale. 

Le norme contenute nel presente Regolamento sono finalizzate all'applicazione dei principi di efficienza e di 
trasparenza nei procedimenti amministrativi, al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e 
della tutela degli interessi pubblici e collettivi. 

Le prescrizioni del presente Regolamento, nessuna esclusa, sono sempre da intendersi fatti salvi ed impre-
giudicati i diritti terzi. 

 

Art. 2 – Contenuto del Regolamento Edilizio e Modifiche e Integrazioni 

Il regolamento recepisce la disciplina urbanistico – edilizia introdotta da norme nazionali e regionali. In caso 
di modifiche o integrazioni alle suddette normative nazionali e regionali, le stesse si intendono recepite nel 
presente regolamento, anche in assenza di esplicito atto da parte del Comune. 

Nel rispetto quindi delle vigenti disposizioni di legge, il presente regolamento contiene disposizioni in ordine 
alle seguenti sezioni tematiche: 

• Disposizioni generali; 

• Procedimenti; 

• Caratteristiche prestazionali degli edifici; 

• Decoro urbano; 

• Sanzioni. 

Il presente Regolamento include inoltre 2 allegati relativi a specifici aspetti regolamentari, metodologici ed 
interpretativi della vigente disciplina edilizia ed urbanistica, così individuati: 

a) Glossario; 

b) Documentazione minima necessaria per atti abilitativi. 
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CAPITOLO II – DISTANZE  

 

Art. 3 – Distanze minime tra edifici 

Le distanze tra gli edifici sono fissate dall’art. 9, del D.M. 1444/68, fatte salve, le eventuali maggiori distanze 
prescritte dalle norme in materia di costruzioni in zona sismica; quando due edifici non siano costruiti in a-
derenza l’uno all’altro, essi devono essere mantenuti ad una distanza tra loro non inferiore a quella prescrit-
ta dal presente Regolamento Edilizio. Possono essere ammesse distanze inferiori a quelle indicate, fra edifici 
o gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo e siano specificatamente indicate nelle norme del 
piano stesso. 

La distanza tra edifici si misura lungo una linea tracciata ortogonalmente alla parete fino ad intersecare la 
parete dell’edificio frontistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti (quali terrazze, pensili-
ne, aggetti di gronda, ecc.) che non rilevino ai fini della sagoma dell’edificio; tali elementi sporgenti peraltro 
non potranno essere posti ad una distanza dai confini e dai fabbricati inferiore ai minimi previsti dal Codice 
Civile. 

Fatte salve le eccezioni e precisazioni di cui al comma successivo, si considerano pareti finestrate tutte quel-
le che presentino finestre e/o porte finestre di locali comunque abitabili. 

Non costituiscono invece pareti finestrate : 

a) Le pareti prive di aperture; 

b) Le pareti che presentino solo finestre a servizio di vani scala per i quali non è richiesta la ventilazio-
ne naturale diretta o finestre lucifere. 

La distanza minima di ml 10,00 tra pareti finestrate, anche in presenza di una sola parete finestrata, si ritiene 
rispettata quando costruendo sulla base della parete finestrata un rettangolo di altezza pari a detta distanza 
minima non si verifichi alcuna intersezione con le pareti (finestrate o non finestrate) dell’edificio frontistan-
te; ai fini del rispetto della distanza minima tra edifici sono pertanto irrilevanti minori valori della distanza 
tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonalmente alle pareti. 

Non sono da considerare, al fine della valutazione delle distanze tra fabbricati su fondi o lotti confinanti, le 
costruzioni e i manufatti comunque legittimati di altezza non superiore a 2,40 m misurata ai sensi dell’art. 14 
del Regolamento Urbanistico vigente destinati ad usi accessori. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia debbono rispettare le distanze previste 
per la nuova edificazione; per gli interventi di ristrutturazione edilizia tale obbligo è limitato alle porzioni che 
modificano la sagoma dell’edificio originario. 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia, relativi ad edifici che presen-
tano legittimamente una distanza inferiore a 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edi-
ficio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a dieci metri purché non inferiore a quella preesisten-
te. 

 

Art. 4 – Distanze minime dai confini 

Per distanza minima di un edificio dal confine s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la 
parete più avanzata del fabbricato e il confine di proprietà antistante, senza tener conto degli eventuali ele-
menti sporgenti che non rilevino ai fini della sagoma dell’edificio. 

Logge e porticati se posti a distanza dai confini inferiore ai minimi previsti dal presente regolamento, debbo-
no avere il lato prospiciente il confine, libero da murature. 
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L’obbligo di rispettare distanze minime dai confini superiori a quelle dettate dal Codice Civile deriva dalla 
necessità di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico – sanitarie in materia di distanza tra gli edi-
fici, ripartendone equamente l’onere tra i due proprietari confinanti; tale distanza si intende quindi riferita ai 
soli confini tra proprietà contigue, e non tra diverse delimitazioni derivanti da atti di governo del territorio, 
ovvero da strade, in relazione alle quali si applicano specifiche prescrizioni. 

La distanza dai confini di proprietà dovrà essere comunque non inferiore alla metà della distanza minima tra 
edifici, ossia 5 metri. 

La costruzione di un edificio a distanza dal confine inferiore a quella minima prescritta, può essere ammessa, 
in caso di esplicito accordo convenzionale tra i proprietari confinanti, trascritto presso la competente Con-
servatoria con cui il proprietario confinante si impegni alla istituzione di una servitù che lo obblighi ad arre-
trare il proprio edificio a distanza tale da assicurare il rispetto della distanza minima prescritta tra gli edifici. 
Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano alle porzioni completamente inter-
rate degli edifici e quindi a condizione che le medesime non fuoriescano dalla quota dell’area circostante 
l’edificio a sistemazione avvenuta. 

Non è richiesto il rispetto di alcuna distanza minima dal confine per le costruzioni che debbano erigersi in 
aderenza al confine nei seguenti casi: 

a) Costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà  (con appoggio sul 
muro reso comune ai sensi dell’art. 874 C.C. o con edificazione in aderenza al medesimo ai sensi 
dell’art. 877 C.C.); 

b) Costruzioni da realizzarsi sul confine di proprietà in forza della libertà di scelta del primo edificante 
(principio della prevenzione) quando ciò non comporti sostanziali limitazioni alla possibilità edifica-
toria del lotto contiguo. 

Il principio della prevenzione si considera applicabile quando sul fondo contiguo non siano presenti fabbrica-
ti in un rettangolo che ha per base il fabbricato o la porzione dello stesso progettato sul confine o a distanza 
compresa tra i 5 e di 10 m dallo stesso, e di profondità pari a 10 m. 

 

Art. 5 – Distanze minime dalle strade 

Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo congiungente l’elemento 
più sporgente del fabbricato e la linea che delimita il confine con la strada. 

I valori della distanza minima degli edifici dalle strade sono precisati, per le singole zone o sottozone, dal Re-
golamento Urbanistico. 

Anche in assenza di specifiche prescrizioni delle Norme del Regolamento Urbanistico, la distanza degli edifici 
dalle strade dovrà essere comunque conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Co-
dice della Strada) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). 

Se il Regolamento Urbanistico prevede la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi tracciati stradali, 
la distanza minima di cui al presente articolo deve essere verificata con riferimento sia all’attuale stato dei 
luoghi che a quello derivante dall’attuazione delle previsioni di Regolamento Urbanistico. 

 

Art. 6 – Tolleranze di costruzione 

Nella esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente imposto da leggi o normative 
specifiche, il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta delle singole unità immobi-
liari se contenuto entro il limite del 2% per singola unità immobiliare delle misure previste nel titolo abilitati-
vo, non costituisce violazione edilizia ed è da considerarsi quale tolleranza costruttiva ammissibile, fermo 
restando le altezze minime fissate dal D.M. 5 Luglio 1975 che sono per loro natura inderogabili; parimenti 



Regolamento Edilizio 

Disposizioni Generali 

 

 

10 

sono inderogabili le disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra fabbricati stabilite dal Codice 
Civile e dal D.M. 1444/68. 

Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura sul progetto approvato, sempre che non sia possibile 
desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di ± cm 10 rispetto alla lettura rile-
vata sul supporto cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del dise-
gno. 

 

 

CAPITOLO III – DEFINIZIONI  

 

Art. 7 – Definizioni Edilizie e Urbanistiche 

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, delle Norme di Attuazione del Regolamento Urbanistico 
e delle altre norme che regolano l’attività edilizia, valgono le seguenti definizioni secondo l'art. 144 della L.R. 
1/2005 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, approvati 

con Delibera della Giunta Regionale n. 881 del 29/10/2013, pubblicata sul B.U.R.T. n.54 del 15/11/2013: 

 

Indice Insediativo Residenziale 

1) Si definisce “indice insediativo residenziale” (Ir) il parametro che esprime il quantitativo di superfi-
cie utile lorda (Sul), oppure di volume (V), convenzionalmente attribuito dagli strumenti ed atti co-
munali a ciascun abitante insediato o insediabile. L’indice insediativo residenziale è fissato dal co-
mune nel rispetto dei quantitativi medi per abitante stabiliti dalle norme statali. 

2) In sede di formazione degli atti comunali di governo del territorio, e relative varianti, il numero 
complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato 
in applicazione dell’indice insediativo residenziale (Ir) di cui al comma 1, costituisce parametro di ri-
ferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali pre-
scritte dalle norme statali e regionali. 

3) Per standard urbanistici ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati 
alle sedi viarie. 

 

Superficie Territoriale 

1) Si definisce “superficie territoriale” (St) la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano at-
tuativo, oppure delle aree che siano oggetto di un intervento unitario comunque denominato su-
bordinato alla previa stipula di convenzione. 

2) La superficie territoriale (St) è comprensiva di tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate agli interven-
ti privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap), ancorché già esistenti. 
La misura e l’ubicazione di tali superfici è definita dagli strumenti ed atti comunali, oppure prevista 
in sede di formazione e approvazione del piano attuativo o intervento unitario comunque denomi-
nato subordinato alla previa stipula di convenzione. 

3) Salvo espressa esclusione dettata dagli strumenti o atti comunali, la superficie territoriale (St) com-
prende le aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto stradale di cui al decreto legislativo 30 a-
prile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). 
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Superficie Fondiaria 

1) Si definisce “superficie fondiaria” (Sf) la porzione dell’area di intervento utilizzabile o utilizzata a fini 
edificatori privati, comprendente l’area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi. 

2) La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta 
detratte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap). 

 

Superficie per Attrezzature e Spazi Pubblici 

Si definisce “superficie per attrezzature e spazi pubblici” (Sap) la porzione della superficie territoriale 
(St) destinata alla viabilità, all’urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbli-
che in genere, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, non-
ché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private. 

 

Indice di Fabbricabilità Territoriale 

Si definisce “indice di fabbricabilità territoriale” (It) il parametro numerico che esprime in metri cubi di 
volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). 

 

Indice di Utilizzazione Territoriale 

Si definisce “indice di utilizzazione territoriale” (Ut) il parametro numerico che esprime in metri qua-
drati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie 
territoriale (St). 

 

Indice di Fabbricabilità Fondiaria 

Si definisce “indice di fabbricabilità fondiaria” (If) il parametro numerico che esprime in metri cubi di 
volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 

 

Indice di Utilizzazione Fondiaria 

Si definisce “indice di utilizzazione fondiaria” (Uf) il parametro numerico che esprime in metri quadrati 
di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fon-
diaria (Sf). 

 

Superficie Utile 

Si definisce “superficie utile” (Su) la superficie effettivamente calpestabile di un'unità immobiliare, op-
pure di un edificio o di un complesso edilizio, corrispondente alla somma della superficie utile abitabile 
o agibile (Sua) e della superficie non residenziale o accessoria (Snr). 

 

Superficie non Residenziale Accessoria 

1) Si definisce “superficie non residenziale o accessoria” (Snr) di una unità immobiliare la porzione del-
la superficie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di: 

a)  murature, pilastri, tramezzi;  
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b) sguinci, vani di porte e finestre; 

c) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a 
ml 1,80;  

d) intercapedini e volumi tecnici. 

2) Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare sono 
compresi: 

a) logge, portici, balconi, terrazze e verande;  

b) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili;  

c) autorimesse singole;  

d) tettoie pertinenziali. 

3) Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di un edificio o complesso edilizio 
sono altresì compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali: 

a) autorimesse collettive;  

b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti car-
rabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condo-
miniali o di uso comune;  

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; d) por-
ticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 

4) La superficie non residenziale o accessoria (Snr) corrisponde alla parte residua della superficie utile 
(Su), una volta detratta la superficie utile abitabile o agibile (Sua). 

5) La superficie non residenziale o accessoria (Snr) concorre alla determinazione della superficie con-
venzionale complessiva (Scc) di cui all’articolo 14, costituente parametro di riferimento per il calco-
lo del contributo per costo di costruzione di cui all’articolo 185 della l.r. 65/14. 

Superficie Convenzionale Complessiva 

1) Si definisce “superficie convenzionale complessiva” (Scc) il quantitativo, espresso in metri quadrati, 
ottenuto sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60 per cento della superficie 
non residenziale o accessoria (Snr). 

2) La superficie convenzionale complessiva (Scc) costituisce parametro di riferimento per il calcolo del 
contributo per il costo di costruzione di cui all’articolo 121 185 della L.R. 165/200514. 

 

Superficie Coperta 

1) Si definisce “superficie coperta” (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale 
dell’ingombro planimetrico massimo dell’edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali e-
sterni dell’edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti. 

2) Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc), le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i 
ballatoi, compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali dell’edificio. 

3) Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc): 

a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non de-
termina incremento di superficie coperta (Sc) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la 
realizzazione di verande; 

b) gli sporti di gronda con aggetto non superiore a ml 2,00; 
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c) gli elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato, quali pensiline a sbalzo o 
altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali, purché con aggetto 
non superiore a ml 2,00; 

d) le scale esterne all’involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti 
perimetrali; 

e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, purché a-
dibite esclusivamente a tale funzione; 

f) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle 
norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all’interno 
dell’involucro edilizio; 

g) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico – edilizia. 

4) Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, 
finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, 
nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia 
consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti e-
dilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del na-
stro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi ur-
banistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile: 

a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edi-
lizi, e comunque per la parte eccedente i 30 centimetri; 

b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliora-
re le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-
costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia soste-
nibile; 

c) le serre solari di cui alla Parte II dell’Allegato A, come disciplinate dalle norme in materia di 
edilizia sostenibile. 

5) Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc) ai 
sensi del presente regolamento rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizio-
ni in materia di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali. 

 

Rapporto di Copertura 

Si definisce “rapporto di copertura” (Rc) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie co-
perta (Sc) massima ammissibile e la superficie fondiaria (Sf). 

 

Rapporto di Occupazione del Sottosuolo 

1) Si definisce “rapporto di occupazione del sottosuolo” (Ros) la proporzione massima consentita, e-
spressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali totalmente o prevalentemente interrati, 
misurata al lordo delle pareti perimetrali, e la superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferi-
mento. 

2) Nel computo del rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) sono compresi tutti i manufatti to-
talmente o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi vo-
lumi tecnici ed intercapedini. 
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Altezza Netta Interna 

1) Si definisce “altezza interna netta” (Hin) di un piano o di un locale l’altezza effettiva misurata tra il 
piano finito di calpestio e l’intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di coper-
tura. 

2) Ai fini della determinazione dell’altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti di 
qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di 
renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. 

3) In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l’altezza interna netta (Hin) è de-
terminata come media ponderale delle altezze rilevate, o previste dal progetto, prendendo a rife-
rimento per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di 
misurazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 della definizione di "VOLUME", per il calcolo 
del volume (V) del piano sottostante una copertura inclinata. 

4) Non rilevano ai fini del computo dell’altezza interna netta (Hin): 

a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all’orditura principale del solaio o della 
copertura; 

b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e 
acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme re-
gionali in materia di edilizia sostenibile. 

5) Le altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di 
lavoro sono verificate tenendo conto dei controsoffitti di cui al comma 2. 

6) Ai soli fini del calcolo del volume (V) degli edifici con copertura inclinata l’ altezza interna netta (Hin) 
minima del piano sottostante la copertura è determinata con le modalità specificate nella definizio-
ne di "VOLUME". 

 

Altezza Virtuale 

1) Si definisce “altezza virtuale” (Hv) la misura convenzionale di altezza dell'edificio (Hve) o dell'unità 
immobiliare (Hvui), da utilizzarsi ai fini del computo del relativo volume virtuale (Vv). Essa è fissata 
nella misura di: 

a) ml 3,50 per le seguenti destinazioni d'uso: commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso 
e depositi, industriale ed artigianale, nonché per destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla di-
ciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni apporvata dal comune ai sensi dell'ar-
ticolo 58 della l.r. 1/2005; 

b) ml 3,00 per le altre destinazioni d'uso. 

2) Per edifici con pluralità dio funzioni l'altezza virtuale dell'edificio (Hve) è individuata con riferimento 
alla destinazione d'uso prevalente. 

 

Numero di Piani 

Si definisce ”numero dei piani” (Np) il parametro numerico corrispondente ai livelli calpestabili fuori terra o 
seminterrati della costruzione. Sono compresi nel computo del numero dei piani (Np): 

a) gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura princi-
pale dell’edificio, comunque configurata. Non sono compresi nel computo del numero dei piani 
(Np) i livelli calpestabili costituiti in via esclusiva o prevalente da terrazze o lastrici solari e nei quali 
non siano presenti spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua); 
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b) i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, nei quali siano presenti spazi o locali costi-
tuenti superficie utile abitabile o agibile (Sua) o superficie non residenziale o accessoria (Snr). 

 

Volume Lordo 

1) Si definisce “volume lordo” (Vl) dell’edificio l’ingombro volumetrico nello spazio occupato dalla sa-
goma del medesimo, delimitata: 

a) nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque configurata; 

b) nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio fuori terra, compresi e-
ventuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, 
portici o porticati; 

c) nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in 
aderenza all’edificio. 

2) E’ esclusa dal computo del volume lordo (Vl) la porzione interrata dell’edificio, di qualsiasi destina-
zione e consistenza. 

 

Volume  

1) Si definisce “volume” (V) dell’edificio la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) 
complessiva dei singoli piani per l’altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale. Negli edifici 
con copertura inclinata l’altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura da u-
tilizzarsi per il calcolo della media ponderale delle altezze rilevate o previste dal progetto, è deter-
minata con riferimento all’intersezione tra il piano di imposta dell’orditura secondaria della coper-
tura medesima e il filo esterno della parete perimetrale. 

2) Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti co-
munali vanno detratti i volumi, calcolati ai sensi del comma 1, già legittimamente esistenti sul lotto 
urbanistico di riferimento interessato dall’intervento, con esclusione delle consistenze che dovesse-
ro essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo ti-
tolo abilitativo. 

3) All’interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l’eventuale elimina-
zione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento. 

4) Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati 
all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei pro-
cedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di de-
rogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in 
merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, non-
ché alle altezze massime degli edifici. 

5) È consentito, anche in deroga ai limiti di volume (V) stabiliti per specifici immobili o aree, adegua-
menti dell’altezza interna netta (Hin) di vani legittimati ai fini urbanistico – edilizi come locali o am-
bienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell’altezza 
minima prescritta dalle norme igienico – sanitarie. 

6) Il volume (V) costituisce parametro per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insedia-
ti o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell’indice insediativo residenziale (Ir) di cui 
all’articolo 2.  

Volume Virtuale dell'edificio  
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1) Si definisce “volume virtuale dell'edificio” (Vve) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie co-
perta (Sc) dell’edificio per l’altezza virtuale del medesimo (Hve), oppure per l’altezza massima 
(Xmax), se inferiore. 

2) Il volume virtuale dell’edificio (Vve) di cui al comma 1 può essere utilizzato dalla disciplina comuna-
le come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi di sostituzione edilizia, par-
ziale o totale, oppure di ristrutturazione urbanistica. 

 

Superficie di Vendita 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del 
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di 
alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), si definisce 
“superficie di vendita” (Sv) di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, 
se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'a-
rea scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento 
della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi 
collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela. 

 

Superficie di Somministrazione 

Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), della L.R. 28/2005, si definisce “superficie di somministra-
zione” (Ss), la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rien-
tra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio fun-
zionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavo-
razione, cucine, uffici e servizi. 

 

Superficie Permeabile di Pertinenza 

1) Si definisce “superficie permeabile di pertinenza” di un edificio (Spp) la porzione della superficie 
fondiaria (Sf) non impegnata da pavimentazioni, manufatti permanenti o costruzioni, fuori terra o 
interrate, e che consente l’assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche da parte del ter-
reno, contribuendo all’alimentazione delle falde acquifere. 

2) La superficie permeabile di pertinenza (Spp) comprende le pavimentazioni autobloccanti prefabbri-
cate posate su massicciata, sabbia o terra, a condizione che: 

a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simi-
li; 

b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di autoveicoli o di automezzi pesan-
ti. 

 

Rapporto di Permeabilità 

1) Si definisce “rapporto di permeabilità” (Rp) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie 
permeabile di pertinenza (Spp) e la superficie fondiaria (Sf). 

2) Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di sostituzione edilizia, e negli 
interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (Sc), è 
garantito il mantenimento di un rapporto di permeabilità pari ad almeno il 25 per cento della super-
ficie fondiaria (Sf). 
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3) Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità dei suoli di cui al 
comma 2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzione 
temporanea: 

a) ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie per-
meabile di pertinenza (Spp); 

b) ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei. 

4) I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono essere adotta-
ti ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni: 

a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel 
sottosuolo, o in corsi d’acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quanti-
tativo di superficie permeabile di pertinenza (Spp) non reperito; 

b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno; 

c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo. 

Densità Arborea 

1) Si definisce “densità arborea” (Da) il parametro che indica il numero di alberi di alto fusto da mette-
re a dimora in proporzione alla superficie fondiaria (Sf) del lotto urbanistico di riferimento, oppure 
alla superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) interessata dall’intervento. Per i filari alberati 
la densità arborea (Da) è definita in proporzione all’estensione lineare dell’area di intervento. 

2) La disciplina comunale può contenere la specificazione delle specie arboree consentite o prescritte 
nelle varie parti del territorio. 

 

Superficie Agraria Utilizzabile 

Si definisce “superficie agraria utilizzabile” (Sau) la porzione del fondo agricolo effettivamente destina-
ta a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non professionali, con esclusione delle su-
perfici forestali, delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati. 

 

 

CAPITOLO IV – OPERE IRRILEVANTI SOTTO IL PROFILO EDILIZIO 

 

Art. 8 – Manufatti non rilevanti ai fini edilizi – urbanistici    

Non costituiscono rilevanza edilizio – urbanistica, in quanto non incidenti in modo significativo o permanen-
te sulle risorse del territorio, per i loro obiettivi, carattere di precarietà costruttiva e facile amovibilità, i se-
guenti manufatti: 

• i pergolati pertinenziali, limitatamente alle strutture leggere, variamente configurate, costituenti il 
supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante, 
comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche, secondo quanto di-
mensionato all'art. 150 del presente regolamento; 

• i gazebo pertinenziali da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddi-
stinte da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con ma-
teriali rigidi e durevoli nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie, destinate ad uso 
stagionale e atte ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto, secondo quanto dimen-
sionato all'art. 150 del presente regolamento; 
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• gli arredi pertinenziali da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e re-
versibilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installazioni or-
namentali in genere, fioriere, voliere e simili; 

• le pedane e le pavimentazioni esterne pertinenziali costituite da elementi non accostati (esclusi 
quindi gli “autobloccanti”) e semplicemente appoggiati sul terreno; 

• i piccoli manufatti realizzati nelle pertinenze di edifici principali con funzioni accessorie e pertinen-
ziali non destinati alla permanenza di persone, quali ricoveri per animali domestici o da cortile; ri-
postigli per attrezzi fino a 3 mq, purché realizzati in materiali leggeri, senza parti in muratura, sem-
plicemente appoggiati o ancorati al suolo, con altezza interna non superiore a 1,80 m; 

• le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al coperto, 
purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a 90 giorni consecutivi; 

• le antenne paraboliche e gli impianti esterni di climatizzazione, nel rispetto dell’art. 146 del presen-
te regolamento; 

• le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici quando non riportano  
stampigliato insegne pubblicitarie a servizio di attività commerciali, prive di supporti fissati a terra e 
che non aggettano su suolo pubblico; 

• le staccionate in legno e le recinzioni realizzate in rete a maglia sciolta e pali in legno o metallo 
semplicemente infissi al suolo senza opere murarie di altezza massima 1,50 m; 

• le opere funerarie collocate all'interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi scultorei, 
monumenti funebri; 

• le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio ambientale; 

• gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile o pedonale a spazi di pro-
prietà privata, quali sbarre, paracarri, fioriere, separatori, dissuasori, rampe mobili e simili; 

• l’installazione di espositori, bacheche, supporti informativi e simili, nonché di apparecchi per servizi 
bancomat o per vendita automatizzata a servizio di attività commerciali esistenti; 

• le serre temporanee e le serre con copertura stagionale; 

• tinteggiatura dei fabbricati con colori analoghi a quelli esistenti. 

Ai fini dell’esecuzione degli interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico – edilizia di cui ai punti pre-
cedenti è comunque prescritto: 

• il rispetto delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per le opere, interventi e 
manufatti da realizzarsi o installarsi in aree soggette a tutela paesaggistica o su immobili classificati 
come “Beni Culturali”; 

• il preventivo ottenimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso, comunque denominati, even-
tualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o per l’installazione delle opere, in-
terventi e manufatti di cui al presente articolo; 

• il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme urbanistiche e regola-
mentari comunali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo con particola-
re riferimento ai “centri e nuclei storici" e le "aree di interesse naturalistico" definite dal vigente 
Regolamento Urbanistico, nonché ad edifici “vincolati” ai sensi del D.Lgs. 42/2004  parte II e/o “e-
lencati” ai sensi della  L.R. 59/80.    

1) Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo 
significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà co-
struttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione, ed in particolare:  
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a) gli elementi di arredo o di delimitazione di giardini e spazi pertinenziali, quali:  

1)  i pergolati, limitatamente alle strutture leggere variamente configurate , costituenti il 
supporto di vegetazione rampicant e o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreg-
giante , comunque non suscettibili di offrire riparo dalle precipitazioni atmosferiche; 

2)  i gazebo da giardino, limitatamente alle strutture leggere in legno o metallo contraddistin-
te da facile amovibilità e reversibilità, prive di chiusure laterali, di coperture realizzate con 
materiali rigidi e durevoli, nonché di pavimentazioni continue o altre opere murarie desti-
nate a uso stagionale e atte a ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all’aperto;  

3)  gli arredi da giardino di piccole dimensioni e contraddistinti da facile amovibilità e reversi-
bilità, quali barbecue semplicemente appoggiati al suolo, fontanelle, sculture e installa-
zioni ornamentali in genere , fioriere, voliere e simili;  

4)  le pavimentazioni esterne costituite da elementi accostati e semplicemente appoggiati sul 
terreno, prive di giunti stuccati o cementati;  

5)  l’occupazione temporanea di suolo, anche pubblico o di uso pubblico, di durata non supe-
riore a novanta giorni, con strutture per il rimessaggio delle imbarcazioni e per attrezzatur 
e sportive; 

6)  i piccoli manufatti con funzioni accessorie non destinati alla permanenza di persone collo-
cati nelle aree di pertinenza degli edifici, quali ricoveri per animali domestici o da cortile, 
ripostigli per attrezzi, coperture di pozzi e simili, purché realizzati in materiali leggeri, sen-
za parti in muratura , semplicemente appoggiati o ancorati al suolo;  

7)  le recinzioni realizzate in rete e pali in legno semplicemente infissi al suolo senza opere 
murarie e le staccionate in legno semplicemente infisse al suolo;  

8)  gli elementi amovibili volti a limitare o regolare l’accessibilità carrabile a spazi di proprietà 
privata, quali sbarr e, paracarri , fioriere, separatori, dissuasori e simili. 

b) le installazioni temporanee o stagionali, quali: 

1)  le installazioni stagionali poste a corredo di attività economiche quali esercizi di sommini-
strazione di alimenti e bevande o attività turistico-ricettive, costituite da elementi facil-
mente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti o altri e-
lementi non rigidi di copertura , purché non insistano su marciapiedi o altri spazi pubblici 
destinati alla sosta o al transito pedonale o carrabile. Sono da ritenersi prive di rilevanza 
urbanistico-edilizia solo le installazioni aventi oggettivo carattere temporaneo, con durata 
non superiore a novanta giorni consecutivi, contraddistinte da facile amovibilità e reversi-
bilità, e comunque prive di tamponamenti esterni continui e di coperture realizzate con 
materiali rigidi e durevoli;  

2)  l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mo-
bili, chioschi e simili, con durata non superiore a novanta giorni consecutivi;  

3)  le coperture pressostatiche stagionali per lo svolgimento di attività sportive o ricreative al 
coperto, purché mantenute in opera per periodi di tempo non superiori a novanta giorni 
consecutivi;  

4)  le strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, 
fiere, sagre e simili, purché mantenute per il solo periodo di svolgimento della manifesta-
zione, comunque non superiore a novanta giorni consecutivi, comprensivo dei tempi di al-
lestimento e smontaggio delle strutture ;  
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5)  le strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche o al monitoraggio am-
bientale, non soggette a titolo abilitativo né a obbligo di comunicazione allo sportello uni-
co ai sensi delle norme statali o regionali. 

c) le installazioni impiantistiche di modeste dimensioni, quali:  

1)  l’installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizio-
natori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne e 
simili, escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione;  

2)  le parabole satellitari condominiali e gli impianti esterni centralizzati di climatizzazione, 
escluse le eventuali opere in muratura necessarie per l’installazione. 

d) gli elementi segnaletici e pubblicitari, quali:  

1)  le insegne di esercizio di attività commerciali, artigianali e industriali, turisticoricettive, e-
sercizi di somministrazione di alimenti e bevande e simili, escluse le eventuali strutture di 
sostegno aventi autonoma rilevanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in mu-
ratura necessarie per l’installazione;  

2)  i cartelloni pubblicitari, i segnali e cartelli indicatori di attività private, nonché gli altri mez-
zi pubblicitari consimili, escluse le eventuali strutture di sostegno aventi autonoma rile-
vanza urbanistico-edilizia, nonché le eventuali opere in muratura necessarie per 
l’installazione. 

e) ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, quali:  

1)  l’installazione di serramenti esterni, quali persiane , inferriate , serrande e simili; 

2)  le tende da sole retrattili o scorrevoli collocate sulle facciate degli edifici;  

3)  le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente 
in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario 
all’effettuazione di operazioni di carico e scarico merci;  

4)  i pozzi per approvvigionamento idrico autonomo, limitatamente alle opere di perforazione 
del terreno e di captazione da falda, escluse le eventuali opere in muratura in soprasuolo, 
fermo restando il rispetto della normativa di settore;  

5)  le opere funerarie collocate all’interno delle aree cimiteriali, quali lapidi, cippi, elementi 
scultorei, monumenti funebri;  

6)  l’installazione di espositori, bacheche , supporti informativi e simili, nonché di apparecchi 
per servizi bancomat o per vendita automatizzata;  

7)  le serre temporaneee le serre con copertura stagionale con altezza inferiore a un metro, 
non soggette a titolo abilitativo, né ad obbligo di comunicazione allo sportello unico ai 
sensi delle norme statali o regionali;  

8) ogni altra opera, intervento o manufatto, equiparabili per entità e caratteristiche obiettive 
alle fattispecie elencate nel presente comma . 

2) Le opere, interventi e manufatti di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei parametri urbanistici ed 
edilizi oggetto del regolamento di cui all’articolo 194.  

3) È comunque prescritto:  

a)  il rispetto delle disposizioni del Codice per le opere, interventi e manufatti da realizzarsi o in-
stallarsi in aree soggette a tutela paesaggistica;  
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b) il previo conseguimento degli eventuali nullaosta o atti di assenso comunque denominati , e-
ventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’installazione delle ope-
re, interventi e manufatti di cui al presente articolo;  

c) il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme regolamentari co-
munali riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo. 

 

Art. 9 – Volumi Tecnici 

Sono volumi tecnici i manufatti così come definiti nel Glossario allegato al presente regolamento. 

I volumi tecnici non concorrono alla determinazione della superficie coperta e del volume, né devono rispet-
tare le distanze minime dai confini di proprietà, salvo quanto stabilito dal Codice Civile. Per quanto concerne 
le distanze dai fabbricati dovranno essere rispettate solo quelle eventualmente imposte da specifiche norme 
di sicurezza, mentre per le distanze dal confine stradale si fa riferimento a quanto previsto dal codice della 
strada. 

Nella realizzazione dei volumi tecnici dovrà essere attentamente valutato il loro inserimento ambientale ed 
architettonico, prevedendo una dislocazione opportuna dei manufatti ed eventualmente anche schermature 
vegetali. 

La costruzione di volumi tecnici è soggetta a SCIA. La loro dimensione dovrà essere proporzionata all'impian-
to che sarà ospitato. Qualora il volume del vano tecnico superi il 20% di quello esistente dovrà essere pre-
sentato un atto d’obbligo unilaterale, da sottoscrivere presso uno studio notarile ed inoltre da registrare e 
trascrivere, di impegno alla rimozione dei manufatti qualora cessi l’attività a cui essi sono finalizzati. 

 

Art. 10 – Opere da eseguirsi con urgenza  

In caso di immediato pericolo, fermo restando il ricorso ad opere provvisionali per l’eliminazione del perico-
lo stesso, potranno essere iniziati senza titolo abilitativo: 

• le opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 per la tutela 
della pubblica incolumità; 

• le opere che presentino documentato carattere di necessità e urgenza. 

Nei casi di cui ai punti precedenti, entro 24 ore dall'inizio delle opere deve essere data comunicazione al Sin-
daco mediante lettera raccomandata o in forma telematica, specificando la natura ed entità delle medesi-
me, allegando idonea documentazione fotografica e la motivazione che ha determinato la necessità di pro-
cedere con urgenza. 

Tali lavori devono essere limitati ad opere opportune ed indispensabili alla demolizione delle parti effetti-
vamente pericolanti ed alla messa in sicurezza dei luoghi. 

Nel termine perentorio di 60 giorni dalla data della comunicazione l'interessato dovrà integrare la stessa con 
regolare richiesta di permesso a costruire oppure con il deposito della SCIA in funzione del tipo di intervento 
effettuato. 

In mancanza della suddetta documentazione le opere saranno considerate come eseguite in assenza di titolo 
e assoggettate alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di illeciti edilizi.  
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Art. 11 – Strutture per manifestazioni a carattere temporaneo  

Le strutture per manifestazioni a carattere temporaneo non rivestono rilevanza edilizia a condizione che sia-
no realizzate con sistemi costruttivi precari e che la manifestazione abbia una durata complessiva non supe-
riore a  45 giorni consecutivi. 

L'occupazione del suolo, comprensiva della durata della manifestazione, del montaggio e della rimozione 
delle strutture ad essa adibite, non può prolungarsi oltre 135  giorni. 

Nel caso in cui la manifestazione debba svolgersi su area di proprietà pubblica la durata complessiva dell'oc-
cupazione del suolo, comprensiva della durata della manifestazione, del montaggio e della rimozione delle 
strutture ad essa adibite, verrà stabilita dall'ufficio edilizia privata avendo riguardo, oltre alle esigenze rap-
presentate dal richiedente, al carattere della manifestazione, alla tipologia delle strutture da installarsi e alla 
natura dell'area ove la stessa dovrà svolgersi. 

Prima dall'installazione delle strutture dovrà essere presentata comunicazione all’Amministrazione Comuna-
le contenente le seguenti indicazioni ed allegati: 

• dati del richiedente;  

• titolo giuridico all'utilizzazione dell'area ove si svolgerà la manifestazione: proprietà, preventiva au-
torizzazione della proprietà ossia, nel caso in cui l’area sia di proprietà dell’Amministrazione Comu-
nale, concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico; 

• indicazione della data di inizio del montaggio delle strutture, della durata della manifestazione e da-
ta entro la quale dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi; 

• planimetria in scala adeguata per l'individuazione dell’area, schema debitamente quotato in cui so-
no rappresentate le strutture precarie da installarsi con l’indicazione delle dimensioni (sviluppo in 
pianta e altezza); 

• per gli adempimenti inerenti l’impatto acustico si rimanda a quanto disposto dal Regolamento di at-
tuazione del Piano comunale di classificazione acustica approvato con delibera C.C./77 del 
28/10/2009 e modificato con deliberazione del C. C./118 del 29/12/2009; 

• atti di assenso enti competenti. 

Prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere prodotto collaudo degli impianti e regolare montaggio 
delle strutture (da produrre successivamente al montaggio delle strutture). 

In caso di mancata rimozione delle strutture e ripristino del preesistente stato dei luoghi nei termini come 
sopra disciplinati, l'intervento verrà sanzionato ai sensi della vigente normativa in materia di illeciti edilizi. 

Nel caso di manifestazioni a carattere temporaneo che prevedano l’allestimento di stand e altre strutture, 
dovrà essere garantita l’accessibilità alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.  

Qualora siano previsti servizi igienici, almeno uno di essi dovrà essere accessibile. 
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PROCEDIMENTI 
 

 

CAPITOLO V – COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E   
COMMISSIONE EDILIZIA 

 

Art. 12 – Commissione Comunale per il Paesaggio – composizione e funzionamento 

Per l’esercizio della funzione di cui all’art. 88 152 della L.R. 165/200514, è istituita ai sensi dell'art. 89 153 
della citata legge, la Commissione Comunale per il Paesaggio (C.C.P.), formata da tre membri scelti tra gli e-
sperti in materia paesaggistica ed ambientale, aventi i requisiti di cui al comma 6 del medesimo articolo e 
nominati dal Consiglio Comunale. 

La Commissione rimane in carica per 5 anni e prosegue i lavori fino all'insediamento della nuova Commissio-
ne; i suoi membri possono essere rieletti 1 sola volta. A questi è attribuito un gettone ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 153 della L.R. 65/1489 comma 8 della L.R. 1/2005. 

La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno 2 membri. Ciascun membro ha diritto 
di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto. 

La pratiche da sottoporre all'esame della C.C.P. sono istruite a cura del responsabile del procedimento, che 
partecipa alla seduta per relazionare l'istruttoria senza diritto di voto. 

La C.C.P. accerta e verifica la compatibilità degli interventi con i vincoli posti a tutela del paesaggio così come 
indicati nei Decreti Ministeriali istitutivi dei vincoli medesimi e nel Piano Paesaggistico. Le istanze di autoriz-
zazione paesaggistica sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che può essere modifi-
cato solo in casi eccezionali puntualmente motivati, quali: varianti in corso d'opera, opere pubbliche o co-
munque di pubblico interesse e altre situazioni che, seppur non riconducibili a quelle in precedenza indicate, 
siano suscettibili di produrre documentabili disagi di analoga entità. 

I membri della Commissione non potranno essere presenti all’esame, alla discussione e alla votazione in me-
rito ai progetti da essi elaborati od all’approvazione dei quali siano comunque interessati. 

 

Art. 13 – Competenze della Commissione Comunale per il Paesaggio 

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni sotto elencati, hanno l’obbligo di sottoporre al 
Comune i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati da idonea documentazione conforme al 
D.P.C.M. 12 Dicembre 2005, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione di cui agli artt. 146 – 147 del 
D.Lgs. 42/2004: 

a) gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio l’art. 32 della stessa L.R. 1/2005 ovvero in riferimento ai quali sia stata formulata la 
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 138 e 141 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio; 

b) gli immobili e le aree oggetto dei provvedimenti elencati nell’art. 157 del Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio; 

c) gli immobili e le aree sottoposti alla tutela paesaggistica dalle disposizioni degli strumenti della pia-
nificazione territoriale. 

Formattato: Allineato a sinistra,
Rientro: Sinistro:  0 cm, Sporgente  3
cm
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Le aree sottoposte a tutela paesaggistica sono riportate nella Carta Vincolo Paesaggistico pubblicata sul sito 
del Comune. L’autorizzazione ai fini paesaggistici, di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, è rilasciata dal Comu-
ne, previo parere della Commissione Comunale per il Paesaggio. 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004. 

 

Art. 14 – Progetti non soggetti ad autorizzazione paesaggistica  

Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4, lettera b) e dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, in ba-
se all'art. 149 del D.Lgs. 42/2004 non è comunque richiesto il rilascio dell'autorizzazione prescritta dagli artt. 
146 – 147 del D.Lgs. 42/2004 per gli interventi seguenti: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro con-
servativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; 

b) 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; 

c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conserva-
zione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati all’art. 142, comma 1, lett g) del D.Lgs. 42/04 
purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.   

Nelle fattispecie individuate dalla lettera d) dell’art. 136 del D.Lgs. 42/04 e cioè nei soli casi di “bellezze pa-
noramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai 
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”, non si considerano soggetti all'autorizzazione di cui agli artt. 
146 – 147 del D.Lgs. 42/04 e non sono sottoposti a parere della Commissione per il Paesaggio, i progetti de-
gli interventi che non comportano modifiche esterne dei fabbricati nonché i progetti degli interventi che non 
alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, intendendosi incluse le modifiche da eseguirsi 
su pareti che, seppur esterne, prospettino su spazi scoperti all’edificio o al complesso immobiliare quali 
chiostri, cortili, chiostrine, e simili. 

Parimenti, sempre in riferimento alla fattispecie di cui al punto precedente non si considerano soggetti alla 
autorizzazione di cui agli artt. 146 – 147 del D.Lgs. 42/04 e non sono pertanto sottoposte a parere della 
Commissione per il Paesaggio, le piccole modifiche delle facciate ovunque esse prospettino e delle copertu-
re, che non comportino significativa alterazione delle medesime e siano pertanto irrilevanti ai fini della tute-
la del vincolo riferito agli aspetti panoramici. 

L’amministrazione comunale, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrano i presupposti sopra e-
lencati, eventualmente avvalendosi del parere della commissione per il paesaggio. In caso affermativo con-
clude il procedimento dandone tempestiva comunicazione. 

 

Art. 15 – Commissione Edilizia – composizione  

La Commissione Edilizia (C.E.),  è un organo collegiale tecnico consultivo dell’Amministrazione Comunale che 
si esprime su questioni in materia di urbanistica ed edilizia. 

La C.E. è costituita da membri di diritto e membri elettivi: 

1) Il Responsabile dell’Area gestione del territorio che ne assume la presidenza o suo delegato; 

2) Il Responsabile dell’Area infrastrutture o suo delegato; 

3) Quattro esperti di cui un ingegnere, un architetto, un geologo e un geometra.  

I componenti di cui ai punti 1) e 2) sono membri di diritto, i componenti di cui al numero 3) sono membri e-
lettivi nominati dalla su terne di nomi proposte dai rispettivi ordini o collegi professionali. 
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I membri restano in carica per cinque anni e potranno essere successivamente rieletti solo dopo che siano 
trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione effettiva dell’ultimo mandato. Ai membri elettivi è attribuito 
un gettone equiparato a quanto previstoai sensi e per gli effetti deall'art. 153 comma 8 della L.R. 65/1489 
comma 8 della L.R. 1/2005. 

La C.E. è istituita con funzioni consultive allo scopo di affiancare il Comune nella disciplina dell’attività edili-
zia ed urbanistica, in conformità al presente regolamento, del Regolamento Urbanistico e delle altre norme 
vigenti in materia. 

La C.E. è chiamata ad esprimere i propri pareri obbligatori non vincolanti. Tali pareri non costituiscono pre-
supposto di rilascio  dell’atto abilitativo, che è riservato esclusivamente al funzionario delegato dell’Area Ge-
stione del Territorio. Qualora quest'ultimo intenda prescinderne, il relativo provvedimento dovrà essere mo-
tivato, con l’indicazione delle ragioni che lo hanno indotto a dissentire da tale parere. 

 

Art. 16 – Commissione Edilizia – funzionamento 

La Commissione Edilizia è convocata dal responsabile dell’Area Gestione del Territorio. 

Le funzioni di segretario della C.E. sono disimpegnate dall’Istruttore Tecnico preposto al servizio edilizia pri-
vata, il quale riferisce sui progetti sottoposti al parere della C.E. e redige i verbali delle adunanze che devono 
essere firmati da tutti i componenti presenti all’adunanza. 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio 
o suo delegato, del Responsabile dell’Area Infrastrutture nonché di almeno due membri elettivi. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Quando la Commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessa-
to uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e astenersi dall’assistere 
all’esame, alla discussione, ed al giudizio dello stesso; dell’osservanza di questa prescrizione deve essere da-
to atto nel verbale. 

Il richiedente della pratica edilizia potrà chiedere di farsi udire personalmente o a mezzo di professionisti di 
sua fiducia previa richiesta al presidente della commissione. 

 

Art. 17 – Competenze della Commissione Edilizia  

La C.E.  si esprimere  in ordine: 

• alle opere soggette a permesso di costruire, permesso di costruire a sanatoria e attestazione di con-
formità edilizia a sanatoria;  

• ai Piani Attuativi; 

• alle proposte di modifica e/o integrazione al presente regolamento e degli atti di governo del terri-
torio e degli strumenti di pianificazione territoriale; 

• ai monumenti o ad opere di carattere artistico o decorativo da eseguire nelle pubbliche vie, piazze e 
cimiteri o comunque in luoghi aperti al pubblico; 

• progetti diversi da quelli elencati al comma precedente non sono sottoposti all’esame della Com-
missione Edilizia, se non in casi particolari nei quali il Responsabile del Procedimento può acquisirne 
il parere comunque entro il termine temporale assegnatogli per formulare la motivata proposta di 
cui all'art. 142 comma 8 della L.R. 65/1483, comma 4,  della L.R. 1/2005; 

• competenze professionali. 
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CAPITOLO VI – PROCEDIMENTI EDILIZI – TITOLI ABILITATIVI ATTI ABILITANTI 
ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE 

 

Art. 18 – Opere ed interventi sottoposti a titoli abilitativi  

Sono soggette a permesso di costruire le trasformazioni urbanistiche ed edilizie indicate all’art. 134 della L.R. 
65/1478 della L.R. 1/05 e s.m.i. 

Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), nelle forme previste dalla legge, le opere 
e gli interventi indicati all’art. 135 della L.R. 65/1479 della L.R. 1/05 e s.m.i. 

Sono eseguite senza alcun titolo abilitativo le attività di natura edilizia di cui all’articolo 6, D.P.R. del 6 giugno 
2001, n. 380 e all’articolo 80136 della ,  L.R. 165/0514, nonché dell’art. 8 del presente regolamento 

 

Art. 19 – Soggetti legittimati alla richiesta e requisiti dei  professionisti   

Il permesso di costruire e la SCIA devono essere presentati dal proprietario del bene oggetto di intervento. 

Possono, inoltre, richiedere o presentare gli atti di cui sopra anche i titolari di un altro  diritto reale o che ab-
biano l’obbligo o la facoltà per legge o per contratto, di eseguire gli interventi edilizi, nonché coloro che sia-
no stati a ciò espressamente autorizzati dal proprietario. 

Il professionista incaricato deve essere abilitato e iscritto nel proprio albo professionale. 

 

Art. 20 – Domanda di permesso di costruire  

La domanda di permesso di costruire deve essere redatta sull'apposita modulistica predisposta e aggiornata 
dal Comune, pubblicata sul sito internet dello stesso. 

Alla domanda di permesso di costruire devono essere allegati i documenti indicati nell’Allegato B al Regola-
mento Edilizio.  

Se il responsabile del procedimento rileva che l’istanza di permesso di costruire riguarda interventi che ai 
sensi dell'egli artt. 135 della L.R. 65/1477 – 79 della L.R. 1/2005 e dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 risultano 
assoggettati a SCIA, informa il richiedente, ai sensi degli art. 6 e seguenti della L. 241/1990, che la richiesta di 
permesso di costruire è da considerarsi nulla e lo invita a sostituire la richiesta con la SCIA usufruendo agli 
elaborati tecnici già allegati alla richiesta del permesso a costruire e con tutti gli eventuali preventivi atti di 
assenso comunque denominati oltre alla documentazione prevista dalla normativa vigente per l'inizio dei 
lavori.  

Le procedure per il rilascio del permesso di costruire ed i termini di inizio e fine lavori sono stabiliti dagli artt. 
141 - 14282 – 83 della L.R. 65/141/2005; i casi in cui sulla domanda di permesso a costruire si intende for-
mato il silenzio – assenso sono definiti all'art. 142 comma 1383, comma 13, della L.R. 65/141/2005.  

Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della pro-
prietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti 
salvi i casi di decadenza ai sensi della L.R. 65/141/2005 e l'applicazione delle sanzioni previste nel titolo VII 
della medesima legge. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 380/2001, in caso di trasferimento dell'immobile o dell'area,  in re-
lazione al quale è stato rilasciato o presentato il titolo abilitativo, il subentrante deve darne comunicazione 
al Comune. 
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Art. 21 – Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) 

Le opere e gli interventi sottoposti a SCIA  sono eseguiti con le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 
141 - 14582 – 84 della L.R. 651/142005.  

La presentazione della SCIA deve avvenire mediante apposita modulistica predisposta e aggiornata dal Co-
mune pubblicata sul sito internet dello stesso.  

Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i documenti indicati nell’Allegato B del 
Regolamento Edilizio.  

 

Art. 22 – Contributi - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione  

Gli importi da corrispondere quale contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione non-
ché al costo di costruzione di cui al Capo Titolo VII capo I della L.R. 165/142005 sono determinati con apposi-
to atto deliberativo e  disciplinati dal REGOLAMENTO COMUNALE  IN MATERIA DI ONERI DI 

URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE DOVUTI PER INTERVENTI EDILIZI, pubblicato 
sul sito del Comune. 

L’eventuale scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, per la realizzazione di  opere pubbliche, dovrà 
essere approvato dall’amministrazione comunale.  

 

Art. 23 – Inizio, conduzione ed interruzione dei lavori  

L’inizio dei lavori soggetti a permesso di costruire deve essere comunicato al Comune mediante l’apposito 
stampato, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di inizio dei lavori stessi. Detta comunicazione sa-
rà sottoscritta dal richiedente unitamente al  Direttore dei lavori e all’impresa esecutrice. 

Il Direttore dei lavori deve essere un professionista abilitato all’esercizio della professione, iscritto nel pro-
prio albo professionale. 

L’impresa esecutrice deve essere abilitata all’esercizio dell’attività nei modi previsti dalla vigente legislazio-
ne; qualora il lavoro da eseguire sia di particolare importanza o richieda specifica competenza, l'Amministra-
zione comunale potrà richiedere la documentazione che attesti la capacità e l'idoneità dell’impresa esecutri-
ce. 

L’impresa esecutrice dovrà inoltre essere in regola con le disposizioni in materia di previdenza, assistenza e 
assicurazione contro gli infortuni del personale. 

Qualora il Direttore dei lavori od il costruttore vengano per qualsiasi ragione sostituiti, i lavori dovranno es-
sere sospesi fino a quando sia stata depositata presso l’ufficio edilizia privata la dichiarazione di accettazione 
del subentrante. 

I lavori dovranno essere condotti con celerità e continuità ed essere seguiti secondo le buone regole 
dell’arte ed in conformità delle norme legislative vigenti in materia. 

Qualora, per qualsiasi motivo, i lavori iniziati dovessero essere interrotti, il titolare deve darne comunicazio-
ne, indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione stessa, e disporre le cautele necessarie a garan-
tire, durante detta interruzione, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro. 

Eventuali sospensioni, qualunque ne sia la causa quando si protraggono per oltre 30 giorni, saranno conside-
rate interruzioni. 

Della ripresa dei lavori dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.  
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Art. 24 – Proroga o decadenza del permesso di costruire e della SCIA 

Il termine di inizio e ultimazione dei lavori del permesso di costruire o della SCIA, possono essere prorogati 
di 2 anni, previa comunicazione del soggetto interessato, purchè i suddetti termini non siano già decorsi al 
momento della comunicazione. 

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza del permesso di costruire o della 
SCIA in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati 
entro il termine della validità del titolo abilitativo. 

Nel caso in cui le opere non siano completate nei termini previsti dal titolo abilitativo dovrà essere prodotta 
documentazione ricognitiva dello stato dell’arte prima della presentazione di una nuova pratica a comple-
tamento dei lavori. 

 

Art. 25 – Procedura abilitativa semplificata  (PAS) 

Sono soggetti a PAS, qualora non costituiscano attività edilizia libera ai sensi dell'art. 17 della L.R. 39/2005, i 
seguenti interventi: 

a) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le 
relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia inferiore alle 
seguenti soglie di potenza:  

- per gli impianti eolici, 60 chilowatt;  

- per gli impianti solari fotovoltaici, 20 chilowatt;  

- per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt; 

- per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt; 

- per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, 
250 chilowatt. 

b) la costruzione e l’esercizio degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di 
energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elet-
trico oppure a 3 megawatt termici;  

c) l’installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti 
caratteristiche:  

- che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;  

- che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del 
proprietario del fondo;  

-  che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;  

-  che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura 
del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi. 

d) la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a limita-
to impatto territoriale; 

e) l’installazione di impianti solari fotovoltaici i cui moduli siano collocati sugli edifici qualora la super-
ficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui siano collocati. 

Su opere esistenti o in corso di realizzazione sono soggetti a PAS i seguenti interventi:  

a) manutenzione straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinno-
vabili;  
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b) le varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 

Art. 26 – Procedura  per l’esame dei progetti 

L’esame dei progetti sarà effettuato secondo l’ordine di presentazione delle relative istanze. Tuttavia potrà 
essere valutata la priorità per i seguenti casi: 

• pratiche urgenti in relazione a situazioni di attendibile pericolosità debitamente segnalata; 

• varianti di progetti con lavori in corso d’opera; 

• istanze per le quali è stata richiesta d’ufficio la documentazione integrativa debitamente fornita; 

• opere pubbliche o di interesse pubblico, ovvero le opere pubbliche, di interesse pubblico o di pub-
blica utilità, come individuate da specifiche norme di legge, da realizzarsi dai soggetti competenti 
pubblici o privati diversi dal Comune. 

• progetti concernenti l’edilizia residenziale pubblica, l’edilizia economico - popolare e prevista in re-
lazione a particolare urgenza connessa alla procedura di finanziamento; 

• richieste di pareri di massima. 

 

Art. 27 – Ultimazione dei lavori  

1) Le disposizioni in materia di ultimazione dei lavori, certificazione di conformità, certificato di abita-
bilità o agibilità, inizio di esercizio di attività produttive sono definite nell’art. 14986 della L.R. 65/14 
1/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

2) I lavori si considerano ultimati quando l’opera soddisfa le condizioni per il rilascio da parte di pro-
fessionista abilitato dell’attestazione di abitabilità od agibilità (qualora sia richiesta), ossia quando 
siano state realizzate tutte le opere previste nel progetto. 

3) Al termine dei lavori, il Titolare dell’atto abilitativo, secondo la modulistica predisposta dall’ufficio 
comunale  competente, deve depositare o comunque trasmettere: 

• la comunicazione di fine dei lavori, entro 30 giorni dalla data di fine lavori; in mancanza della 
citata comunicazione saranno applicate le relative sanzioni di cui all’art. 158. Nel caso i lavori 
non siano ultimati nel tempo di validità dell’atto abilitativo, sarà necessario ulteriore titolo per 
le esecuzione delle opere; 

• il certificato di conformità delle opere ai sensi dell’art. 86 149 della L.R. 65/141/2005, ivi com-
presi eventuali nullaosta e/o documentazioni che sono indispensabili prima dell’effettivo uti-
lizzo delle opere realizzate, ai fini dell’attestazione di agibilità o abitabilità;  

• il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all’art. 86, comma 10, del Decre-
to Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato  del lavoro, di cui alla Legge 14/02/2003, n. 30); 

• la ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichia-
razione  che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento, ai sensi dell’art. 
23, comma 7, del  D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia), come modificato dal comma 558 
dell’art.1 della L. n. 311/04. 
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Art. 28 – Valutazione di incidenza   

La valutazione di incidenza è una procedura a cui deve essere sottoposto qualsiasi piano, progetto o inter-
vento che possa avere incidenze significative su un Sito di Importanza Comunitaria (SIC)  o sulle Zone di Pro-
tezione Speciale (ZPS), destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio dell’Unione Europea ai 
sensi del art. 6 della direttiva Habitat e dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione naziona-
le della direttiva comunitaria, allo scopo di salvaguardare l'integrità di tali siti attraverso l'esame delle inter-
ferenze di piani e progetti in grado di condizionarne l'equilibri ambientale.  

La procedura, seguendo il principio di precauzione, si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle 
aree suddette sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 
conservazione degli habitat protetti e analizza le possibili interferenze negative sul sito, considerando even-
tuali effetti congiunti di altri piani o progetti, per valutare gli impatti cumulativi che spesso si manifestano 
nel tempo.  

 

 

CAPITOLO VII – ABITABILITÀ E AGIBILITÀ DELLE COSTRUZIONI 

 

Art. 29 – Attestazioni di abitabilità/agibilità – deposito  

L'attestazione di abitabilità/agibilità degli edifici, o di singole u.i.,  è attestata dal Direttore dei Lavori o da un 
professionista abilitato, delegato dal proprietario dell'immobile o del titolare del titolo abilitativo ad ultima-
zione dei lavori, ai sensi dell'art. 86 della L.R. 1/2005 e s.m.i..149 della L.R. 65/14, 

Una volta ultimati i lavori e comunque prima dell'effettivo utilizzo dell’edificio o unità immobiliare, deve es-
sere depositata presso il Comune tramite PEC, l’attestazione di abitabilità o di agibilità presentata unitamen-
te alla documentazione obbligatoria, elencata al successivo art. 31 del presente regolamento, nonché dal 
pagamento dei diritti dovuti, utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio comunale competente. L'atte-
stazione deve considerarsi valida solo se completa della documentazione obbligatoria e corretta sotto il pro-
filo formale. 

Al momento della presentazione, in duplice copia, verificata la completezza formale della documentazione 
viene restituita la seconda copia debitamente timbrata e attestante l’avvenuto deposito. Dalla data di pre-
sentazione decorrono l’abitabilità o l’agibilità nonché i termini di cui all’art. 86 149quarto comma quattro, 
della L.R. 1/200565/14 e s.m.i.. 

Per le attività soggette al SUAP (sportello unico per le attività produttive), l'attestazione di agibilità, dovrà 
essere presentata presso quest'ultimo, sempre mediante PEC, compilando anche la domanda unica e pa-
gando i relativi diritti. 

Nei casi di piani attuativi, nei quali sono previste opere di urbanizzazione a carico del proponente, fatto salvo 
quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Comune, la presentazione dell'attestazione di abitabili-
tà/agibilità, potrà avvenire solo dopo il collaudo delle suddette opere.   

 

Art. 30 – Opere soggette ad attestazione di abitabilità/agibilità 

L'attestazione di abitabilità o di agibilità, definita all'art. 24 del DPR 380/2001 e all'all'art. 86 149 della L.R. 
1/200565/14, é necessaria nei casi specificati al comma secondo dello stesso art. 86 149 della L.R. 1/2005 e 
s.m.i.65/14, e cioè: 

• per gli interventi di nuova costruzione; 

• per gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
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• per gli interventi di sostituzione edilizia; 

• per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edi-
fici; 

• per gli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di 
destinazione d’uso o frazionamento; 

• in conseguenza dell'esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali; 

• in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino 
parti strutturali degli edifici; 

• in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione 
edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso; 

• per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari; 

• per gli immobili per i quali non è mai stata richiesta o attestata. 

È possibile il deposito di attestazioni di abitabilità/agibilità parziali nei seguenti casi ai sensi dell'art 150 della 
L.R. 65/2014: 

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora 
siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento 
edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certi-
ficati gli impianti relativi alle parti comuni; 

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, 
siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria 
dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. 

 

Art. 31 – Documentazione obbligatoria da allegare all'attestazione  di agibili-
tà/agibilitàabitabilità.  

La documentazione da allegare all'attestazione di abitabilità/agibilità, in funzione della tipologia di interven-
to nonché della destinazione d'uso dell'immobile, è costituita da: 

a) documentazione ai sensi della normativa vigente in materia strutturale e di costruzioni in zona sismica, 
consistente nel: 

• collaudo statico delle strutture, con attestazione di avvenuta presentazione all'Ufficio del Genio Ci-
vile (nei casi soggetti a collaudo);  

• relazione finale del direttore dei lavori strutturali, con attestazione di avvenuta presentazione all'Uf-
ficio del Genio Civile,  (nei casi non soggetti a collaudo); 

• certificato di idoneità statica redatto da tecnico abilitato,  nei casi in cui, per la tipologia delle opere, 
non siano necessari i suddetti documenti; 

• certificato di conformità rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile, per i progetti sorteggiati da tale Uffi-
cio, ai fini del controllo a campione. 

b) certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco quando necessa-
rio o in alternativa, nei casi previsti dalla stessa normativa, segnalazione certificata di inizio attività ai 
fini antincendio;  
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c) dichiarazione di conformità di tutti gli impianti tecnologici presenti nell’immobile, redatta conforme-
mente ai disposti dell’art. 7 del D.M. 37/2008, nonché collaudo degli impianti stessi, nei casi previsti 
dalla legge; 

d) copia dell’avvenuta presentazione della denuncia di accatastamento o variazione catastale all’Agenzia 
del Territorio di Firenze, corredata di ricevuta di presentazione, visura catastale aggiornata delle u.i., 
nonché copia delle planimetrie catastali; 

e) copia della bolletta attestante l'approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico o in alternativa, in-
dicazione sul modello del numero del contratto di fornitura. Qualora l'approvvigionamento idrico non 
avvenga da acquedotto pubblico, dovrà essere fornita certificazione di potabilità dell'acqua e dovrà es-
sere indicata la legittimità della fonte; 

f) elaborato tecnico della copertura, comprensivo di tutta la documentazione di cui alle lettere a), b), c), 
d), e), f),  secondo i disposti dell'art. 6, comma 1, lettera c), del D.P.G.R. 23.11.2005 n. 62/R e all’art. 80  
del presente regolamento; 

g) attestato di prestazione energetica ai sensi del D.Lgs. 63/2013, convertito in Legge 90 del 3 agosto 
2013, art. 6, nei casi soggetti previsti – indicare sullo stampato se è già allegato alla fine lavori; 

h) dichiarazione a firma del direttore dei lavori di conformità dell'immobile al progetto approvato ed alle 
norme igienico – sanitarie;  

i) dichiarazione dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori attestante l'osservanza delle disposizio-
ni della L. 10/91 e relativi regolamenti di attuazione in materia di contenimento energetico; 

j) dichiarazione redatta da un tecnico abilitato che attesti l'esecuzione delle opere nel rispetto delle nor-
me in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 

k) copia del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 (ove ne sia prevista la forma-
zione). 

Per le attestazioni di abitabilità/agibilità parziali, riguardanti comunque porzioni funzionalmente autonome 
dell'edificio, in aggiunta alla documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà essere prodotta, dichiarazione 
a firma del tecnico incaricato , attestante la non interferenza tra la parte per la quale si presenta abitabilità o 
agibilità (con comunicazione di fine lavori parziale) e la restante parte non ultimata, per la quale non è stata 
depositata la comunicazione di fine lavori, allegando planimetria dimostrativa che la stessa è autonomamen-
te utilizzabile. 

 

Art. 32 – Controlli e verifiche  

Ogni anno solare, con cadenza bimestrale, l'ufficio edilizia privata provvede, tramite una terna di personale, 
ad effettuare il sorteggio, a cui chiunque può presenziare, delle attestazioni di abitabilità o agibilità da sot-
toporre a controllo, in ragione del 10% delle pratiche presentate nel periodo suddetto.  

Indipendentemente dal sorteggio e a propria discrezione,  l’amministrazione si riserva di poter effettuare le 
verifiche di cui sopra su abitabilità/agibilità presentate nel termine di 180 giorni.  

L’elenco delle pratiche presentate nel corso di ogni bimestre, con l’indicazione della data, del luogo e 
dell’ora in cui avverrà il sorteggio, è pubblicato all’albo pretorio entro il quinto giorno del mese successivo al 
bimestre di riferimento. 

L'ufficio edilizia privata provvede a comunicare per iscritto la data e l'ora del sopralluogo al proprietario 
dell'immobile, nonché al tecnico che ha sottoscritto l’attestazione.   

Le ispezioni di cui all’art. 86, comma 4, della L.R. 1/2005, sono eseguite dal personale tecnico dell’ufficio co-
munale competente coadiuvato da personale dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio; i so-
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pralluoghi sono effettuati entro 180 giorni dalla presentazione delle attestazioni o delle integrazioni, se ri-
chieste.   

Le risultanze del sopralluogo, sono verbalizzate in sede di sopralluogo stesso, direttamente trascritte sul 
modello,  nell'apposito spazio riservato all'ufficio e firmate per accettazione dai presenti al sopralluogo.  

In caso di esito negativo sarà comunicato quanto emerso dal sopralluogo stesso, nonché gli adempimenti a 
carico del proprietario e gli eventuali provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale. 

Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di agibilità al Comune,  l’azienda USL esegue ispe-
zioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. A tal fine il Comune forni-
sce periodicamente all’azienda USL le informazioni necessarie. Le ispezioni comprendono le verifiche relati-
ve al rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, nonché il controllo di conformi-
tà delle misure preventive e protettive realizzate sulle coperture ai sensi del regolamento regionale. Sono 
comunque soggette a controllo ai sensi della L.R. 47/91 "Norme sulla eliminazione delle barriere architetto-
niche", le opere relative agli edifici e locali di uso pubblico, attività sportive e turistiche e attività produttive 
o commerciali di qualunque tipo. 

 

Art. 33 – Verifica di salubrità degli ambienti e inagibilità 

Fermo restando il procedimento relativo al certificato di agibilità, Lla verifica di salubrità e valutazione delle 
condizioni igienico – sanitarie delle unità immobiliari e ambienti in genere, viene condotta tramite sopral-
luogo della ASL e su richiesta del privato.  

La richiesta può essere trasmessa al Comune, il quale provvederà ad inoltrarla per competenza alla ASL, op-
pure direttamente a quest'ultima.  

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere e su richiesta dell'Azienda ASL, può dichiarare inabitabile o 
inagibile un immobile o parte di esso per motivi igienico-sanitari. 

 

Art. 34 – Domande antecedenti al 28/12/1994 

Per le richieste di abitabilità agibilità presentate prima del 28 dicembre 1994, e cioè antecedentemente 
all’entrata in vigore del D.P.R. 425/1994 e non definite per carenza di documentazione, gli interessati do-
vranno  presentare nuova attestazione di abitabilità/agibilità, secondo la procedura di cui all’art. 86149 della 
L.R. 165/200514, reperendo la documentazione già depositata nella vecchia domanda ed integrandola con 
quella eventualmente mancante e prevista all'art. 31.   

Le attestazioni depositate, una volta integrate e completate come prescritto dal presente articolo, sono sog-
gette alla stessa disciplina prevista per le attestazioni ordinarie, sia per quanto attiene l'immediata decor-
renza dell’abitabilità/agibilità, sia per quanto attiene le ispezioni, le verifiche e i controlli, che decorrono dal 
momento dell'integrazione. 

 

Art. 35 – Domande  per immobili oggetto di condoni edilizi 

Nel caso di immobili oggetto di condono edilizio,  l'attestazione di abitabilità/agibilità,  potrà essere presen-
tata a seguito del rilascio del titolo edilizio in sanatoria e in deroga ai requisiti igienico sanitari. 

La rispondenza alle norme inderogabili deve essere verificata attraverso le procedure di cui all’art. 86 149 
della L.R. 165/200514 da idonea documentazione allegata all’istanza di condono o comunque successiva-
mente trasmessa ad integrazione della medesima. 

Per quanto attiene, in particolare, le norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata dal cer-
tificato di idoneità di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 35 della L. 47/85. Inoltre rimane fermo l'obbligo 
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che le opere oggetto di condono non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incen-
di e infortuni. 

 

Art. 36 – Attestazioni per immobili di vecchia costruzione 

Per gli edifici, o loro parti, di costruzione antecedente al 27 Luglio 1934 (entrata in vigore del TULS), la sussi-
stenza dei requisiti necessari per l'utilizzazione degli immobili può essere attestata mediante apposita di-
chiarazione, che attesti: 

a) la conformità urbanistico – edilizia del bene anche per quanto riguarda la destinazione d'uso; 

b) il possesso dei requisiti di salubrità; 

c) il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti; 

d) la regolare iscrizione in catasto del bene. 

L’attestazione deve essere resa da un tecnico abilitato, incaricato dalla proprietà dell’immobile o da sogget-
to avente comunque un titolo equivalente alla proprietà. 
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CAPITOLO VIII – STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E PROGETTI UNITARI 
CONVENZIONATI 

 

Art. 37  – Piani Urbanistici Attuativi 

I Piani Urbanistici Attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento 
Urbanistico o dei piani complessi di intervento. 

I Piani Attuativi possono essere sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata; il loro contenuto e le loro 
modalità di formazione sono definiti dal Titolo V, Capo IIV della L.R. 165/142005. e dal presente Regolamen-
to. 

I Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata comprendono : 

a) Piani particolareggiati di iniziativa pubblica di cui all’art. 13 della L. 1150/42. 

b) Lottizzazioni di cui all’art. 28 della L. 1150/42 e art. 70 115 L.R. 165/142005; 

c) Piani per edilizia economica e popolare di cui alla L. 167/62 e art. 71 117 L.R. 165/142005; 

d) Piani per gli insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della L. 865/71 e art. 72 118 L.R. 641/142005; 

e) Piani di Recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 28 della L. 457/78 ed al Titolo II della L.R. 
59/80 e art. 73119 L.R. 651/142005; 

f) Piani di Recupero Urbano di cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito nella Legge 
493/93 ; 

g) Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa ai sensi dell’art. 74 120 L.R. 165/142005; 

h) Ogni altro strumento di iniziativa pubblica o privata che abbia valore di piano attuativo ai sensi e 
per gli effetti della legislazione nazionale e regionale vigente in materia. 

I piani urbanistici attuativi sono obbligatori per i nuovi insediamenti soltanto nelle aree specificatamente in-
dicate negli elaborati e/o nelle norme del Regolamento Urbanistico Comunale. 

 

Art. 38  – Progetti Unitari Convenzionati 

I Progetti Unitari Convenzionati (P.U.C.) sono progetti edilizi di carattere unitario da realizzarsi direttamente 
mediante rilascio del Permesso di costruire, previa stipula di apposita convenzione, da approvarsi da parte 
del Consiglio Comunale, che ne regoli le modalità operative. Il progetto dovrà estendersi a tutta l'area peri-
metrata dal Regolamento Urbanistico. 

I progetti unitari convenzionati sono obbligatori per i nuovi insediamenti soltanto nelle aree specificatamen-
te indicate negli elaborati e/o nelle norme (art. 38) del Regolamento Urbanistico Comunale. 

 

Art. 39  – Convenzioni  

La Convenzione deve prevedere: 

a) La cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria nel rispetto delle quantità minime fissate dal Regolamento Urbanistico e/o la 
loro monetizzazione; la monetizzazione delle aree è consentita nel caso in cui le dotazioni esistenti 
di riferimento siano già sufficienti a soddisfare la dotazione minima di standard urbanistico. 
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b) L'assunzione, a carico del proprietario, della esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria 
inerenti il Piano compresi quelli relativi alle opere di allacciamento ai pubblici servizi e di adegua-
mento degli stessi, anche se il costo per l’esecuzione delle stesse fosse superiore alla quota relativa 
alla urbanizzazione primaria del contributo fissato dalle tabelle di cui all’art. 127 191 della L.R. 
165/142005; il valore delle opere eseguite, computato sulla base di apposito prezziario deve essere 
scomputato dal contributo per l’urbanizzazione primaria di cui all’art. 126 190 della sopraccitata 
L.R. 165/142005 escludendo gli oneri di progettazione, direzione lavori e collaudo e le spese di tra-
sferimento al Comune. Qualora il valore delle opere da eseguire sia inferiore al contributo dovuto, 
la differenza dovrà essere versata pro-quota, congiuntamente alla quota dovuta per la urbanizza-
zione secondaria e per il costo di costruzione, al momento del ritiro o del formarsi dei singoli atti a-
bilitanti fatti salvi eventuali conguagli sulla base degli effettivi importi dei lavori eseguiti. Nulla è do-
vuto da parte del Comune in caso che il valore delle opere eseguite superi la quota relativa alla ur-
banizzazione primaria del contributo di cui al sopraccitato art. 127;191; 

c) Il riferimento ad un disciplinare che stabilisca le specifiche tecniche e le modalità esecutive delle 
opere convenzionate , nonché i criteri di stima delle opere eseguite ai fini dello scomputo dagli one-
ri di urbanizzazione dovuti;. 

d) L’assunzione, a carico del proprietario, della quota di oneri relativi alle opere di urbanizzazione se-
condaria, proporzionali alla entità degli insediamenti secondo quanto stabilito dalle tabelle parame-
triche regionali e dai relativi atti del Comune di recepimento delle stesse; 

e) L’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di manutenzione di tutti gli spazi pubblici e di uso 
pubblico, secondo modalità da definire nei singoli casi; 

f) Le fasi di realizzazione dell’intervento ed i tempi relativi, nonché i termini di inizio e di ultimazione 
delle opere di urbanizzazione e degli edifici; 

g) Congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione maggio-
rati del 25%, inclusa la eventuale monetizzazione delle aree in luogo della cessione delle stesse; 

h) Le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella Con-
venzione. 

 

 

CAP IX – ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI 

 

Art. 40 – Adempimenti relativi 

Fermo restando l'obbligo di dare comunicazione scritta al Comune ed agli organi competenti dell'inizio dei 
lavori contestualmente all'inizio dei medesimi, secondo l'apposito modello pubblicato sul sito del Comune, è 
fatto obbligo per tutti i tipi di opere disciplinate dal presente regolamento al momento dell'inizio dei lavori 
di collocare sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante:  

a) le opere in corso di realizzazione; 

b) la natura dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo; 

c) il nominativo del titolare dell’atto abilitante; 

d) il nominativo del progettista; 

e) il nominativo del direttore dei lavori; 

f) il nominativo dell’esecutore dei lavori; 
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g) il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto); 

h) il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto); 

i) il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto); 

j) il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto); 

k) ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti. 

Nel caso di cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/2008, sul luogo dei lavori dovrà inoltre essere affis-
sa in maniera ben visibile copia della notifica preliminare di cui all’art. 11 dello stesso D.Lgs. 81/08. 

 

Art. 41 – Prescrizioni per il cantiere 

Nei cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edili-
zie, di qualsiasi natura ed entità esse siano, devono essere rispettate le norme di prevenzione infortuni, le 
norme sulla prevenzione incendi, l'obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti non-
ché ogni altra disposizione in materia di conduzione dell’attività edilizia in genere. 

In tutti i cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 dovranno essere integralmente rispettate le 
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 dello stesso D.Lgs. 81/08. 

Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e deve essere organizzato in modo da essere 
libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento. Il luogo destinato all'opera deve essere 
chiuso lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con assito, steccato o altro tipo di recinzione di a-
spetto decoroso. Se la recinzione suddetta è realizzata con assito, questo dovrà essere eseguito prima di ini-
ziare i lavori e dovrà essere solido, alto non meno di 2 ml e formato da tavole dello spessore di almeno 2 cm, 
discoste una dall'altra non meno di 4 cm. Quando l'assito può recare disturbo al traffico o alla circolazione 
sulla pubblica via, il costruttore potrà essere dispensato dall'esecuzione dell'assito, ma in questo caso dovrà 
eseguire i ponti a sbalzo, provvedendo convenientemente alla protezione dei passanti. 

Alle disposizioni di cui sopra potrà derogarsi quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata (tinteg-
giatura dei prospetti, pulitura di tetti, etc.). 

Nell’ambito del cantiere edilizio, ed esclusivamente per il periodo di esecuzione dei lavori, è ammessa 
l’installazione a titolo precario di box, prefabbricati o simili strettamente connessi con la conduzione del can-
tiere stesso. Nel caso in cui in detti manufatti fossero previsti bagni, docce e/o lavabi non dotati di serbatoio 
d’accumulo, questi dovranno essere collegati alla fognatura pubblica mediante idoneo sistema di smalti-
mento conforme alle norme vigenti. In alternativa possono essere installati wc chimici. 

All’interno del cantiere si dovrà provvedere periodicamente alla spazzatura e al lavaggio degli eventuali piaz-
zali, ai fini di garantire costantemente le condizioni sanitarie compatibili con la presenza delle persone sia ai 
fini della tutela dell’inquinamento ambientale. 

I depositi di materiale sciolto e macerie (es. sabbia ghiaiosa riciclata, calcestruzzo di demolizione, etc.) vanno 
adeguatamente protetti dal vento, per es. mediante una sufficiente umidificazione, pareti/valli di protezio-
ne. In generale si dovrà assicurare una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di can-
tiere. 

I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione vanno protetti adeguatamente dall’esposizione al 
vento mediante misure come la copertura con stuoie o teli. 

Il deposito temporaneo dei rifiuti dovrà rispettare i termini e le modalità previste dall’articolo 183 comma 1 
lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e pri-
vate, nonché attenuare quanto più è possibile gli incomodi che i terzi potrebbero risentire dall'esecuzione 
delle opere.  

Il cantiere deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche o rosse) e 
notturne (luci rosse) nonché di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell’illuminazione stradale. 

L’accesso al cantiere non dovrà costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica 
incolumità. Il conduttore deve mantenere la pubblica via e gli spazi pubblici costantemente puliti su tutta 
l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate vicinanze. 

Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura a mezzo di carri, autocarri, carrioli ecc. deve 
provvedere che il mezzo adoperato sia corredato, caricato e condotto in modo che il materiale trasportato 
non si sparga durante il tragitto. In caso di spargimento di materiale il trasportatore deve immediatamente 
provvedere alla pulizia del suolo pubblico. I pneumatici dei mezzi in uscita, qualora le condizioni climatiche 
lo richiedono, dovranno essere lavati prima dell’immissione sulla viabilità ordinaria. 

 

Art. 42 – Documenti da conservare presso il cantiere 

Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, copia dei seguenti do-
cumenti: 

a) permesso di costruire o SCIA e relativi elaborati di progetto; 

b) denuncia depositata presso il Genio Civile per eventuali opere in cemento armato o comunque sog-
gette alla normativa in materia di costruzioni in zona sismica, corredata dal relativo progetto strut-
turale; 

c) giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori come prescritto dalla L. 1086/71; 

d) documentazione attestante l’avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progetta-
zione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici; 

e) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o al-
le caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle au-
torità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici. 

Nel caso di cantiere soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/2008, sul luogo dei lavori dovrà inoltre essere cu-
stodita presso il cantiere, e mantenuta a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, 
copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 dello stesso D.Lgs. 81/08. 

 

Art. 43 – Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto 

Manufatti Esistenti 

Nel caso di manufatti esistenti in cemento amianto il proprietario ha l’obbligo di effettuare una valutazione 
sullo stato di conservazione e manutenzione degli stessi ai sensi della Delibera del Consiglio della Regione 
Toscana 102 del 08/04/1997, tramite ispezioni, con un programma periodico ai sensi del D.M. 06/09/94. Lo 
stesso proprietario ha l’obbligo di comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di materia-
li in cemento amianto floccato o in matrice friabile. 

Nel caso in cui la struttura sia adibita ad uso lavorativo con personale dipendente e si intenda mantenere il 
manufatto in loco, la valutazione deve essere integrata da quanto previsto dall’art. 249 del D.Lgs. 81/2008 
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Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto 

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai 
requisiti di cui all’ articolo 212 del D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152. 

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali conte-
nenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un pia-
no di lavoro come previsto dall’art. 256 del D.Lgs. 81/2006.  Il piano prevede le misure necessarie per garan-
tire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. 

Copia del suddetto piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza (ASL), almeno 30 giorni prima dell'inizio 
dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata ri-
chiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro 
può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi 
di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione 
dell’orario di inizio delle attività.  

Gestione dei manufatti contenenti amianto in manutenzioni, ristrutturazioni e demolizione di immobili 

Ciascun proprietario di strutture a qualunque uso destinate e relativi annessi, in fase di manutenzione stra-
ordinaria, ristrutturazione edilizia o demolizione con o senza ricostruzione, la proprietà ha l’obbligo, preven-
tivamente all’esecuzione dei lavori, di verificare la presenza o assenza di materiali contenenti amianto: 

In caso di presenza di tali manufatti il proprietario: 

• Può provvedere alla relativa rimozione secondo quanto previsto dalla normativa vigente; così come 
previsto per i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto. Nel caso si tratti di dimensioni tali per 
cui la rimozione viene effettuata in proprio dal proprietario, lo stesso dovrà dichiararlo per iscritto in 
detta documentazione. 

• Può decidere di mantenere eventualmente il manufatto in loco alle condizioni risultanti dalla valuta-
zione prevista per manufatti esistenti. Qualora da tale valutazione emergesse la necessità di procede-
re con la rimozione del manufatto, il proprietario provvederà in tal senso. La valutazione deve essere 
redatta e firmata da tecnico qualificato iscritto ad albo professionale, seguendo le procedure e utiliz-
zando le norme ufficiali approvate a livello nazionale e internazionale, esplicitamente dichiarate e al-
legata a comunicazione di Attività Edilizia Libera, Segnalazione Certificata  Inizio Attività, richiesta di 
Permesso di Costruire. 

 

 

CAPITOLO X – TRATTAMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 

Art. 44 – Definizioni e campo normativo 

1) Le terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006, sono classificate 
come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito tempora-
neo (art. 183 comma 1 lett. m) e attraverso l'avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti i-
donei debitamente autorizzati (art. 208, art. 210). 

2) Gli artt. 184 bis, 185  e 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. permettono la gestione di terre e rocce da 
scavo come sottoprodotti, cioè al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di ben precise e partico-
lari condizioni.  
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Art. 45 – Riutilizzo come sottoprodotto – procedura 

1) Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate 
per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: 

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e 
definiti;  

b) fino dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;  

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità 
di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologi-
ci e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, 
più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli 
ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;  

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;  

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai 
sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;  

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto 
non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed av-
venga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della 
fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il 
materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesi-
mo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;  

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi in-
dustriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto del-
le condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 152/2006. 

2) Le procedure per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti sono diverse  in fun-
zione dei quantitativi dei materiali medesimi e della loro provenienza.  

Si applica quanto disposto dall’articolo 41 bis del D.Lgs. 69/2013, "Ulteriori disposizioni in materia di 
terre e rocce da scavo" del “Decreto del Fare”, convertito nella L. 98/2013 nei seguenti casi: 

a) a prescindere dal quantitativo se le rocce e terre provengono da cantieri le cui opere non sono 
soggette ad AIA o VIA; 

b) per quantità inferiori o uguali ai 6000 mc anche per opere soggette a VIA ed AIA.  

Tutto ciò a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione (dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000) alle sedi ARPAT territorialmente competenti 
che i materiali da scavo, definiti dall’articolo 1 comma 1 lettera b) del D.M. 161/2012, rientrano nel 
regime di cui all’articolo 184 bis del D.Lgs.  152/2006 poiché sono rispettate le condizioni previste al 
comma 1 dell’articolo 41bis del D.L. 69/2013”, convertito nella  Legge 98 del 9 agosto 2013. 

L’ultimazione delle operazioni di utilizzo deve essere segnalata alle sedi ARPAT territorialmente 
competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. La comunicazione dovrà essere co-
municata appena ultimato il riutilizzo medesimo. 

E’ opportuno che le suddette dichiarazioni (utilizzo e avvenuto utilizzo)  vengano inviate anche al 
Comune in cui si trova il sito di produzione ed il sito di utilizzazione (Servizio Edilizia privata e Servi-
zio Ambiente). 

Si applica quanto previsto dal D.M. 161/2012 per quantitativi di terre e rocce superiori ai 6000 mc. 
e derivanti da opere soggette ad AIA o VIA. 
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In particolare il sopra citato decreto ministeriale stabilisce che il materiale da scavo che risponde ai 
seguenti requisiti è un sottoprodotto di cui all’articolo 183 comma 1 lettera qq) se risponde ai se-
guenti requisiti: 

a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte 
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;  

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:  

• nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera di-
versa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, in-
terventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e migliora-
menti ambientali;  

• in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;  

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore 
trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3 del 
medesimo decreto; 

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), sod-
disfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 del medesimo decreto. 

3) Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente al-
meno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera con i contenuti previ-
sti dall’allegato 5 del D.M. 161/2012 e specificando i riferimenti autorizzativi concernenti l’opera da 
cui si originano i materiali di scavo e quella in cui verranno utilizzati. 

Il proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di approva-
zione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valu-
tazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente 
Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale. 

L’avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato 
dall’esecutore all’autorità competente mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità e secondo quanto indicato 
nell’allegato 7 del D.M. 161/2012. 

4) Il processo di riutilizzo delle terre e rocce di scavo dovrà comunque essere coordinato, a cura del 
proponente, con l’iter edilizio.   

5) Le modalità previste per la gestione delle terre e rocce da scavo, le condizioni e i tempi di deposito 
in attesa di riutilizzo devono risultare nell'ambito del progetto che sarà valutato e approvato 
nell’ambito della procedura per il permesso a costruire, SCIA, ecc. 

 

6) Il trasporto delle rocce e terre da scavo escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti 
avviene come bene/prodotto. A tal fine il trasporto di tali materiali e' accompagnato, qualora previ-
sto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla 
scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e7-bis del D.Lgs. 286/2005, e  successive modificazioni.  

 

Art. 46 – Gestione come rifiuto 

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni degli articoli 184 bis, 185  e 186 
del D.Lgs. 152/2006 sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti. Se le terre e rocce sono gestite 
come rifiuto, con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono allegare copie dei formulari attestanti 
l'avvio al recupero o a smaltimento delle terre e rocce da scavo come rifiuti.  
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Art. 47 – Riutilizzo in sito 

Non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (ovvero non è sottoposto al 
regime dei rifiuti) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività 
di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso 
sito in cui è stato escavato. 
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CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI DELLE COSTRUZIONI 
 

 

CAPITOLO XI – REQUISITI GENERALI DELLE COSTRUZIONI 

 

Art. 48 – Ambito di applicazione 

Le prescrizioni generali di cui al presente capitolo si applicano  a tutti gli edifici, oggetto di nuova costruzio-
ne, di sostituzione edilizia, di interventi di recupero edilizio, con le gradazioni previste per ciascun interven-
to, qualsiasi sia la loro ubicazione, consistenza e destinazione d'uso. Sono fatte salve le diverse prescrizioni 
del presente regolamento per destinazioni particolari o derivanti dall’applicazione di normative specifiche. 

 

Art. 49 – Salubrità del terreno  

E’ vietata la realizzazione di nuove costruzioni su suolo insalubre o inquinato, se non dopo avere completa-
mente bonificato il sottosuolo corrispondente secondo le norme vigenti in materia. 

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, 
dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per l’isolamento dell’edificio con il divieto, comunque, di 
emungimento delle acque sotterranee, che potrebbe provocare fenomeni di subsidenza e/o di instabilità del 
terreno circostante. 

Per il cambio di destinazione di aree produttive o adibite a deposito (sulle quali si sono svolte attività di quel-
le potenzialmente inquinanti comprese nell’elenco di cui al Piano Provinciale Gestione Rifiuti, terzo stralcio 
relativo alla bonifica dei siti inquinati, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 
05/04/2004), dovrà essere approvato il piano di investigazione e, qualora da questi emerga la necessità di un 
intervento di bonifica, dovrà essere effettuata la bonifica con le modalità stabilite dagli enti preposti. 

 

Art. 50 – Isolamento dall’umidità 

Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti 
atmosferici. 

L’isolamento del piano di calpestio dal terreno deve essere realizzato mediante solaio distaccato dal terreno 
stesso a mezzo di intercapedine aerata di adeguata altezza. 

Per le autorimesse, locali accessori pertinenziali, gli annessi agricoli è sufficiente l’isolamento mediante ve-
spaio aerato di adeguato spessore. 

Non sono ammessi vani di abitazione principale ai piani interrati. 

I vani di abitazione principale ai piani seminterrati, non dovranno avere pareti, in tutto o in parte, a ridosso 
del terreno (anche se presenti scannafossi). Eventuali deroghe, solo per interventi su edifici esistenti, do-
vranno acquisire il preventivo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale. 

Gli scannafossi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• larghezza massima 0,80 mt; 

• parte inferiore a livello più basso del pavimento interno, dotata di cunetta per lo scolo delle acque; 
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• eventuale accesso per l’ispezione costituito da “passo d’uomo” o botola delle dimensioni massime 
di 0,70 X 1,50 m; 

• apertura di aerazione verso l’esterno. 

 

Art. 51 – Requisiti statici e antisismici  

Gli interventi edilizi devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni approvate 
con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14/01/2008. 

Ai fini statici ed antisismici si applicano: 

• le norme della parte II, capi I, II, IV, del Decreto del Presidente della Repubblica 380/01 (testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); 

• le norme del titolo VI, capo V, della L.R. 165/142005 (norme per il governo del territorio); 

• le norme del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 36/R del 2009 (regolamento di attua-
zione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della L.R. 1/05. Disciplina sulle modalità di svolgimento 
dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico). 

 

Art. 51 bis – Requisiti infrastrutturali degli edifici  

Nei casi di nuova costruzione di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, gli edifici do-
vranno essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica  multi servizio passiva interna all'edificio costituita da 
adeguati spazi installati e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali 
di rete, così come previsto all'art. 6 ter del Legge 164/14. 

 

Art. 52 – Fruibilità degli spazi  

La fruibilità degli edifici e degli spazi anche da parte delle persone disabili, delle persone deboli, dei bambini 
e comunque per limitare, in generale, i disagi per le persone, deve costituire uno degli obbiettivi principali 
della progettazione. 

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e le specifiche norme contenu-
te nel presente regolamento edilizio in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoni-
che, si dovranno osservare i seguenti criteri: 

• la fruibilità dello spazio dovrà essere raggiunta mediante soluzioni che non si basino su un approc-
cio parziale, ma che tengano conto delle diverse esigenze; 

• oltre ad essere conformi alla normativa, le soluzioni adottate dovranno rispettare la dignità della 
persona; 

• la progettazione dovrà essere improntata al concetto di “design for all”, evitando soluzioni fruibili 
solo dalle persone disabili; 

• le soluzioni adottate dovranno integrarsi architettonicamente.  

 

Art. 53 – Requisiti relativi alla riservatezza 

Nel caso di alloggi direttamente prospettanti su spazi pubblici o di uso comune, siano essi destinati alla cir-
colazione o alla sosta di persone o veicoli, il parapetto delle finestre di nuova realizzazione ivi prospettanti, 
deve presentare un’altezza non inferiore a 1,80 m rispetto alla quota di calpestio degli spazi esterni mede-
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simi. Potranno essere ammesse soluzioni alternative che in ogni caso evitino l’introspezione e garantiscano 
un sufficiente livello di riservatezza degli alloggi.  

Sono fatte salve le disposizioni del libro III, titolo II, capo II, sezione VII del Codice civile in  materia di luci e 
vedute. 

 

Art. 54 – Orientamento dell’edificio e degli ambienti interni 

Ai fini del comfort abitativo i progetti di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ampliamento assimilabile 
alla nuova edificazione dovranno privilegiare il rapporto tra il manufatto e l'ambiente circostante in modo 
tale da garantire la migliore esposizione solare per sfruttare gli apporti di calore gratuiti nel periodo inverna-
le e, tramite l'adozione di accorgimenti e sistemi che facilitano il raffrescamento naturale, impedire il surri-
scaldamento delle strutture nel periodo estivo. In assenza di impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli 
edifici di nuova costruzione dovranno, preferibilmente, essere posizionati con l’asse longitudinale principale 

lungo la direttrice est – ovest con una tolleranza di ±15° mentre le distanze fra edifici contigui devono ga-

rantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento sulle facciate. 

 Al fine di garantire un adeguato soleggiamento alle costruzioni esistenti collocate nelle immediate vicinan-
ze, è obbligatorio verificare la portata delle ombre proiettate e quindi identificare la migliore posizione che 
garantisca il soleggiamento agli edifici limitrofi.  

La disposizione delle superfici finestrate deve essere valutata in funzione della destinazione d'uso dell'edifi-
cio. Per gli edifici residenziali la maggior parte delle aperture e vetrate deve collocarsi sui fronti rivolti a sud, 
privilegiando inoltre una disposizione dei vani di abitazione principale in corrispondenza di tali fronti. Le pa-
reti dei fronti rivolti a nord, che costituiscono un elemento di dispersione termica, devono essere ben coi-
bentate ed in corrispondenza di tali fronti è opportuno collocare vani di supporto ed accessori. Per gli edifici 
che presentano elevati consumi energetici per l'illuminazione (ad es. edifici a destinazione direzionale) deve 
essere valutata una corretta disposizione delle aperture su tutti i fronti in modo da garantire la migliore ed 
adeguata l'illuminazione naturale dei locali. In tali casi è necessario utilizzare soluzioni tecniche per i serra-
menti tali da garantire buone prestazioni di isolamento termico. 

Il migliore orientamento dell’edificio e degli ambienti interni consente inoltre un corretto impiego della luce 
naturale per l’illuminazione interna con conseguenti benefici psicofisici e notevoli risparmi energetici sia per 
il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo. A tal fine, il progetto presentato dovrà essere 
corredato da: 

• una planimetria che indichi l’orientamento dell’edificio e la disposizione degli spazi interni rispetto 
all’orientamento; 

• studio del tragitto solare dall’alba al tramonto nei periodi più significativi (ad esempio il 21 dicembre e il 
21 giugno) e la sua incidenza sull’edificio e sugli spazi interni anche in relazione agli edifici contermini 
(ombre portate). 

 

Art. 55 – Riduzione dell’effetto “isola di calore” e controllo del micro – clima esterno 

“L’isola di calore” è un fenomeno che si esplica con l’aumento delle temperature medie dell’aria e della 
temperatura media radiante delle superfici. Questa alterazione delle caratteristiche climatiche si verifica so-
prattutto in estate con conseguente aumento della domanda di energia per il condizionamento estivo degli 
ambienti interni e un peggioramento della qualità dell'aria. 

Alcuni di questi fattori possono essere mitigati con una certa efficacia per mezzo di un'adeguata progetta-
zione delle aree circostanti gli edifici e un utilizzo di tecniche di raffrescamento passivo degli spazi urbani a-
perti con la creazione di fontane, canali, giochi d’acqua con adeguato ricircolo o movimentazione che do-
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vranno interessare almeno 1/3 della superficie scoperta di intervento. L’acqua utilizzata dovrà provenire dal-
la vasche di recupero delle acque piovane. 

Il controllo dell’albedo (coefficiente di riflessione totale, cioè su tutte le lunghezze d'onda) della pavimenta-
zione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, parcheggi) permette di ridurre le temperature superficiali con 
effetti sul comfort esterno e sulla riduzione dei carichi solari nel condizionamento degli spazi chiusi. Le su-
perfici chiare hanno un’albedo più alto delle superfici scure, pertanto, la scelta dei materiali per la realizza-
zione delle superfici urbane dovrà essere indirizzata verso la riduzione delle temperature delle superfici (e 
quindi la quantità di energia che esse re-irraggiano) sui carichi di raffrescamento garantendo nel contempo 
effetti sul comfort e benessere delle persone (evitare gli sbalzi termici freddo interno – caldo esterno). 

Al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai fabbricati è necessario che il verde venga proget-
tato e quantificato in modo tale da mitigare i picchi di temperatura estivi grazie all'evapotraspirazione e da 
consentire l’ombreggiamento per il controllo dell’irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici 
circostanti durante le diverse ore del giorno. 

Per quanto riguarda gli edifici, è opportuno disporre la vegetazione o altri schermi in modo tale da massimiz-
zare l'ombreggiamento estivo sulle pareti esterne e sulle superfici vetrate e/o trasparenti esposte a sud e 
sud ovest. 

Per ottenere un efficace ombreggiamento degli edifici occorre che gli alberi utilizzati siano a foglia caduca, 
preferibilmente di specie autoctone. 

 

 

CAP  XII – EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

 

Art. 56 – Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per il raffrescamento 
estivo 

In base a quanto previsto dalla normativa nazionale sul rendimento energetico, nei casi di nuova costruzio-
ne, di ampliamento superiore al 20% del volume esistente (limitatamente all’ampliamento), di demolizione e 
ricostruzione e di ristrutturazione integrale dell’involucro di edifici con superficie utile superiore a 1000 mq, 
dovrà essere determinato l’indice di prestazione energetica (Epi) per la climatizzazione invernale, che dovrà 

risultare inferiore ai seguenti valori limite calcolati in base ai gradi giorno del Comune di Calenzano (1740): 

• Edifici adibiti a residenza e assimilabili (cat. E.1 – D.P.R. 412/93): 

S/V ≤ 0,2   Epi = 27,46 kWh/mq anno 

S/V ≥ 0,9   Epi = 77,70 kWh/mq anno 

• Edifici di tutte le altre categorie diverse dalla E.1 

S/V ≤ 0,2   Epi = 7,75 kWh/mc anno 

S/V ≥ 0,9   Epi = 19,82 kWh/mc anno 

Nei casi di nuova costruzione, di ampliamento superiore al 20% del volume esistente, di demolizione e rico-
struzione e di ristrutturazione integrale dell’involucro di edifici con superficie utile superiore a 1000 mq, do-
vrà essere determinato l’indice di prestazione energetica  per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio 
(Epe), che dovrà risultare inferiore ai seguenti valori limite: 

• Edifici residenziali (cat. E.1) esclusi caserme, conventi, collegi: Epe = 30 kWh/mq anno 

• Edifici di tutte le altre categorie diverse dalla E.1: Epe = 10 kWh/mc
 
anno 
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Sono esclusi dall’applicazione dalle suddette disposizioni i seguenti immobili: 

• gli immobili tutelati dalle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004; 

• i complessi di cose immobili, i centri e nuclei storici tutelati dall’art. 136, comma 1, lett. c) limitatamen-
te agli edifici inseriti nell’elenco della L.R. 59/80 per i quali sono consentiti interventi non eccedenti il 
restauro e il risanamento conservativo;  

• edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando sono riscaldati per esigenze del processo 
produttivo o che utilizzano reflui energetici del processo produttivo non utilizzabili in altro modo; 

• fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq. 

Per l’isolamento termico delle strutture interne opache è fatto obbligo l’utilizzo di materiali non provenienti 
da petrolio. Relativamente al patrimonio edilizio esistente, Qqualora l'involucro esterno presenti condizioni 
di traspirabilità compromesse è consentito, per i rifacimenti parziali, l'utilizzo degli stessi materiali diversi. 

 

Art. 57 – Trasmittanze termiche limite 

In base a quanto previsto dalla normativa nazionale sul rendimento energetico, nei casi di ampliamento ≤ al 
20% del volume esistente, ristrutturazione edilizia (ad eccezione della ristrutturazione integrale 
dell’involucro edilizio e della demolizione e ricostruzione di edifici con superficie utile superiore a 1000 mq), 
restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio, il valore della tra-
smittanza termica U non deve essere superiore ai limiti di seguito indicati: 

a) strutture opache verticali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso ambienti non dotati di 
impianto di riscaldamento: 0,36 W/mq K 

b) strutture opache orizzontali o inclinate delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso ambienti 
non dotati di impianto di riscaldamento (con esclusione degli edifici industriali, artigianali ed assimilabi-
li): coperture 0,32 W/mq; pavimenti 0,36 W/mq K 

c) porte, finestre, vetrine anche non apribili comprensive degli infissi, con esclusione degli edifici indu-
striali ed artigianali e assimilabili, nonché degli ingressi pedonali automatizzati: 2,4 W/mq K 

Per le strutture di cui ai punti a) e b), la verifica deve essere effettuate a ponte termico corretto cioè quando 
la trasmittanza della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non su-
pera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente; tale verifica deve essere dimostrata an-
che mediante schemi grafici delle stratigrafie e delle soluzioni di isolamento adottate. 

Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non 
preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica devono essere rispettati 
dalla trasmittanza termica media, parete corrente più ponte termico. 

Per gli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ampliamento superiore al 20% del volume esi-
stente, ristrutturazione edilizia totale con esclusione degli edifici industriali, artigianali ed assimilabili, il valo-
re della trasmittanza U delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti (pareti 
verticali e pavimenti) non deve superare 0,8 W/mq K. 

Il suddetto limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache verticali, orizzontali ed inclinate, che 
delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. 

Per l’isolamento termico delle strutture interne opache è fatto obbligo l’utilizzo di materiali non provenienti 
da petrolio. Qualora l'involucro esterno presenti condizioni di traspirabilità compromesse è consentito l'uti-
lizzo di materiali diversi. 

Sono esclusi dall’applicazione dalle suddette disposizioni i seguenti immobili: 

• gli immobili tutelati dalle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004; 
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• i complessi di cose immobili, i centri e nuclei storici tutelati dall’art. 136 comma 1, lett. c) limitatamente 
agli edifici inseriti nell’elenco della L.R. 59/80 per i quali sono consentiti interventi non eccedenti il re-
stauro e il risanamento conservativo;  

• edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando sono riscaldati per esigenze del processo 
produttivo o che utilizzano reflui energetici del processo produttivo non utilizzabili in altro modo; 

• fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq. 

La verifica dei suddetti parametri è limitata alle parti oggetto di intervento. 

 

Art. 58 – Disposizioni per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva 

In base a quanto previsto dalla normativa nazionale sul rendimento energetico, nei casi di nuova costruzio-
ne, di ampliamento superiore al 20% del volume esistente, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazio-
ne edilizia integrale il progettista: 

• valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate esterni o in-
terni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare; 

• utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire 
la ventilazione naturale dell’edificio. Nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia efficace, può pre-
vedere l’impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13, art. 5, del D.P.R. 
412/93; 

Per i suddetti interventi, ad eccezione di quelli riguardanti edifici sportivi e industriali/artigianali, è obbliga-
toria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico 
– economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 
410) ≤ 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica redatta ai sensi del D.Lgs. 
192/2005 e s.m.i.  

Nei casi di ristrutturazioni parziali dell’edificio e di manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio, ad ec-
cezione degli edifici sportivi e industriali/artigianali, il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici 
per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e 
documenta l’efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l’apporto di ca-
lore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all’utilizzo dei pre-
detti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica redatta ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. La 
predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) ≤ 
0,5. 

Sono esclusi dall’applicazione delle suddette disposizioni i seguenti immobili: 

• gli immobili tutelati dalle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004; 

• i complessi di cose immobili, i centri e nuclei storici tutelati dall’art. 136 comma 1, lett. c) limitatamente 
agli edifici inseriti nell’elenco della L.R. 59/80 per i quali sono consentiti interventi non eccedenti il re-
stauro e il risanamento conservativo; 

• edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando sono riscaldati per esigenze del processo 
produttivo o che utilizzano reflui energetici del processo produttivo non utilizzabili in altro modo; 

• fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq. 

 

Art. 59 – Requisiti degli impianti termici 

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia energetica, per tutte le 
categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso, all’art. 3 del D.P.R. 412/93, nel caso di nuova 
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installazione, di ristrutturazione di impianti termici o di sostituzione di generatori di calore, si procede al cal-
colo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti supe-
riore al valore limite calcolato con la seguente formula: 

ηg = (75+ log Pn) % 

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al 
servizio del singolo impianto termico espressa in kW. 

Per valori di Pn > a 1000 Kw la formula precedente non si applica e la soglia minima per il rendimento globale 

medio stagionale è pari a 84%. 

Nei casi di mera sostituzione di generatori di calore, in alternativa alla verifica di cui al punto precedente, il 
valore del rendimento termico utile del generatore deve corrispondere almeno a quello prescritto per la 
marcatura energetica “tre stelle” . Inoltre, salvo comprovati impedimenti, devono essere presenti, negli am-
bienti che possono usufruire degli apporti di calore gratuiti, dispositivi modulanti per la regolazione della 
temperatura (valvole termostatiche) oltre ad una centralina di termoregolazione. 

In quest’ultimo caso, se il generatore di calore ha una potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, non 
è necessaria la relazione tecnica redatta ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. Nella dichiarazione di conformi-
tà dell’installatore, rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 dovrà risultare il rispetto dei requisiti relativi alla 
marcatura energetica e dell’installazione dei dispositivi di termoregolazione. 

Sono esclusi dall’applicazione delle suddette disposizioni i seguenti immobili: 

• gli immobili tutelati dalle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004; 

• i complessi di cose immobili, i centri e nuclei storici tutelati dall’art. 136 comma 1, lett. c) limitatamente 
agli edifici inseriti nell’elenco della L.R. 59/80 per i quali sono consentiti interventi non eccedenti il re-
stauro e il risanamento conservativo;  

• edifici industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando sono riscaldati per esigenze del processo 
produttivo o che utilizzano reflui energetici del processo produttivo non utilizzabili in altro modo; 

• fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq. 

Nei casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia in cui sia previsto un numero di 
unità immobiliari superiore a quattro o per le altre destinazioni d'uso con più di 400 mq di s.u.l., poste 
all’interno dello stesso edificio, è obbligatorio allacciarsi alla rete di teleriscaldamento, se servita nella strada 
prospiciente o nelle immediate vicinanze del fabbricato e/o dell'area di intervento, a meno di comprovati 
impedimenti tecnici. In alternativa dovrà essere realizzato un impianto di produzione centralizzato 
dell’energia termica con contabilizzazione e termoregolazione singola per ogni unità immobiliare, a meno di 
comprovati impedimenti tecnici. 

Negli edifici con più di quattro unità immobiliari non è ammessa la trasformazione di impianti termici centra-
lizzati esistenti in impianti termosingoli. In caso di sostituzione o ristrutturazione di tali impianti, oltre alla 
verifica del rendimento globale medio stagionale e all’obbligo di diagnosi energetica per gli impianti di po-
tenza nominale del focolare ≥ 100 kW, dovranno essere installati sistemi di contabilizzazione e termoregola-
zione singola per ogni unità immobiliare. 

Nella realizzazione di nuovi impianti termici, nella ristrutturazione di quelli esistenti e nelle sostituzioni di 
caldaie è obbligatorio installare generatori di calore che, per i valori di emissione nei prodotti della combu-
stione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 (caldaie di tipo B 
non stagne) e UNI EN 483 (caldaie di tipo C stagne) o l'installazione di caldaie a condensazione. 

Nei nuovi impianti termici e nella ristrutturazione di quelli esistenti è fatto divieto di utilizzare gasolio ed oli 
combustibili come fonte energetica. 
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Art. 60 – Attestato di prestazione energetica  

L’attestato di prestazione energetica è il documento che indica la classe di appartenenza in base alla presta-
zione energetica complessiva dell’edificio. Viene redatto da professionisti in possesso dei requisisti di cui al 
D.P.R. 75/2013. 

La validità del suddetto certificato è di dieci anni a partire dal suo rilascio. Nei casi di ristrutturazione che 
modificano la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto, il certificato deve essere aggiornato. 

L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi: 

a) edifici di nuova costruzione; 

b) edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione; 

c) edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a 1000 mq, oggetto di interventi di ristrutturazione 
edilizia integrale dell’involucro. 

Per questi interventi, l’attestato di prestazione energetica deve essere presentato con la fine lavori  

Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra le seguenti tipologie di immobili: 

a) fabbricati industriali, artigianali, agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono climatizzati o illumi-
nati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo, non al-
trimenti utilizzabili; 

b) i fabbricati temporanei con tempi di utilizzo non superiore a due anni; 

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 25 mq; 

d) box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli im-
pianti sportivi. Di tali edifici l’attestato di certificazione energetica è, tuttavia, necessario per le porzioni 
adibite ad uffici, servizi etc. purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.  

Sono fatte salve le disposizioni in materia previste dalla normativa nazionale e regionale. 

 

Art. 61 – Sistemi solari passivi 

I sistemi solari passivi contribuiscono al riscaldamento degli ambienti interni sfruttando l’irraggiamento sola-
re senza l’ausilio di impianti e senza far ricorso all’energia fornita dalle reti pubbliche. 

Gli elementi essenziali per sfruttare gli apporti di calore gratuiti consistono principalmente in una superficie 
vetrata rivolta da sud-est a sud-ovest, per la captazione solare e in una massa termica per l’assorbimento, 
l’accumulo e la distribuzione del calore. 

I sistemi solari passivi possono essere: 

• a guadagno diretto. La radiazione solare attraversa le superfici vetrate opportunamente orientate e si 
accumula nella massa termica di pavimenti, pareti, soffitti, che, a loro volta, per irraggiamento e conve-
zione trasferiscono il calore agli ambienti, comportandosi da volani termici; 

• a guadagno indiretto (muro di Trombe, roof pond) in cui l’accumulo termico non avviene direttamente 
sull’involucro edilizio ma su un elemento apposito (parete captante, massa termica d’acqua) e da que-
sto il calore viene distribuito agli ambienti.  

Tra i sistemi solari passivi rientrano le serre solari, spazi bioclimatici, come definiti dal glossario allegato al 
presente regolamento.  

Qualora siano adottati sistemi solari passivi, deve essere allegato, alla richiesta di permesso di costruire o 
alla presentazione della SCIA, un progetto a firma di un professionista abilitato.  
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La dichiarazione di conformità del professionista, da produrre insieme alla comunicazione di fine lavori, con-
templa anche gli eventuali sistemi solari passivi adottati. 

 

Art. 62 – Fonti energetiche rinnovabili  

Le fonti rinnovabili non fossili sono: l’energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, 
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi di nuova costruzione, ampliamento (ad e-
sclusione delle addizioni funzionali), sostituzione edilizia, ristrutturazione con demolizione e fedele ricostru-
zione, prevedono l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettrici-
tà e per il raffrescamento, nella misura di seguito indicata: 

• 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria; 

• 35% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffresca-
mento, per le richieste di permesso di costruire o la presentazione di SCIA, dal 01/01/2014 al 
31/12/2016; 

• 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffresca-
mento, per le richieste di permesso di costruire o la presentazione di SCIA, dal 01/01/2017. 

I suddetti parametri non si applicano nel caso in cui l’edificio sia allacciato alla rete di teleriscaldamento che 
ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e per la fornitura di acqua calda. 

Nei casi di interventi di nuova costruzione, ampliamento (ad esclusione delle addizioni funzionali), sostitu-
zione edilizia, ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, la potenza elettrica degli impianti ali-
mentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sull’edificio o nelle relative perti-
nenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: 

P = (1/K) x  S 

S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq
 
 

K è un coefficiente (m
2
/kW) che assume i seguenti valori: 

K = 65, per le richieste di permesso di costruire o la presentazione di SCIA, dal 1.01.2014 al 31.12.2016 

K = 50, per le richieste di permesso di costruire o la presentazione di SCIA, dal 1.01.2017 

Per gli edifici pubblici i suddetti parametri sono incrementati del 10%. 

Nei casi di impedimenti tecnici o di parere contrario dell’ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico, 
è consentita, la compartecipazione alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili collocati fuori dal lotto di pertinenza, ovvero l’acquisizione di diritti sui medesimi, purché si 
tratti di impianti comunque localizzati all’interno del territorio dell’area metropolitana. Prima della comuni-
cazione di fine lavori dovrà essere prodotto atto d’obbligo unilaterale contenente i suddetti impegni. 

In caso di utilizzo di pannelli solari o fotovoltaici disposti sui tetti, la loro installazione è consentita previa ac-
quisizione, se dovuta, dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs 42/2004. Dovranno, inoltre, essere rispettate le 
seguenti disposizioni: 

a) i pannelli devono essere aderenti o integrati con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento del-
la falda. Eventuali impedimenti tecnici devono essere evidenziati dal progettista nella relazione tec-
nica di cui all’art. 4, comma 25, del D.P.R. 59/2009, esaminando la non fattibilità di tutte le diverse 
opzioni tecnologiche disponibili. In questo caso, è fatto obbligo ottenere un indice di prestazione 
energetica complessiva dell’edificio che risulti inferiore all’indice di prestazione energetica com-
plessiva reso obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 192/2005 nel rispetto dei parametri indicati 
nell’allegato 3, punto 8; del D.Lgs. 28/2011; 
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b) l'installazione dovrà essere arretrata rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque in qualsiasi 
punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio; 

c) i pannelli solari termici e/o fotovoltaici installati sulle coperture inclinate devono essere realizzati 
con superfici dello stesso colore della copertura o scure non riflettenti, in modo da determinare un 
impatto visivo assimilabile ai lucernari; 

d) non è consentita l’installazione a vista di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in 
sottostanti locali coperti all'interno di volumetrie esistenti; 

e) nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti, 
possono essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, privilegiando  comunque l’installazione 
nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dalla pubblica via, dagli a-
diacenti spazi pubblici, ovvero dagli eventuali punti panoramici individuati ai sensi della Parte Terza 
del D.Lgs. n. 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 

f) negli edifici di interesse artistico, storico, ambientale, elencati ai sensi della ex L.R. n. 59/1980, per i 
quali sono consentiti interventi eccedenti il restauro e il risanamento conservativo, l’installazione di 
pannelli solari termici e/o fotovoltaici deve avvenire prioritariamente a terra o in altra collocazione 
idonea a minimizzare l’impatto paesaggistico dell’impianto; l’installazione sulle coperture inclinate 
è consentita solo quando non siano possibili collocazioni alternative.  

Per gli impianti a terra dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla L.R. 11/2011 e comunque l'inter-
vento dovrà essere tale da garantire la reversibilità dell’intervento e non alterare le caratteristiche idrogeo-
logiche e di naturalità del terreno. 

Nelle zone A del Decreto del Ministero dei LLPP 2 aprile 1968, n. 1444 le suddette soglie percentuali sono 
ridotte del 50%. 

Le disposizioni precedenti non si applicano agli edifici tutelati ai sensi della parte seconda e dell’art. 136, 
comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e agli 
edifici inseriti negli elenchi di cui alla Legge Regionale 59/80 per i quali sono consentiti interventi non ecce-
denti il restauro e il risanamento conservativo. 

Per la realizzazione di campi fotovoltaici con produzione energetica non legata al fabbisogno dell’avente ti-
tolo (per utilizzo residenziale, aziendale o altro) e pertanto da intendersi come attività produttive a tutti gli 
effetti, si fa diretto rinvio alle previsioni (generali e/o di dettaglio) contenute nel vigente strumento urbani-
stico; per tali impianti le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo per quanto non in contrasto 
con tali previsioni. 

 

 

CAP XIII – EFFICIENZA ACUSTICA 

 

Art. 63 – Disposizioni in materia di acustica  

I soggetti titolari dei progetti o delle opere di seguito elencate devono produrre apposita documentazione di 
impatto acustico: 

a) Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; 

b) Progetti per la realizzazione, modifica e potenziamento delle seguenti opere: 

• strade di tipo A (autostrade), C (strade extraurbane secondarie), E (strade urbane di quartiere) e F 
(strade locali); 

• ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; 
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• discoteche; 

• circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

• impianti sportivi e ricreativi; 

• attività produttive, commerciali polifunzionali; 

c) Ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela 
ambientale. 

La suddetta documentazione, nel caso di edifici esistenti e qualora non sia contenuta nel progetto ori-
ginario, dovrà essere presentata: 

•    ai fini dell’adozione dei provvedimenti comunali di utilizzazione degli immobili e delle infrastruttu-
re di cui sopra (procedimento SUAP); 

•    ai fini del rilascio di autorizzazioni all’esercizio di attività produttive (procedimento SUAP). 

I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico sono contenuti nella De-
liberazione della Giunta Regionale n. 857 del 21/10/2013. 

La suddetta documentazione, redatta da un tecnico abilitato in acustica ambientale, deve essere pre-
sentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire e sarà sottoposta all’esame dello Spor-
tello Acustica del Comune di Calenzano che ne rilascerà il parere relativo. 

Nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, il suddetto parere dovrà essere acquisito prima 
della presentazione. 

Sono escluse dall’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le attività a bassa 
rumorosità elencate all’allegato B del D.P.R. 227/2011, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, piz-
zerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco e 
palestre che utilizzano impianti a diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffu-
sione di musica o utilizzo di strumenti musicali. 

I soggetti pubblici e privati interessati alla nuova costruzione o all’ampliamento delle tipologie di insedia-
menti sotto elencate, sono obbligati a produrre una valutazione previsionale del clima acustico con riferi-
mento alle aree sulle quali  sono previsti seguenti insediamenti: 

a) scuole e asili nido; 

b) case di cura e di riposo; 

c) parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

d) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere elencate al paragrafo 1, lett. b). 

I criteri da seguire per la redazione della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico sono 
contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 857 del 21/10/2013. 

La suddetta documentazione, redatta da un tecnico abilitato in acustica ambientale, deve essere presentata 
contestualmente alla richiesta di permesso di costruire e sarà sottoposta all’esame dello Sportello Acustica 
del Comune di Calenzano che ne rilascerà il parere relativo. 

Nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, il suddetto parere dovrà essere acquisito prima della 
presentazione. 

 

Art. 64 – Requisiti acustici passivi degli edifici  

I progetti riguardanti le categorie di edifici elencate nella tabella A del D.P.C.M. 05/12/1997, nonché i pro-
getti riguardanti edifici pubblici, realizzati mediante interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostitu-
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zione edilizia e ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione, devono essere corredati dai 
seguenti documenti: 

• Certificato acustico preventivo di progetto: relazione tecnica redatta e firmata dal progettista che 
attesti, mediante calcoli, la rispondenza della progettazione delle opere ai requisiti acustici passivi 
degli edifici determinati ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97. Il Certificato acustico preventivo deve esse-
re presentato contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o alla presentazione della se-
gnalazione certificata di inizio attività. 

• Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici: tale certificazione attesta che 
l’opera realizzata risponde ai requisiti richiesti dal D.P.C.M. 05/12/97 ed è ottenuta sulla base di un 
collaudo in opera per il quale si procede mediante l’utilizzo delle metodologie previste dal D.P.C.M. 
05/12/97  

Il Certificato di conformità ai requisiti acustici passivi, da presentare con la comunicazione di fine lavori, deve 
essere corredato da idonea documentazione fotografica, realizzata in corso d’opera, che dimostri la tipologia 
dei materiali utilizzati, nonché le relative certificazioni. 

Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia con incremento di unità immobiliari e/o cambio di destina-
zione d’uso, la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi è limitata alle parti oggetto di intervento ed è 
attestata dal Certificato di Conformità costituito da un’autocertificazione redatta e firmata dal progettista 
congiuntamente al costruttore e al direttore dei lavori. 

Per la realizzazione delle suddette opere interne devono essere utilizzati materiali con idoneo potere fonoi-
solante non provenienti da petrolio. Qualora l'involucro esterno presenti condizioni di traspirabilità com-
promesse è consentito l'utilizzo di materiali diversi. 

 

 

CAP XIV –  SMALTIMENTO DEI LIQUAMI – CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DI 
SCARICO E MODALITÀ DI SMALTIMENTO 

 

Art. 65 – Approvvigionamento e risparmio idrico  

Ogni fabbricato, ad eccezione di quelli che non prevedono permanenza di persone, deve essere dotato di 
approvvigionamento idrico potabile. Nelle zone servite dall’acquedotto pubblico la fornitura dovrà avvenire 
da tale rete di distribuzione, salva dimostrata impossibilità tecnica. 

Nelle zone non servite da acquedotto pubblico l’approvvigionamento dovrà avvenire da pozzi o sorgenti, nel 
rispetto delle disposizioni previste dalla legge per le acque destinate al consumo umano. In questi casi dovrà 
essere installato un idoneo impianto di potabilizzazione a monte dei punti di utilizzo. 

Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile all’interno degli edifici devono essere costruiti a regola 
d’arte, in modo da non determinare impurezze ed alterare i caratteri organoelettici dell’acqua. 

Qualora parti di edificio si trovino a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, do-
vranno essere installate apparecchiature per il sollevamento dell’acqua, dimensionate in base all’utenza ser-
vita, dotate di rubinetti per il prelievo dell’acqua a monte e a valle, alloggiate in vano apposito. Quest’ultimo 
deve avere altezza non inferiore a 2,10 m, pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia di raccolta delle 
acque di lavaggio, reticella anti-insetti alle aperture e tubo di troppo pieno. 

L’apparecchiatura di sollevamento deve essere protetta dalle escursioni termiche e deve garantire il rispetto 
dei limiti del D.P.C.M. del 15/12/1997, in materia di requisiti acustici passivi. 
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Gli eventuali serbatoi di accumulo devono essere di materiale idoneo, a perfetta tenuta, posizionati in vani 
tecnici che ne consentano l’ispezione. 

Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile all’interno degli edifici dovranno essere dotati di disposi-
tivi per limitare i consumi. Nel progetto dell’impianto idrico, da presentarsi ai sensi del D.M. 37/08, si dovrà 
esplicitamente dichiarare quali dispositivi di risparmio idrico sono stati installati (frangigetto del rubinetto, 
riduttore di flusso della doccia, rubinetto ad erogazione differenziata, tazza wc di forma speciale che richiede 
una ridotta quantità di acqua di scarico, cassetta wc a doppio pulsante, etc.). 

La realizzazione di impianti idrici duali, aventi reti di distribuzione differenziate tra acqua potabile e acqua 
per usi non pregiati (alimentazione delle cassette di scarico dei wc, irrigazione dei giardini), quest’ultima ali-
mentata da acque di recupero, è riconosciuta ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalle disposizio-
ni sulla sostenibilità ambientale. 

 

Art. 66 – Tipologia delle acque di scarico 

In funzione della loro natura, le acque provenienti dagli edifici si distinguono in: 

a) acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalente-
mente dal metabolismo umano e da attività domestiche; queste si dividono in acque nere e acque 
saponose: 

• acque nere, sono quelle acque di rifiuto provenienti dai vasi wc e da tutti gli altri apparecchi 
sanitari con analoga funzione; 

• acque saponose, sono quelle acque provenienti dalle cucine, dai lavabi ed in genere da tutti 
quegli apparecchi sanitari od elettrodomestici la cui funzione presuppone l’impiego di saponi, 
detersivi, tensioattivi e simili. 

b) acque reflue assimilate a domestiche: le acque di cui all’articolo 101 comma 7 del D.Lgs. del 3 aprile 
2006, n. 152; 

c) acque industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono 
attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque 
meteoriche di dilavamento; 

d) acque meteoriche che possono essere di natura pluviale, di infiltrazione o di falda, provenienti da 
coperture, terrazze, cortili, chiostrine, scannafossi, drenaggi, superfici scoperte e simili. 

 

Art. 67 – Tipologia dei ricettori 

I corpi ricettori finali cui possono essere condotte le acque reflue si distinguono in: 

a) pubblica fognatura costituita da fognatura mista in cui è ammessa l’immissione sia delle acque me-
teoriche che delle acque reflue (nere e saponose) o fognatura adibita esclusivamente alla raccolta 
di acque nere o di acque meteoriche; 

b) corpo idrico superficiale costituito da qualsiasi massa d’acqua che, indipendentemente dalla sua 
entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche (laghi, corsi 
d’acqua sia naturali che artificiali, falde e simili). Un corso d’acqua nel quale sia accertato una por-
tata naturale nulla per oltre cento venti giorni annui oppure un corpo idrico non significativo è e-
quiparato a suolo e l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e delle capacità di dilui-
zione del corpo idrico negli altri periodi, stabilendo specifiche prescrizioni (D.Lgs. 152/2006 art. 124 
c. 8); 
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c) suolo costituito dall’insieme degli strati superficiali del terreno, utilizzati non solo come semplice 
scarico di acque reflue ma come mezzo di trattamento che sfrutti la naturale capacità depurante 
del terreno. 

È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. Le sole eccezioni, previa indagine pre-
ventiva ed autorizzazione dell'autorità competente riguardano lo scarico di acque utilizzate per scopi geo-
termici, delle acque di infiltrazione di, miniere o cave, o altri casi diversi dalle acque di scarico civili (D.Lgs. 
152/2006 art. 104). 

 

Art. 68 – Acque reflue domestiche e assimilate – pretrattamento e trattamento  

I dispositivi di depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate sono dimensionati in funzione del 
numero di abitanti equivalenti così determinato: 

• un abitante equivalente ogni mq 35,00 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile abi-
tazione; 

• un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili; 

• un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie; 

• un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere; 

• un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, indu-
strie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione; 

• un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna; 

• quattro abitanti equivalenti ogni wc installato per musei, teatri, impianti sportivi ed in genere per 
tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati. 

Nei casi di scarichi domestici e assimilati con recapito diverso dalla pubblica fognatura, il dimensionamento 
dell’impianto potrà avvenire anche determinando l' abitante equivalente nel seguente modo: 

• nel caso di edificio esistente, per il quale si possono avere dati sia quantitativi che qualitativi delle 
acque di scarico, un abitante equivalente viene determinato facendo riferimento al valore più alto 
tra i seguenti casi: 

- un abitante equivalente = 200 l al giorno di acqua scaricata (volume acqua dell'anno pre-
cedente in litri/365 giorni/200 l procapite al giorno); 

- il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque 
giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richie-
sta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno. 

• nel caso di edifici di nuova costruzione il numero di abitanti equivalenti sarà equiparato al numero 
di utilizzatori dell'immobile. 

In conseguenza del corpo ricettore finale che viene utilizzato si adotteranno i seguenti sistemi di depurazio-
ne delle acque reflue domestiche e assimilate: 

a) zona con presenza di pubblica fognatura mista 

• le acque nere devono essere convogliate in una fossa biologica dimensionata in funzione del 
numero degli abitanti equivalenti corrispondenti all’edificio (o porzione di edificio) che vi reca-
pita. La fossa biologica deve essere costituita da due camere distinte e presentare una capaci-
tà utile complessiva (volume interno delle camere) pari ad almeno mc 0,225 per ogni abitante 
equivalente, con un minimo assoluto di mc 3,00 complessivi. La fossa dovrà essere collocata 
nel resede dell’edificio ad una distanza non inferiore a mt 1,00 dalle fondazioni del medesimo 
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e ad almeno mt 2,00 dai confini di proprietà, laddove non sia possibile posizionarla nel resede 
di pertinenza è ammessa la collocazione su suolo pubblico previa acquisizione di concessione 
per occupazione di suolo pubblico; in quest’ultimo caso la fossa dovrà essere interrata com-
pletamente rispetto alla quota della sistemazione esterna lasciando visibili solo i chiusini delle 
lapidi che dovranno essere provvisti di telaio predisposto per la pavimentazione. Ogni fossa 
dovrà essere dotata di propria tubazione di ventilazione che dovrà sfociare sopra la copertura 
dell’edificio; 

• le acque saponose devono essere convogliate in un pozzetto sgrassatore di capacità utile 
complessiva pari a mc 0,05 per ogni abitante equivalente, con un minimo assoluto di mc 1,00; 

• tutte le tubazioni costituenti il presente impianto devono condurre ad un pozzetto finale 
d’ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparta la tubazione che conduce al 
recapito finale. In tale pozzetto può essere consentita la confluenza delle acque reflue nere e 
saponose. 

Nella realizzazione dell’impianto suddetto si dovrà tenere presente i seguenti accorgimenti: 

• le tubazioni verticali devono essere poste in opera incassate nelle murature o in apposite cas-
sette che le isolino dagli ambienti interni; la collocazione esterna rispetto all’edificio (tubazioni 
a vista) è ammessa solo in cavedi, in altri spazi riservati o mascherandoli con soluzioni alterna-
tive; 

• le tubazioni verticali devono essere prolungate in alto sopra la copertura dell’edificio, in modo 
tale da garantire la ventilazione delle medesime; 

• le tubazioni orizzontali interrate devono essere provviste di pozzetti di ispezione senza inter-
ruzione del transito nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione, una variazione di 
livello o la confluenza di più condutture; 

• prima di essere condotte al recapito finale devono essere depurate attraverso uno dei disposi-
tivi previsti dal presente Regolamento in funzione del tipo di acque e del recapito finale mede-
simo. 

b) zona sprovvista di pubblica fognatura  

• le acque reflue (nere e saponose) dovranno essere depurate attraverso un sistema di tratta-
mento primario come quello descritto per la zona servita da pubblica fognatura o con una fos-
sa settica tipo imhoff. 

La fossa imhoff avrà compartimenti distinti per il liquame e il fango e dovrà essere dimensio-
nata in funzione del numero di abitanti equivalenti corrispondente all’edificio (o porzione di 
edificio) che vi recapita. Il comparto di sedimentazione deve avere capacità pari a 40 – 50 litri 
per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 250 litri. Il comparto del fango deve avere 
capacità pari a 150 – 160 litri per abitante equivalente, con un minimo assoluto di 900 litri (è 
ammesso ridurre la capacità del compartimento del fango fino a 100 – 120 litri per abitante 
equivalente a condizione che l’estrazione del fango sia eseguita due volte l’anno). Per quanto 
riguarda il posizionamento e la ventilazione, dovranno rispondere alle stesse prescrizioni già 
dettate per le fosse biologiche; 

• successivamente al pretrattamento delle acque reflue (nere e saponose) effettuata con un si-
stema primario dovrà essere realizzato un sistema di smaltimento dei liquami appropriato se-
condo quanto disposto dal D.P.G.R.T. n. 46r/2008. 

Nelle zone sprovviste di pubblica fognatura, previa acquisizione dell’autorizzazione allo scarico fuori 
fognatura, il sistema di depurazione delle acque reflue (nere e saponose) dovrà essere composto da 
un pretrattamento e da un sistema di depurazione ritenuto appropriato dal D.P.G.R.T. n. 46r/2008. 



Regolamento Edilizio 

Caratteristiche Prestazionali delle Costruzioni 

 

 

58 

La scelta del sistema di depurazione deve inoltre perseguire l’obiettivo di semplificare, in relazione 
alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e 
gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile. 

Sono, pertanto,  preferibili i sistemi di depurazione sotto riportati in ordine di descrizione: 

• la sub-irrigazione che dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Il liquame chiarificato in uscita dal sistema primario (fossa biologica bicamerale e pozzetto 
sgrassatore o fossa settica tipo imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in 
un pozzetto e da qui immesso nella condotta o rete disperdente. 

La condotta disperdente può essere costituita da tubazioni microfessurate continue o da ele-
menti tubolari con estremità tagliate dritte e distanziati di cm 1 – 2 l’uno dall’altro. In ogni ca-
so la condotta disperdente deve essere protetta superiormente da tegole (o comunque da e-
lementi semicurvi atti a svolgere analoga funzione protettiva) ed avere pendenza compresa fra 
lo 0,2% e lo 0,6%. La condotta deve essere posata  in una trincea profonda almeno cm. 70, la 
cui metà inferiore deve essere riempita con pietrisco di varia pezzatura (3 – 6 o superiore) che 
avvolga completamente la condotta. La parte superiore della trincea deve essere riempita con 
il terreno proveniente dallo scavo, previa interposizione di uno strato di tessuto-non tessuto o 
di altro materiale atto ad impedire che il terreno di rinterro penetri nei vuoti del sottostante 
riempimento in pietrisco. 

La trincea deve seguire approssimativamente l’andamento delle curve di livello, in modo tale 
che la condotta disperdente mantenga la pendenza contenuta nei limiti prescritti. Di norma la 
trincea deve essere posizionata lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o in altre sistema-
zioni che ostacolano il passaggio dell’aria nel terreno. 

La distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non deve essere inferiore 
ad un metro. Nel tratto a valle della condotta, l’acqua di falda non può essere utilizzata per 
uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti 
chimici o macrobiotici effettuati caso per caso da parte dell’autorità sanitaria. Fra la condotta 
disperdente e un qualunque serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua po-
tabile deve essere mantenuta una distanza minima di mt 30. 

L’andamento della trincea e della condotta disperdente può essere lineare e continuo su una 
sola fila oppure costituito da una condotta centrale con ramificazioni a pettine, a doppio pet-
tine o ad altro analogo. Lo sviluppo lineare complessivo della condotta disperdente deve esse-
re determinato in funzione della natura del terreno e del numero di abitanti equivalenti se-
condo i seguenti parametri: 

 tipo terreno    sviluppo lineare per abitante equivalente 

 sabbia sottile, materiale leggero di riporto                           2 mt. 

 sabbia grossa e pietrisco                             3 mt. 

sabbia sottile con argilla                             5 mt. 

 argilla con poca sabbia            10 mt. 

 argilla compatta impermeabile  vedi sub-irrigazione con drenaggio. 

La distanza fra due sistemi disperdenti non deve essere mai inferiore a ml 30. 

La sub-irrigazione con drenaggio differisce dalla sub-irrigazione sopra descritta per le seguenti 
caratteristiche: 

La sub-irrigazione drenante viene adottata quando siamo in presenza di terreni impermeabili. 
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Il sistema consiste in una trincea profonda da ml 1,00 a ml 1,50 con il fondo costituito da uno 
strato di argilla sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di 
pietrisco grosso, minuto e di nuovo grosso. 

Nello spessore dell’ultimo strato si colloca la condotta disperdente. 

Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di cam-
pagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sini-
stra delle condotte e distanziati da ml 2,00 a ml 4,00 l’uno dall’altro. 

La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la 
condotta disperdente termina chiusa ml 5,00 prima dello sbocco della condotta drenante. 

Per lo sviluppo delle condotte si calcola da ml 2,00 a ml 4,00 per abitante equivalente. 

Per quanto attiene alle caratteristiche di posa delle condotte, il loro posizionamento, le distan-
ze di rispetto e quanto altro non espressamente trattato nel presente punto, si applicano le 
prescrizioni già impartite per le normali condotte di sub-irrigazione. 

• la fitodepurazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

Il liquame chiarificato in uscita dal sistema primario (fossa biologica bicamerale e pozzetto sgrassa-
tore o fossa settica tipo imhoff) deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in un pozzetto 
di ispezione e da qui immesso nella condotta disperdente. Detta condotta corre sul fondo di un let-
to assorbente immersa in uno strato di ghiaietto (pezzatura mm 8/15) dello spessore di almeno cm 
30, ed è costituita da tubazioni microfessurate continue, posate con pendenza non superiore allo 
0,4%. 

Il letto assorbente è costituito da uno o più vassoi di estensione complessiva commisurata alla po-
tenzialità dell’impianto e realizzati in materiale atto a garantire la tenuta (calcestruzzo, resina polie-
stere, telo PVC od altro idoneo materiale). Sul fondo dei letti viene steso uno strato di ghiaietto co-
me sopra descritto. Al di sopra del ghiaietto viene riportato uno strato di terreno vegetale di spes-
sore non inferiore a cm 40. Il terreno vegetale viene quindi adeguatamente piantumato con arbusti 
sempreverdi od altra vegetazione idrofila atta ad assorbire il liquame chiarificato, per capillarità 
dell’apparato radicale. Per la scelta della piantumazione da usare si può ricorrere a  arbusti quali 
Aucuba japonica, bambù, Calycantus florindus, Carex sp, Cornus alba, Cornus florida, Cornus stolo-
nifera, Cotoneaster salicifolia, Juncus effusus, Kalmia latifoglia, Laurus cesarus, Phragmites australis, 
Sambucus nigra, Thuya canadensis, Typha latifolia e a fiori quali Auruncus sylvester, astile, Elymus 
arenarius, felci, Iris pseudoacorus, Iris kaempferi, Lythrum officinalis, Nepeta musini, Petasites offi-
cinalis. 

Il livello del liquame nell’impianto, determinato dal livello del pozzetto di distribuzione (pozzetto di 
ispezione a monte del letto assorbente), deve corrispondere allo stato di ghiaietto posato sul fondo 
del letto assorbente per permettere l’assorbimento dalle piante. 

In uscita dall’impianto, sul lato opposto a quello di ingresso del liquame, deve essere posto un se-
condo pozzetto di ispezione e da questo dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che 
consenta il celere deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido 
nell’impianto ai livelli di progetto. La tubazione di troppo pieno smaltirà l’eccesso di acqua nel suolo 
mediante un breve tratto di tubazione disperdente per sub-irrigazione. 

Il dimensionamento del letto assorbente sarà in funzione del numero degli abitanti equivalenti cor-
rispondenti all’edificio (o porzione di edificio) che vi recapita, considerando mq 4,00 ad abitante 
equivalente. Nel caso in cui il letto assorbente sia di forma rettangolare, il rapporto tra la larghezza 
e la lunghezza delle dimensioni dello scavo non dovrà essere superiore a 0,40. 

• il depuratore ad ossidazione totale dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
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I depuratori ad ossidazione totale sono solitamente costituiti da elementi monoblocco prefabbrica-
ti, in genere suddivisi in più vasche o scomparti, ed utilizzano un sistema di depurazione a fanghi at-
tivi ad ossidazione totale, basato sull’azione dei batteri presenti nel liquame che, riuniti in colonie, 
costituiscono un fango attivo. Nell’impianto viene insufflata meccanicamente l’aria necessaria alla 
sopravvivenza ed alla riproduzione dei batteri, i quali utilizzano per la loro nutrizione le sostanze or-
ganiche inquinanti contenute nel liquame, abbattendole. 

Considerato come in commercio esistano numerose tipologie di impianto ad ossidazione totale, ac-
comunate dal principio di funzionamento ma differenti tra loro per tipo di materiali impiegati, nu-
mero e capacità degli scomparti, numero e natura degli ingressi nonché per lo stesso percorso delle 
acque internamente all’impianto, non vengono impartite prescrizioni e specifiche tecniche vinco-
lanti in merito agli aspetti costruttivi di tale tipo di impianto di depurazione. 

Il livello di depurazione conseguito da ciascun impianto deve risultare da apposita documentazione 
tecnica eventualmente corredata dalla certificazione di rispondenza alle norme, rilasciata dalla ditta 
produttrice. L’impianto medesimo potrà essere utilizzato solo per il trattamento di acque reflue de-
stinate a corpi ricettori congruenti con il  livello di depurazione garantito. 

Sia la posa che la manutenzione dell’impianto devono avvenire in completa conformità alla norma-
tiva vigente ed alle specifiche tecniche fornite dal costruttore. 

I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile 
e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. I fanghi devono 
essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.  

Potranno essere ammessi impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue diversi da quelli con-
templati nel presente articolo solo quando venga dimostrato che i medesimi conseguono livelli di depura-
zione non inferiori a quelli prescritti dalla normativa vigente in materia.  

Il presente articolo si applica in tutti i casi in cui viene realizzato, modificato o parzialmente interessato 
l’impianto smaltimento liquami inteso come una qualsiasi delle voci sopra riportate e la progettazione dovrà 
comportare la presentazione della seguente documentazione: 

• descrizione dell’impianto smaltimento da inserire nella relazione tecnica a corredo del progetto edi-
lizio; 

• schema smaltimento liquami corredato di apposita legenda, in cui si riporta il percorso acque me-
teoriche, acque reflue (nere e saponose distinte), i dispositivi di depurazione e il ricettore finale; 

• dimostrazione dei dimensionamenti e accorgimenti derivanti dal presente articolo; 

• particolari grafici esecutivi degli elementi che compongono l’impianto smaltimento liquami (nel ca-
so in cui non sia specificato in relazione ogni particolare dell’impianto stesso); 

• relazione geologica dalla quale si evinca il massimo livello di falda e il tipo di terreno in cui si opera 
nei seguenti casi: sub-irrigazione, sub-irrigazione con drenaggio, fitodepurazione e depuratore ad 
ossidazione totale.  

 

Art. 69 – Acque reflue industriali – pretrattamento e trattamento 

Per gli scarichi industriali il sistema di pretrattamento e trattamento degli stessi dovrà essere realizzato in 
funzione della tipologia dello scarico e secondo le disposizioni dell’Autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico. 
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Art. 70 – Acque meteoriche – pretrattamento e trattamento 

Per quanto riguarda l’eventuale trattamento delle  acque meteoriche si rimanda a quanto disposto dal De-
creto del Presidente della Giunta della Regione Toscana 8 settembre 2008, n. 46/r.  

Per le acque pluviali si dovrà tenere presente i seguenti accorgimenti: 

• le condutture verticali di scarico devono essere collocate preferibilmente esteriormente all’edificio. 
Nel caso di facciate direttamente fronteggianti spazi pubblici, il tratto terminale (da terra fino ad 
un’altezza di mt 2,50) delle condutture deve essere incassato nella muratura; 

• all’estremità inferiore di ogni calata, lungo le condutture interrate qualora si verifichi un repentino 
cambio di direzione, di pendenza o confluenza di più condutture, dovrà essere installato pozzetto 
d’ispezione; 

• lo smaltimento delle acque meteoriche deve essere del tutto indipendente da quelli delle acque di 
altra natura; 

• tutte le tubazioni costituenti il presente impianto devono condurre ad un pozzetto finale 
d’ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, da cui si diparte la tubazione che conduce al re-
capito finale. 

• lo smaltimento può avvenire in pubblica fognatura, in acque superficiali, in dispersione nel suolo o 
con accumulo in cisterna per uso irriguo, antincendio e simili.  

Particolare attenzione dovrà essere posta al recupero e riuso delle acque meteoriche, e delle acque derivan-
ti da cicli produttivi industriali e commerciali. 

Nel caso di nuove costruzioni o sostituzioni edilizie, per il risparmio idrico dovrà essere realizzato un impian-
to di depurazione, riciclaggio e raccolta delle acque così composto: 

• sistema di raccolta delle acque meteoriche: superfici investite dalla pioggia, grondaie, pluviali, cadi-
toie, pozzetti di drenaggio e tubazioni di raccordo, che servono a convogliare l’acqua verso il serba-
toio di accumulo; 

• filtro, con la funzione di separare l’acqua da tutto il materiale grossolano (quale fogliame, detriti, 
ecc.). Si prediligono filtri autopulenti installati a monte del serbatoio; 

• serbatoio di accumulo, costituito da una cisterna (prefabbricata o costruita in loco) opportunamen-
te dimensionata dotata di dispositivo di troppopieno. Grazie a questo dispositivo, le acque in ecces-
so possono essere convogliate verso il terreno o al collettore fognario, in questo caso devono esse-
re provviste di sifone affinché i gas fognari non risalgano al serbatoio oltre all’installazione di una 
valvola di non ritorno che permette il passaggio dell'’acqua solamente in direzione della fognatura. 
Il serbatoio dovrà essere posizionato in modo da proteggere l’acqua accumulata dagli effetti del ca-
lore, del gelo e della luce; 

• pompa, per garantire continuamente una pressione sufficiente presso i diversi utilizzi dell’acqua. 

Il serbatoio di accumulo delle acque meteoriche dovrà essere dimensionato tenendo presente i seguenti da-
ti: 

• quantità locale di precipitazioni in un anno nella zona di intervento. I dati aggiornati si possono ri-
cavare dagli annuari del Servizio Idrografico della Regione; 

• le superfici di captazione delle acque, derivanti dalle coperture dei fabbricati o a livello del terreno, 
da piazzali, corti o giardini. L’area di captazione verrà moltiplicata per un coefficiente di deflusso 
che considera la differenza fra la pioggia caduta sulla superficie di raccolta e quella che realmente 
affluisce al serbatoio di accumulo. Tali coefficienti assumono valori diversi in funzione della natura 



Regolamento Edilizio 

Caratteristiche Prestazionali delle Costruzioni 

 

 

62 

della superficie di raccolta (a titolo esemplificativo: coperture in laterizio e terrazzi 0,9, superficie 
lastricata 0,5, terreno compatto 0,2, ecc.); 

• la quantità di acqua necessaria in relazione all’utilizzo a cui si intende destinarla. Il consumo giorna-
liero di acqua risulta essere circa 150 litri ad abitante equivalente di cui almeno 75 litri per lavori di 
pulizia, irrigazione, bucato e sciacquoni dei servizi igienici per i quali si possono utilizzare le acque 
meteoriche raccolte; 

• il periodo di siccità continuativo medio considerato di 21 giorni. 

Il dimensionamento del serbatoio di accumulo acqua sarà la risultante tra la dimostrazione della quantità 
acqua accumulabile (volume accumulabile = quantità precipitazioni annuali x superficie di captazione consi-
derando il coefficiente di deflusso) e il fabbisogno idrico (volume necessario = litri abitante/giorno x numero 
abitanti equivalenti x il periodo di siccità continuativo medio annuo 21/365)  

 

 

CAPITOLO XV – IMPIANTI  

 

Art. 71 – Sicurezza degli impianti  

Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico D.M. 37/2008 gli impianti posti a servizio degli 
edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all’interno degli edifici  o nelle loro pertinenze 
devono essere realizzati a regola d'arte da imprese abilitate e sono classificati come segue: 

a) elettrici, di protezione contro le scariche atmosferiche, per l’automazione di porte, cancelli, barrie-
re; 

b) radiotelevisivi, antenne ed elettronici; 

c) di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, comprese le opere di evacua-
zione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali; 

d) idrici e sanitari; 

e) di distribuzione ed utilizzazione del gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della com-
bustione, di ventilazione ed aerazione dei locali; 

f) di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, piatta-
forme elevatrici, servoscala; 

g) di protezione antincendio; 

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, l’impresa installa-
trice rilascia al committente la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08. 

Per l’’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente articolo, ad ecce-
zione di quelli di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, 
piattaforme elevatrici, servoscala, è obbligatoria la redazione di un progetto. 

Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi previsti dall’art. 5, 
comma 2, del D.M. 37/2008, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, se-
condo la specifica competenza tecnica e in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e 
alle norme dell’UNI, della CEI o di altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Eu-
ropea.  
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I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica 
sulla consistenza e sulla tipologia d’intervento, con particolare riguardo ai materiali, ai componenti e alle mi-
sure di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, 
particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare, nel rispetto della specifi-
ca normativa tecnica vigente. 

Nei casi diversi da quelli dell’art. 5, comma 2 del D.M. 37/08, il progetto è redatto, in alternativa, dal respon-
sabile tecnico dell’impresa installatrice o da altra professionalità prevista nel Decreto ed è costituito almeno 
dallo schema dell’impianto da realizzare e dalla relazione tecnica sui materiali utilizzati.  

Nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici, la relazione da depositare ai sensi 
dell’art. 4, comma 25 D.P.R. 59/05, assorbe l’obbligo di presentazione del progetto previsto dal D.M. 37/08. 

Per gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività edilizia, i progetti degli impianti sono de-
positati in Comune insieme al progetto edilizio. 

Per gli interventi soggetti a permesso di costruire, in considerazione delle modifiche che possono rendersi 
necessarie nel corso dell’iter del progetto edilizio, si considera assolto l’obbligo di cui all’art. 11, comma 2 
del D.M. 37/08, con la presentazione dei progetti degli impianti prima del rilascio del permesso di costruire. 

All’inizio dei lavori edilizi che prevedano anche l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento degli im-
pianti, l’impresa installatrice affigge nel cantiere un cartello da cui risultino i propri dati identificativi. Se gli 
impianti rientrano tra quelli soggetti a progettazione da parte di professionista abilitato, il suddetto cartello 
deve contenere anche i dati identificativi di quest’ultimo. 

Gli impianti elettrici nelle unità ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati 
se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione 
contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale 
avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. 

 

Art. 72 – Fornitura energia elettrica 

Ogni edificio deve essere allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell’energia elettrica, fatti salvi gli an-
nessi agricoli e i casi in cui il fabbisogno elettrico sia integralmente soddisfatto mediante l’uso di fonti ener-
getiche rinnovabili o assimilate. 

Per gli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione rilevante deve essere garantita una produ-
zione energetica mediante fonti rinnovabili in conformità a quanto previsto all'art. 62 del presente Regola-
mento. 

 

Art. 73 – Riscaldamento degli edifici 

Nei casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, demolizione e fedele ricostruzione, per edifici che preve-
dano permanenza di persone, è obbligatoria la realizzazione, dell’impianto termico idoneo a garantire suffi-
cienti livelli di comfort abitativo.  

Gli edifici esistenti che prevedano permanenza di persone e che siano privi di tale impianto devono esserne 
dotati in occasione di qualsiasi intervento che non sia di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria. 

Per impianto termico, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 412/93, si intende un impianto tecno-
logico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione centralizzata di acqua calda per 
usi igienici e sanitari o destinato alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compren-
dente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di 
controllo. Sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non 
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sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifami-
liari. 

Nel rispetto della normativa statale, regionale e comunale sull’efficienza energetica, l’installazione di singoli 
dispositivi quali pompe di calore, si considera equivalente alla realizzazione dell’impianto termico.  

 

Art. 74 – Evacuazione dei fumi, vapori ed esalatori  

Per gli edifici di nuova costruzione, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di sostituzione edilizia i 
condotti di evacuazione di vapori o esalazioni, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o mo-
leste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, fosse biologiche, condotti per l’evacuazione dei 
fumi di cucina o caminetti, ecc.), dovranno avere sbocco al di sopra della copertura dell’edificio, in maniera 
che il cono di deflusso dei gas, fumi, vapori o esalazioni non interessi le pareti degli edifici limitrofi.  

Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
limitatamente allo specifico intervento; si è esentati dall’applicazione nei soli casi di dimostrata impossibilità 
nell’esecuzione degli adeguamenti. 

 

Art. 75 – Scarichi degli impianti termici degli edifici  

Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, 
canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio 
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.  

È possibile derogare a quanto stabilito al comma precedente, ossia scaricare a parete nei seguenti casi: 

a) sostituzione di generatore di calore individuali che risultano installati prima del 31/08/2013 e che risul-
tavano scaricare a parete o in canna collettiva ramificata; 

b) l'adeguamento dell'obbligo di cui al comma 1 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici og-
getto dell'intervento, adottate a livello nazionale o comunale; 

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 

Nei casi di cui sopra è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valore di prestazione energe-
tica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483, UNI EN 
15502, e posizionare i terminali di tiraggio (distanze da finestre, balconi, etc.), in conformità alla vigente 
norma tecnica UNI 7129-3 e successive integrazioni. 

 

 

CAPITOLO XVI – NORME TECNICO – COSTRUTTIVE GENERALI 

 

Art. 76 – Ambito di applicazione  

Le norme tecnico costruttive generali di cui al presente capitolo si applicano, con le gradazioni previste per 
ciascun intervento, a tutti gli edifici e loro pertinenze, oggetto di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, 
di interventi di recupero edilizio, nel rispetto delle norme statali e regionali. 

Per quanto riguarda la normativa statale si richiamano, in particolare, le norme tecniche per le costruzioni 
approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/01/2008 e le norme 
dell’allegato IV al D.Lgs. 81/08 in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Art. 77 – Materiali da costruzione  

In tutti gli interventi  in qualsiasi misura disciplinati dal presente Regolamento, devono essere impiegati ma-
teriali compatibili con la tutela della salute delle persone e la conservazione dell’ambiente. 

L’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedono un basso consumo di energia per la loro 
produzione e un contenuto impatto ambientale per il loro intero ciclo di vita, è riconosciuta ai fini 
dell’attribuzione del punteggio previsto dalle disposizioni sulla sostenibilità ambientale. 

L'impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il ri-
sparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 

 

Art. 78 – Pareti di tamponamento e tramezzi 

Le pareti di tamponamento e i tramezzi, indipendentemente dalla tipologia costruttiva, devono rispettare le 
norme in materia di isolamento termico, acustico e resistenza al fuoco. 

Nel caso di pareti in muratura, negli edifici in cui è prevista la presenza di persone, lo spessore finito non po-
trà essere inferiore a 30 cm per i tamponamenti esterni e a 20 cm per i tramezzi di separazione tra unità 
immobiliari o spazi a comune. La suddetta disposizione, concernente lo spessore minimo dei tramezzi, non si 
applica negli interventi di restauro o ristrutturazione edilizia con frazionamento, limitatamente ai tampona-
menti di porte preesistenti, su pareti di separazione tra unità immobiliari. In tali casi, nel rispetto delle nor-
me in materia di isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, il tamponamento potrà essere realizzato 
dello stesso spessore finito della parete, anche se inferiore a 15 cm. 

L’utilizzazione del legno per la realizzazione di pareti di tamponamento e tramezzi, ad esclusione degli an-
nessi agricoli, è riconosciuta ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalle disposizioni sulla sostenibili-
tà ambientale. 

 

Art. 79 – Coperture ed elementi connessi 

La pendenza dei tetti a falda non potrà superare il 330%.  

In caso di copertura piana, anche realizzata a copertura a verde, la superficie esterna, debitamente imper-
meabilizzata, dovrà avere una pendenza minima del 2 % per lo scolo delle acque piovane. 

I manti di copertura tradizionali devono essere mantenuti e conservati (embrici e coppi in laterizio e tegole 
marsigliesi). 

Negli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di tali manti di copertura, nonché nei casi rialza-
mento totale o parziale, è consigliabile la riutilizzazione degli elementi smontati. Qualora parte del manto 
risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo deve avvenire con materiale dello stes-
so tipo e cromia di quello non reimpiegabile. 

Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su manti di copertura già parzialmente rein-
tegrati con materiale incongruo (tratti di tegole marsigliesi su manto in embrici e coppi o simili) è prescritta 
la reintegrazione  del manto originario come precedentemente indicato. 

Per la realizzazione di sfiati su tetti tradizionali è vietato l’impiego di tubi che fuoriescano dal manto di co-
pertura. In questi casi dovranno essere impiegate tegole speciali, opportunamente sagomate o terminali di 
sfiato in laterizio. 

Le canne fumarie di impianti termici, caminetti, forni, cappe aspiranti delle cucine, sistemi di aerazione mec-
canica dei locali, dovranno essere intonacate, tinteggiate analogamente alle facciate e, sui tetti tradizionali, 
dotate di comignolo in laterizio. E’ vietato l’utilizzo di comignoli in calcestruzzo vibrato e di sistemi di aspira-
zione in vista, sulle canne fumarie di tetti tradizionali. 
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Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia, compatibilmente con lo 
stato dei luoghi e le norme di tutela paesaggistica, sono ammesse coperture di forma e materiali diversi da 
quelli della tradizione.  

L’adozione di coperture ventilate e coperture a verde è riconosciuta ai fini dell’attribuzione del punteggio 
previsto dalle disposizioni sulla sostenibilità ambientale. 

Per copertura ventilata si intende un sistema di copertura che prevede una intercapedine (camera di venti-
lazione) tra il manto e la struttura sottostante, allo scopo di realizzare il raffrescamento passivo degli am-
bienti. 

Per copertura  a verde, si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in 
grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali 
coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale  che prevede in particolare uno strato colturale op-
portuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali con minimi interventi di manutenzione (coperture 
a verde estensivo) o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo). 

E’ obbligatoria la conservazione ed il restauro degli abbaini e dei lucernari esistenti negli edifici di interesse 
storico architettonico, tipologico e documentario, coevi con gli edifici medesimi. Qualora ciò non fosse pos-
sibile per l’accentuato stato di degrado, essi devono essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le 
forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive. 

La costruzione di nuovi abbaini o lucernari, la modifica o lo spostamento di quelli esistenti non aventi le ca-
ratteristiche indicate al comma precedente, è ammessa per : 

a) reali esigenze funzionali quali la necessità di accesso alla copertura per riparazioni e interventi di 
manutenzione. In tal caso  contemporaneamente all’intervento (se non presenti) dovranno essere 
installate le misure preventive e protettive per impedire le cadute dalla copertura previste dal 
D.P.G.R. 75/R/2013 e le aperture dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

aperture verticali su abbaino: larghezza tra 0,70 e 0,80 ml; altezza tra 1,20 e 1,50 ml; 

aperture orizzontali o inclinate (lucernario): superficie compresa tra 0,50 e 1,20 mq; larghezza lato 
inferiore di almeno 0,70 ml; 

b) l'illuminazione ed aerazione di locali sottotetto. In tal caso le aperture dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

vani sottotetto abitabili in nuovi edifici: superficie necessaria per soddisfare il rapporto aero-
illuminante di 1/8, con superficie finestrata massima di 1,20 mq e lunghezza massima dell’apertura 
di 1,50 ml, per ciascun vano; 

vani sottotetto abitabili in edifici esistenti: superficie necessaria per soddisfare il rapporto aero-
illuminante di 1/16, con superficie finestrata massima di 1,20 mq e lunghezza massima dell’apertura 
di 1,50 ml, per ciascun vano;  

vani sottotetto non abitabili in nuovi edifici o edifici esistenti: superficie finestrata massima 0,80 
mq. per ogni unità immobiliare. 

Le coperture devono essere dotate di canali di gronda opportunamente dimensionati, con pendenza non 
inferiore allo 0,50 % e di un numero di bocchettoni e discendenti pluviali sufficienti ad assicurare lo scarico 
delle acque piovane. 

I canali di gronda e i discendenti pluviali sono installati preferibilmente in rame, è comunque escluso l’uso di 
materiali plastici a vista. 

La parte terminale dei discendenti pluviali collocati su pareti prospettanti sulla pubblica via, se non collocata 
sotto traccia, deve essere realizzata in ghisa per un’altezza di almeno 4 ml. 
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Ogni qualvolta si debba procedere alla sostituzione  di canali di gronda e discendenti pluviali, devono  essere 
conservati e restaurati, ove presenti, gli elementi accessori e decorativi tipici quali cicogne, rosoni, gocciola-
toi, sifoni, antefisse decorative e simili. 

 

Art. 80 – Misure preventive per impedire le cadute dalle coperture 

Le disposizioni del presente articolo, volte a garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in condi-
zioni di sicurezza, si applicano agli interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova costruzione che di 
edifici esistenti, pubblici e privati, di qualsiasi tipologia e destinazione d’uso ai sensi del D.P.G.R. 75/R/2013. 

Sono esclusi dall’ambito di applicazione:  

a) gli interventi di manutenzione ordinaria  che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e so-
stituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 
impianti tecnologici esistenti; 

b) i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di 
cui all'art. 80136, comma 2, lettera cb) della L.R. 165/142005; 

c) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri 
misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante; 

d) gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti all'art. 3, comma 1, lettera d). 

Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato 
della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non 
necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà comunque essere redatto 
l’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 5 indicante le misure sostitutive a quelle fisse o perma-
nenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. 

L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di 
misure preventive e protettive fisse o permanenti. 

Ai fini delle presenti norme si intende: 

a) per copertura, la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque de-
nominato, provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti 
atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno. La copertura 
assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica, 
ovvero in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale; 

b) per copertura calpestabile, la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata 
per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali ma-
teriali deposita t i, conformi a quelli indicati nel Decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infra-
strutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni – tabella 3.1.II, categoria H); 

c) per superficie vetrata antisfondamento, quella realizzata in vetro stratificato classificato come vetro 
anticaduta nel vuoto secondo la UNI EN 12600 rispondente alla classe minima 1 (B) 1; 

d) per interventi impiantistici, l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la straordinaria ma-
nutenzione di: 

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia 
elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER); 

- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 
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- impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi na-
tura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER), comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense. 

e) per percorso di accesso alla copertura, il tragitto che un operatore deve compiere internamente o 
esternamente al fabbricato, per raggiungere il punto di accesso alla copertura; 

f) per accesso alla copertura, il punto (raggiungibile mediante un percorso), in grado di consentire il 
trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla coper-
tura; 

g) per  transito ed esecuzione di lavori sulla copertura, la possibilità di spostamento e di lavoro in sicu-
rezza sulla porzione di copertura oggetto dell'intervento, atta a garantire la raggiungibilità di tutte 
le sue componenti a fini manutentivi; 

h) per copertura raggiungibile per le opere di manutenzione in sicurezza, la porzione di copertura do-
tata di misure preventive e protettive fisse o permanenti sulla quale è possibile effettuare gli inter-
venti impiantistici e le manutenzioni senza pericolo di caduta per la persona che vi debba operare. Il 
requisito di raggiungibilità è conseguito laddove l'operatore sia in grado, indipendentemente dalla 
possibilità di calpestare l'intera superficie di copertura, di accedere manualmente a tutte le sue 
componenti per effettuare le opere impiantistiche o manutentive; 

i) per elaborato tecnico di copertura, il documento contenente l'individuazione dei rischi, delle misu-
re preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, al fine di garantire l'esecu-
zione in sicurezza dei prevedibili interventi successivi sulla copertura;  

j) per sistema arresto caduta, il sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto compren-
dente un'imbracatura per il corpo, un sottosistema di collegamento ai fini dell'arresto caduta e un 
punto di ancoraggio, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363; 

k) per apprestamenti, le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori come: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti impalcati, parapetti, andatoie, passerel-
le; 

l) per dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto, il dispositivo, nonché ogni 
complemento e accessorio, atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da 
prevenire o arrestare, in condizioni di sicurezza, una caduta dall’alto, secondo quanto previsto dalla 
norma UNI EN 363; 

m) per dispositivo di ancoraggio, l’elemento o la serie di elementi o componenti contenenti uno o più 
punti di ancoraggio destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema 
di protezione individuale contro le cadute dall'alto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 
363; 

n) per punto di ancoraggio, il punto di un sistema di ancoraggio destinato all'attacco dei dispositivi di 
protezione anticaduta; 

o) per ancoraggio strutturale, l’elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, 
progettati per essere utilizzati in combinazione con un sistema di protezione individuale anticaduta; 

p) per linea di ancoraggio, la linea flessibile o rigida tra ancoraggi di estremità, alla quale può essere 
applicato il dispositivo di protezione individuale mediante un connettore o un punto di ancoraggio 
scorrevole; 

q) per gancio di sicurezza da tetto, l’elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde 
per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la ri-
parazione dei tetti, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517; 
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r) per scalino posapiede, i piani di camminamento, le passerelle, gli elementi che consentono di stare 
in piedi o camminare con uno o più supporti fissati permanentemente mediante sistemi di fissaggio 
combinati alla struttura portante di un tetto a falde, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 
516; 

s) per reti di sicurezza anticaduta, le reti certificate ed installate secondo le norme UNI EN 1263-1 e 
UNI EN 1263-2; 

t) per elemento fisso, un elemento inamovibile stabilmente ancorato all'edificio, che non può essere 
rimosso se non intervenendo con una demolizione parziale o totale della struttura a cui viene fissa-
to; 

u) per elemento permanente, un elemento costituente dotazione stabile dell'edificio che può essere 
rimosso e posizionato al momento della sua effettiva utilizzazione quale una scala, un parapetto, un 
dispositivo di ancoraggio o altro dispositivo di protezione collettiva non fisso; 

v) per progettista, il tecnico abilitato incaricato della progettazione dell'intervento edilizio soggetto a 
SCIA o a permesso a costruire; per gli interventi costituenti attività edilizia libera e per gli interventi 
impiantistici di cui alla lettera d), il tecnico abilitato alla progettazione incaricato degli adempimenti 
di cui al presente regolamento. 

La conformità del progetto alle misure preventive e protettive è attestata dal progettista al momento della 
presentazione: 

• delle domande di permesso di costruire, anche riferite alle varianti in corso d’opera che comporta-
no la sospensione dei lavori; 

• delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizia, anche riferite alle varianti in corso d’opera che 
comportano la sospensione dei lavori; 

• delle varianti in corso d’opera, che non comportano la sospensione dei relativi lavori (varianti fina-
li), ai sensi dell’articolo 83 143bis della L.R. 165/142005. 

L’attestazione del progettista è corredata dall’elaborato tecnico della copertura, redatto in conformità alle 
misure preventive e protettive. 

Nel caso di interventi costituenti attività edilizia libera e di interventi impiantistici, la conformità dell'elabo-
rato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive è attestata al committente dal coordinatore 
della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista. Copia dell'elaborato e dell'attestazione è prodotta all'am-
ministrazione comunale solo su espressa richiesta di quest'utlima nell'ambito delle attività istituzionali di vi-
gilanza e controllo. 

In caso di domande di sanatoria edilizia ai sensi dell’articolo 140 209 della L.R. 165/142005, la conformità 
delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive è attestata dal tecnico rilevatore, 
che produce a supporto l’elaborato tecnico della copertura. 

Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l’abitabilità o l’agibilità ai sensi della vigente 
normativa regionale, il professionista abilitato, al momento del deposito in Comune dell’attestazione di cui 
all’articolo 86149, comma 3 della L.R. 165/142005, allega la certificazione di conformità delle opere eseguite 
sulla copertura alle misure preventive e protettive e consegna copia del fascicolo dell’opera, ove ne sia pre-
vista la redazione ai sensi dell’articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08. 

L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione. A tale adempimento provvede, nei 
casi di cui all'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di 
cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista 
dell’intervento. 

L’elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo nel caso di varianti corso 
d’opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi. A tali adempimenti prov-
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vede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 81/08 oppure, nei casi in 
cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori. 

Per i  lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 163/2006 l’elaborato tecnico della copertura fa 
parte del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del citato Decreto. 

L’elaborato tecnico della copertura, deve avere i seguenti contenuti: 

a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, 
degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori in copertura; 

b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntua-
le, il rispetto delle misure preventive e protettive per impedire le cadute dalla coperture. Nel caso 
di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio, la relazione deve esplicitare le mo-
tivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle 
soluzioni alternative previste nel progetto; 

c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di di-
spositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio, ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di 
essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori 
contemporanei; 

d) relazione di calcolo, redatta da professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli 
elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo si-
stema di fissaggio; 

e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio, ganci di sicurezza da 
tetto, secondo le norme UNI EN 795 e UNI EN 517; 

f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di dispositivi  di an-
coraggio, linee di ancoraggio, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica; 

g) manuale d’uso dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio, ganci di sicurezza da tetto installati, 
con eventuale documentazione fotografica; 

h) programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio, ganci di sicurezza da 
tetto installati. 

Per le domande di permesso di costruire e per le segnalazioni certificate di inizio attività, l’elaborato tecnico 
di copertura deve avere almeno i contenuti di cui alle precedenti lettere a) e b). 

Per le domande di sanatoria di cui all’articolo 140 209 della L.R. 165/142005, comprendenti interventi ese-
guiti sulle coperture, l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui alle precedenti lettere 
a), b), c), d), e), f), g), h). 

In sede di deposito dell’attestazione di agibilità, l’elaborato tecnico di copertura deve avere i contenuti di cui 
alle precedenti lettere a), b), c), d), e),f), g), h). 

Al momento della comunicazione della fine dei lavori, il direttore dei lavori o altro professionista abilitato 
certificano la conformità delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive. 

L’elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione sopra indicata, è consegnato dal 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista,  dal progettista 
dell'intervento o dal direttore dei lavori, al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto avente titolo. 

L’elaborato tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese 
edili, manutentori, antennisti in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, aggior-
nato in occasione di interventi sulle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, conse-
gnato al nuovo proprietario o avente titolo. 
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L’elaborato tecnico della copertura costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 81/08, nei casi in cui ne sia prevista la redazione.  

Le misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza: 

a) il percorso di accesso alla copertura; 

b) l’accesso alla copertura; 

c) il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura. 

Percorsi e accessi devono essere di tipo fisso o permanente. Il transito e l’esecuzione dei lavori di manuten-
zione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti. 

Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell’elaborato tecnico della copertura 
devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure non sono realizzabili; devono altresì 
essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da ga-
rantire l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione della copertura in condizioni di sicurez-
za. 

a) Percorsi di accesso 

•    i percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passag-
gio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. 

•    lungo l’intero sviluppo del percorso è necessario che: 

- gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente se-
gnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; 

- sia garantito un illuminamento conforme alla norma UNI EN 12464-1 e UNI EN 12464-2. I corpi 
illuminanti devono essere installati in modo da prevenire i rischi d'urto; 

- sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei preve-
dibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 m 
per il solo transito dell’operatore. 

E’ altresì necessario che: 

•    i percorsi orizzontali o inclinati abbiano i lati prospicienti il vuoto o esposti verso superfici sfonda-
bili protetti contro il rischio di caduta dall’alto; 

•    i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo. In 
presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili; 

•    nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospita-
re le soluzioni prescelte.  

I percorsi non permanenti si realizzano tramite: 

• scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco; 

• apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone quota; 

• apprestamenti. 

b) Accesso alla copertura 

La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il pas-
saggio e il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.  

In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche : 
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•    ove sia costituito da un’apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza tra 0,70 e 0,80 m e 
un’altezza tra 1,20 e 1,50 m. In questi casi l’eventuale abbaino non costituisce volume ai fini urba-
nistici; 

•    ove sia costituito da un’apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui 
prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare. Se di forma rettangolare il lato inferio-
re di passaggio deve essere almeno 0,70 m e la superficie compresa tra 0,50 e 1,20 mq; 

•    i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti 
ed il sistema dell’apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro; 

•    l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla sede 
in cui è incernierata allo stipite; l'anta deve inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare 
l'investimento improvviso ed incontrollato del soggetto che la apre. 

Un accesso esterno deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento di sistemi di 
accesso fissi, permanenti o mobili. Nelle coperture piane, esso deve essere adeguatamente protetto da 
parapetti con cancelletto apribile verso l'interno. Nelle coperture inclinate, esso deve essere dotato di 
un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa ag-
ganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul 
tetto. 

c) Transito sulle coperture 

Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicu-
rezza per i lavori di manutenzione, mediante elementi protettivi quali: parapetti; linee di ancoraggio; 
dispositivi di ancoraggio; passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali; reti di sicurezza, 
impalcati, ganci di sicurezza da tetto. 

L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi 
spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche dimensiona-
li, strutturali o morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti 
l'immobile interessato dall'intervento. 

La mancata presentazione degli elaborati sopra elencati costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di 
costruire e all'efficacia della SCIA ai sensi dell'art. 14182, comma 14, della L.R. 165/142005. 

 

Art. 81 – Accessi esterni alle costruzioni 

Per agevolare l’accesso alle costruzioni, nei casi di: 

• nuova costruzione; 

• sostituzione edilizia; 

• ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione; 

gli spazi, i varchi e le porte di ingresso agli edifici devono rispettare le seguenti disposizioni: 

a) devono essere realizzati allo stesso livello dei percorsi pedonali. Sono ammessi (come eccezione) 
dislivelli dei percorsi, purché arrotondati o smussati e di altezza non superiore a 2,5 cm; 

b) devono presentare una larghezza utile di passaggio di almeno 1,50 m. Tale disposizione non è ob-
bligatoria per gli edifici residenziali unifamiliari, per i quali tuttavia dovrà essere dimostrata la pos-
sibilità di adeguamento senza interessare parti strutturali e a costi contenuti (adattabilità); 

c) il piano di eventuali collegamenti verticali deve essere realizzato allo stesso livello dell’accesso; 
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d) gli spazi antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano ed  estendersi, per ciascuna zona, 
per una misura non inferiore a 1,50 m; 

e) nello spazio esterno in corrispondenza della porta d’ingresso deve essere assicurata la protezione 
dagli agenti atmosferici. 

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), (in quest’ultimo caso limitatamente all’area di pro-
prietà), si applicano anche nel caso di nuova realizzazione di accessi pedonali all’area di proprietà da spazi 
pubblici o condominiali. 

Le indicazioni del presente articolo rappresentano parametri preferenziali di riferimento. 

 

Art. 82 – Porte, finestre e parapetti 

Per renderle fruibili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, le porte di acces-
so, le finestre e le porte finestre sono dotate di meccanismi di apertura e chiusura facilmente manovrabili e 
percepibili e le parti mobili sono realizzate in modo tale da essere utilizzabili esercitando una lieve pressione.  

Le dimensioni delle porte sono tali da permettere il facile passaggio anche di persona su sedia a ruote e te-
nuto conto delle dimensioni medie di una sedia a ruote, la larghezza utile di passaggio della porta di accesso 
ad ogni unità immobiliare è di almeno 90 cm, mentre quella delle altre porte interne è di almeno 80 cm. Spi-
goli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura, sono da evitare, 
ovvero da sagomare in modo opportuno. 

Per permettere un’agevole apertura delle ante da entrambi i lati di utilizzo, possono essere realizzate porte 
scorrevoli o con anta a libro. E’ vietato l’utilizzo di porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato, nonché 
quelle di tipo a vetrata, se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facil-
mente individuabili mediante l’apposizione di opportuni segnali. Sono preferibili soluzioni che prevedano 
una larghezza delle singole ante delle porte non superiore a 1,20 m. e la collocazione degli eventuali vetri ad 
un’altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L’anta mobile è realizzata in modo da consentire l’uso 
con una pressione non superiore a 8 kg. 

Il vano della porta e gli spazi antistanti  e retrostanti sono complanari. In corrispondenza del vano di una por-
ta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammessi disli-
velli purché contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Gli spazi 
antistanti e retrostanti le porte, nei casi in cui deve essere garantita l’accessibilità, la visitabilità o dimostrata 
l’adattabilità ai sensi della normativa sul superamento delle barriere architettoniche, dovranno essere con-
formi agli schemi di cui al punto 8.1.1 del D.M. 236/89.   

Per favorire una migliore manovrabilità, le maniglie delle porte sono preferibilmente del tipo a leva oppor-
tunamente curvate o arrotondate, poste ad un’altezza tra  85 e 95 cm (consigliata l’altezza di 90 cm). Per le 
finestre, l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando è compresa tra 1 m e 1,30 m (consigliata l’altezza 
di 1,15 m). 

I parapetti sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

• l’altezza, misurata tra la superficie di calpestio e la sommità del parapetto, deve essere almeno 1 m. 
Per i soli parapetti delle finestre, l’altezza può essere ridotta a 0,90 m, sempre che la somma 
dell’altezza e della profondità del davanzale non sia inferiore a 1,20 m. Nel caso di finestre a 
tutt’altezza, la parte inferiore non apribile deve essere di almeno 1 m; 

• deve essere assicurata la traguardabilità (possibilità di guardare attraverso il parapetto) totale o 
parziale. Tale requisito, oltre a consentire anche alle persone costrette a letto o sedute di guardare 
fuori, è finalizzata a limitare la possibilità di scavalcamento del parapetto da parte dei bambini. Per 
consentire la traguardabilità, in presenza di parti opache del parapetto, è opportuno che queste ul-
time non siano più alte di 0,60 m; 
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• deve essere impedita la scalabilità. A tale scopo, in presenza di ringhiere con traversi orizzontali, la 
distanza tra i traversi deve essere non superiore a 3 cm. Nel caso di parapetti a griglia, le maglie de-
vono essere di lato non superiore a 4 cm. Per parapetti con lamiere forate, il diametro dei fori non 
deve superare 5 cm. In alternativa alle suddette disposizioni, qualora per motivi architettonici sia 
previsto un parapetto scalabile, esso deve essere reso sicuro mediante opportuni accorgimenti, 
come la previsione all’interno, nel caso di traversi orizzontali, di una schermatura traslucida o di una 
rete a maglie sottili.  

La scalabilità deve essere presa in esame e impedita anche in rapporto ad elementi come schermature, bri-
se-soleil a lamelle orizzontali che devono essere inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro poiché 
possono costituire, per i bambini, punti di appoggio per lo scavalcamento;      

Per consentire l’uso e la pulizia degli infissi in condizioni di sicurezza, i dispositivi di bloccaggio di serramenti 
o elementi schermanti che si aprono verso l’esterno, devono essere posti a distanza massima di 30 cm dallo 
stipite della finestra. 

Sono fatte salve le disposizioni previste per gli ambienti di lavoro dal D.Lgs. 81/2008, allegato IV, punto 1.6 
(Porte e Portoni). 

Le indicazioni del presente articolo rappresentano parametri preferenziali di riferimento. 

 

Art. 83 – Pavimenti 

I pavimenti di nuova realizzazione devono essere antisdrucciolevoli e realizzati con materiali idonei che ga-
rantiscano anche la perfetta complanarità e continuità.  

Nelle parti comuni di edifici privati, negli edifici aperti al pubblico e nei percorsi pedonali esterni, il  coeffi-
ciente di attrito delle pavimentazioni, misurato secondo il metodo della British ceramic research, deve esse-
re superiore ai seguenti valori: 

• 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 

• 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 

Per i luoghi di lavoro è possibile in alternativa fare riferimento alla norma DIN 51130. 

Per garantire un’adeguata resistenza allo scivolamento nelle zone in cui è probabile si verifichi la presenza di 
acqua (spazi esterni, bordi piscine ecc.), è consigliata una lavorazione superficiale dei materiali di pavimenta-
zione, per aumentarne l’attrito. 

Per tutti i pavimenti di nuova realizzazione valgono le seguenti disposizioni: 

• qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare 2 cm, lo spigolo deve essere 
arrotondato e deve essere prevista una segnalazione con variazioni cromatiche. Eventuali dislivelli 
maggiori sono superati mediante rampe di pendenza adeguata ed opportunamente segnalati anche 
con variazioni cromatiche; 

• gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate 
con materiali durevoli, essere piani  con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm; 

• i grigliati inseriti nei pavimenti devono essere realizzati con maglie inattraversabili da una sfera di 2 
cm di diametro. I grigliati paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al 
senso di marcia; 

• gli zerbini sono incassati, le guide solidamente ancorate e lo spigolo di eventuali soglie è arrotonda-
to.  

Sono fatte salve le disposizioni previste per gli ambienti di lavoro dal D.Lgs. 81/08, allegato IV, punto 1.3 (Pa-
vimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico). 
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Art. 84 – Piattaforme di distribuzione e corridoi 

I corridoi e i passaggi di nuova realizzazione devono avere larghezza minima di 1 m. 

Per consentire agevoli spazi di manovra e di rotazione di una sedia a ruote o di una barella, il lato minore 
delle piattaforme di distribuzione (disimpegni, piattaforme di sbarco delle scale e degli ascensori), nonché le 
parti terminali di corridoi e passaggi, hanno una larghezza minima di 1,50 m, riducibile a 1,40 m, per i soli 
spazi antistanti gli ascensori, in caso di adeguamento di edifici esistenti. Allargamenti del percorso di tale 
dimensione sono realizzati comunque ogni 10 m di sviluppo lineare del corridoio. 

Nei casi in cui deve essere garantita l’accessibilità, la visitabilità o dimostrata l’adattabilità ai sensi della nor-
mativa sul superamento delle barriere architettoniche, per le parti corridoio o disimpegno, sulle quali si a-
prono porte, devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1 del D.M. 236/89, nel rispetto 
anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1 del 
medesimo decreto. Le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili. 

Piattaforme, corridoi e passaggi sono facilmente identificabili e riconoscibili.  

Corridoi e passaggi presentano un andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione 
ben evidenziate. 

Le piattaforme di distribuzione poste all’interno di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, sono dotate di 
una tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili e di cartelli leggibili e identificabili. 

I corridoi non presentano variazioni di livello. Qualora tali variazioni non possano essere eliminate, sono su-
perate mediante rampe  

Sono fatte salve le disposizioni previste per gli ambienti di lavoro dal D.Lgs 81/08, allegato IV, punto 1.4 (Vie 
di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi). 

 

Art. 85 – Scale 

Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi e quelle in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia con demolizione e 
fedele ricostruzione o ristrutturazione edilizia integrale relativi ad edificio multipiano, dovrà aversi una scala 
per ogni 400 mq di superficie utile di piano o frazione. Nel caso di edifici residenziali, il limite di cui al comma 
precedente può essere elevato a 600 mq limitatamente ai primi due piani fuori terra (piani terreno e primo). 

Per le scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico si applicano inoltre le seguenti di-
sposizioni: 

a) la larghezza deve essere non inferiore a 1,20 m; 

b) l’andamento deve essere regolare, con rampe rettilinee prive di ventagli o altri artifizi suscettibili di 
renderne disagevole l’uso; 

c) ogni rampa è dotata possibilmente dello stesso numero di gradini, in numero non inferiore a 3 e 
non superiore a 15; 

d) i gradini devono essere regolari, di pianta preferibilmente rettangolare, antisdrucciolevoli, con pe-
data ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala; 

e) i gradini devono avere preferibilmente un profilo continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado in-
clinato rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75 – 80°. In caso di disegno discon-
tinuo, l’aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso tra un minimo di 2 cm e un 
massimo di 2,5 cm; 

f) la pedata non deve essere inferiore a 30 cm e l’alzata deve essere tale che, la somma tra la pedata e 
il doppio dell’alzata, sia compresa tra 62 e 64 cm; 
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g) per consentire alle persone non vedenti di riconoscere la presenza di rampe di scale, deve essere 
previsto un segnale sul pavimento, situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo scalino, che indi-
ca l’inizio e la fine della rampa; 

h) per agevolare l’utilizzo da parte delle persone ipovedenti, se la soluzione è compatibile sotto il pro-
filo estetico ed architettonico, la presenza di ogni gradino può essere evidenziata in piano ed in al-
zata mediante un marca-gradino di 5 – 6 cm di larghezza (fascia di colore diverso in prossimità dello 
spigolo del gradino, disposta sia sulla pedata che sull’alzata );    

i) devono essere previsti pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa 
e pianerottoli di sbarco di profondità non inferiore a 1,50 m; 

j) deve essere installato, verso il vuoto, un parapetto di altezza minima di 1 m, in attraversabile da 
una sfera di 10 cm di diametro; 

k) la scala deve essere preferibilmente illuminata ed aerata direttamente. A tale scopo, per evitare fe-
nomeni di abbagliamento, sono consigliate finestre laterali. In caso di finestre frontali è opportuno 
prevedere schermature. In aggiunta o in mancanza dell’illuminazione naturale, la scala è dotata di 
illuminazione artificiale, preferibilmente laterale, con comando individuabile al buio. Il livello otti-
male di illuminazione, sia naturale che artificiale, è compreso tra 150 e 250 lux;  

l) deve essere previsto un corrimano di facile prendibilità, posto ad un’altezza compresa tra 0,90  e 1 
m, realizzato con materiale resistente e non tagliente. Se le rampe di scale sono di larghezza supe-
riore a 1,80 m, il corrimano è installato su entrambi i lati. In corrispondenza delle interruzioni del 
corrimano, questo è prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino. In caso di utenza preva-
lente di bambini è predisposto un secondo corrimano ad un’altezza di 75 cm. Il corrimano su para-
petto o parete piena è distante da essi almeno 4 cm; 

m) l’altezza libera, lungo tutto lo sviluppo della scala, non può essere inferiore a 2,10 m.  

Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele 
ricostruzione e ristrutturazione edilizia integrale, le scale interne alla singola unità immobiliare devono pre-
sentare le seguenti caratteristiche: 

a) la larghezza deve essere non inferiore a 0,80 m; 

b) l’andamento deve essere regolare, con rampe rettilinee prive di ventagli o altri artifizi suscettibili di 
renderne disagevole l’uso; 

c) può essere ammesso un solo ventaglio per pianerottolo intermedio con una larghezza della scala non 
inferiore a 1,00 ml; 

d) i gradini devono essere regolari, di pianta preferibilmente rettangolare, antisdrucciolevoli, con pedata 
ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala; 

e) i gradini devono avere preferibilmente un profilo continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclina-
to rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75 – 80°. In caso di disegno discontinuo, 
l’aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso tra un minimo di 2 cm e un massimo di 
2,5 cm; 

f) la pedata non deve essere inferiore a 25 cm e l’alzata deve essere tale che, la somma tra la pedata e il 
doppio dell’alzata, sia compresa tra 62 e 64 cm; 

g) devono essere previsti pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e 
pianerottoli di sbarco di profondità non inferiore a 1,50 m; 

h) deve essere installato, verso il vuoto, un parapetto di altezza minima di 1 m, in attraversabile da una 
sfera di 10 cm di diametro; 
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i) deve essere previsto un corrimano di facile prendibilità, posto ad un’altezza compresa tra 0,90  e 1 m, 
realizzato con materiale resistente e non tagliente. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, 
questo è prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino. Il corrimano su parapetto o parete piena 
è distante da essi almeno 4 cm; 

j) l’altezza libera, lungo tutto lo sviluppo della scala, non può essere inferiore a 2,10 m.  

La realizzazione di scale a chiocciola o scale comunque diverse da quelle previste nel presente articolo 
all’interno di singole unità immobiliari è ammessa solo per il raggiungimento di vani accessori in cui non è 
prevista la permanenza di persone e in generale nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente qualo-
ra venga dimostrata l'impossibilità di soluzioni diverse. 

 

Art. 86 – Rampe 

L’altezza massima del dislivello ottenuto mediante rampe inclinate poste in successione è di 3,20 m. Se 
l’altezza del dislivello è maggiore, il superamento dello stesso è ottenuto con idonei mezzi meccanici. 

La larghezza minima di una rampa è di 90 cm. Se la rampa è utilizzata nei due sensi di marcia, la sua larghez-
za minima è di 1,50 m. 

Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele 
ricostruzione, le pendenze massime delle rampe sono le seguenti: 

a) 8% per una lunghezza fino a 5 m; 

b) 5% per una lunghezza oltre 5 m. 

Tali pendenze valgono anche ai fini della dimostrazione dell’adattabilità.  

Nei casi di adeguamento di edifici esistenti, sono ammesse pendenze superiori, rapportate allo sviluppo li-
neare effettivo della rampa. In tali casi, il rapporto tra la pendenza e la lunghezza della rampa, deve essere 
comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del diagramma di cui al 
punto 8.1.11 del D.M. 236/89, con l’avvertenza che la pendenza massima del 12 % non può superare 0,50 m 
di lunghezza. 

Per brevi rampe di raccordo tra percorsi esterni pedonali  e livello stradale o in presenza di passi carrabili, è 
consentita una pendenza massima del 15 %, per un dislivello massimo del 15 %. 

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa prevede un ripiano orizzon-
tale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero di 1,40 x 1,70 m (1,40 m in senso trasversale e 1,70 m 
in senso longitudinale rispetto al senso di marcia), oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte. Se la ram-
pa ha pendenza non superiore al 5 %, il ripiano orizzontale è realizzato ogni 15 m di lunghezza. 

La rampe all’interno degli edifici sono dotate di corrimano posto ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1 m. Nei 
casi di in cui non siano presenti la parete o il parapetto (o questo non sia pieno), dovranno essere previste 
delimitazioni laterali di protezione di almeno 10 cm di altezza con spigoli arrotondati.  

 

Art. 87 – Ascensori 

Gli ascensori devono essere realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza, di prevenzione incendi, sul supe-
ramento e l’eliminazione della barriere architettoniche, di protezione dal rumore (D.P.C.M. del 15 dicembre 
1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici) 

L’ascensore deve essere installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il 
3° livello, ivi compresi eventuali livelli interrati o porticati. 
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In caso di edifici esistenti e di documentata presenza di persone disabili che utilizzano gli edifici stessi, 
l’eventuale ascensore da installare esternamente ai fini del superamento delle barriere architettoniche, non 
costituisce superficie utile lorda (S.u.l.), volume o superficie coperta ai fini urbanistici, ferme restando le se-
guenti condizioni: 

• la volumetria complessiva del vano ascensore deve essere inferiore al 20% del volume dell’edificio; 

• devono essere rispettate le distanze minime da confini di proprietà e pareti finestrate di fabbricati 
frontistanti; 

• l’intervento deve risultare compatibile sotto il profilo architettonico e paesaggistico; 

• l’ascensore deve essere conforme per dimensioni della cabina, porte, piattaforma di distribuzione e 
caratteristiche a quanto previsto dalla normativa sul superamento delle barriere architettoniche e 
dal presente regolamento edilizio. 

Il precorso di collegamento tra l’ingresso principale e l’ascensore è privo di ostacoli o impedimenti, al fine di 
garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il collegamento verticale meccanico. 
L’ascensore è dotato di un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici se posto all’esterno dell’edificio.  

Ove possibile, una parete dell’ascensore è realizzata in materiale trasparente. 

Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l’ascensore ha le seguenti caratteristiche: 

a) cabina di dimensioni minime 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza; 

b) porta con luce minima di 80 cm posta sul lato corto; 

c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m. 

Negli edifici di nuova edificazione residenziali, l’ascensore ha le seguenti caratteristiche: 

a) cabina di dimensioni minime 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza; 

b) porta con luce minima di 80 cm posta sul lato corto; 

c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m. 

In caso di adeguamento di edifici preesistenti, se non è possibile l’installazione di cabine di dimensioni supe-
riori, l’ascensore può avere le seguenti caratteristiche: 

a) cabina di dimensioni minime 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; 

b) porta con luce netta minima di 75 cm posta sul lato corto; 

c) piattaforma minima di distribuzione anteriore alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m. 

Le porte di cabina e di piano sono del tipo a scorrimento automatico e di dimensioni tali da permettere 
l’agevole accesso di persona su sedia a ruote. 

Le bottoniere di comando interna ed esterne sono dotate di numerazione in rilievo e scritte con traduzione 
in Braille.  

Nelle cabine ascensore che servono edifici pubblici o edifici privati con funzioni pubbliche è installato un cor-
rimano posto ad altezza di 90 cm. 

 

Art. 88 – Balconi e terrazze e terrazze a tasca 

I balconi e terrazze di nuova realizzazione, quali che siano la loro forma e dimensione, devono presentare 
almeno una zona di dimensioni tali da inscrivere una circonferenza di 1,40 m di diametro, per la rotazione di 
una sedia a ruote. Tale spazio deve essere posto in prossimità della porta-finestra di accesso. 
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Per agevolare il passaggio almeno un percorso verso l'esterno deve essere adattabile al transito a persona su 
sedia a ruote e le eventuali soglie interposte tra l’esterno e l’interno dei balconi e delle terrazze devono es-
sere adattate affinché non venga creato un dislivello superiore a 2 cm e avere lo spigolo arrotondato. 
L’eventuale contro-telaio della porta finestra di questo unico percorso verso l'esterno deve essere adattato 
affinché, con la sua traversa inferiore, non sia superato un dislivello superiore a 2 cm. 

I parapetti sono realizzati in base alle disposizioni dell’articolo 82.  

I balconi e i terrazzi sono realizzati in modo tale da consentire lo scolo delle acque piovane.  Al fine di pro-
teggerne la struttura, il bordo dei balconi e dei terrazzi è dotato di gocciolatoio.  

La realizzazione di terrazze a tasca è ammessa solo in corrispondenza di vani di abitazione principali, così 
come definiti all'art. 93 punto 1 del presente regolamento, abitabili e non accessori e non deve comportare 
una pregiudizievole alterazione della conformazione e della geometria della copertura. Dovranno comunque 
essere verificate le seguenti condizioni: 

• E’ ammessa la realizzazione di una sola terrazza per unità immobiliare; 

• La terrazza deve essere di norma completamente incassata cosicché si venga a creare un parapetto 
di almeno 1 metro nella parte più bassa e non potrà interessare più di una falda; 

• La distanza della terrazza dal confine non può essere inferiore a mt 1.50; 

• Terrazze contigue potranno essere ammesse solo tramite progetti unitari; 

• Eventuali elementi di finitura dei bordi dovranno essere realizzati con lo stesso materiale della co-
pertura. 

 

Art. 89 – Cortili 

Ai fini del presente regolamento si definisce cortile lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pa-
reti di uno o più edifici  e sul quale possono essere aperte, nel rispetto della disposizioni del Codice civile, 
finestre per ogni tipo di locale, ivi compresi quelli destinati alla presenza continuativa di persone.  

Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia che prevedono la realiz-
zazione di cortili, devono essere rispettate le seguenti disposizioni: 

a) per edifici fino a 10 m di altezza, deve essere rispettata, tra le pareti che delimitano il cortile, la di-
stanza minima di 10 m tra pareti finestrate. La disposizione si applica anche quando una sola delle 
due pareti che si fronteggiano è finestrata; 

b) per edifici di altezza superiore a 10 m, deve essere rispettata, tra le pareti che delimitano il cortile, 
la distanza minima pari all’altezza. La disposizione si applica anche quando una sola delle due pareti 
che si fronteggiano è finestrata; 

c) nei cortili, qualora ciò non sia possibile all’esterno dell’edificio, deve essere previsto uno spazio i-
doneo per la raccolta differenziata dei rifiuti e uno spazio in cui sia consentito il deposito delle bici-
clette a servizio degli utenti dell’immobile.  

 

Art. 90 – Pozzi luce 

Ai fini del presente regolamento si definisce pozzo luce o chiostrina, lo spazio scoperto delimitato su almeno 
tre lati dalle pareti di uno o più edifici, che non presenta le caratteristiche di cortile. 

Sulle chiostrine possono essere aperte, nel rispetto della disposizioni del Codice Civile, finestre di locali di 
abitazione temporanea o di locali inabitabili. Non è ammesso aprirvi finestre di locali di abitazione perma-
nente, salvo che il locale sia dotato di altra finestratura (prospettante su spazio aperto o su cortile regola-
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mentare) di dimensioni tali da assicurare il rispetto della superficie finestrata minima prescritta dal presente 
regolamento. 

Negli interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia, le eventuali chiostrine devono rispettare, per 
il loro intero sviluppo in altezza, le seguenti prescrizioni: 

a) la superficie della chiostrina non deve mai essere inferiore a 12 mq; 

b) il lato minore della chiostrina non deve mai essere inferiore a 3 m. 

Gli interventi su chiostrine esistenti che già presentano condizioni di contrasto con il presente regolamento, 
dovranno, ove possibile, prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali di cui ai commi precedenti; 
quando il miglioramento non risulta possibile e/o opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sulla 
chiostrina irregolare saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico – 
sanitaria. 

 

Art. 91 – Cavedi  

Ai fini del presente regolamento si definisce cavedio lo spazio scoperto, delimitato su almeno tre lati dalle 
pareti di uno o più edifici, che non presenta le caratteristiche di cortile o di chiostrina. 

I cavedi sono di regola riservati al passaggio ed alla manutenzione degli impianti tecnologici o alla formazio-
ne di prese d’aria per locali tecnici o comunque per vani inabitabili. 

Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, deve essere facilmente accessibile per consentire 
le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso deve inoltre essere convenientemente impermeabi-
lizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane. 

 

Art. 92 – Autorimesse 

Fermo restando il rispetto delle norma di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 
01/02/1986, "Norme di sicurezza Antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", e quelle 
in materia di accessibilità (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche), per le autorimesse 
devono essere rispettate le seguenti disposizioni. 

L’altezza interna non può essere superiore a 2,50 m, con un minimo di 2 m sotto trave e i box devono avere 
dimensioni minime di 2,50 m di larghezza e di 5,50 m di lunghezza. 

Gli stalli delle autorimesse aperte, devono avere dimensioni minime di 2,50 m di larghezza e di 5 m di lun-
ghezza. Nel caso di disposizione di box o stalli perpendicolari alla corsia di manovra, quest’ultima dovrà ave-
re una larghezza di almeno 6 m. 

 

 

CAPITOLO XVII – REQUISITI IGIENICO SANITARI PER EDIFICI  RESIDENZIALI 

 

Art. 93 – Categorie vani di abitazione 

Si definisce vano la porzione di unità immobiliare destinata ad uno specifico utilizzo. Ai fini del presente Re-
golamento Edilizio i vani ad uso abitativo si distinguono nelle categorie sotto indicate: 

1) I vani di abitazione principale sono quelli in cui si verifica la presenza continuativa di persone co-
me: 
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a) camere da letto; 

b) soggiorni e sale da pranzo; 

c) cucine abitabili; 

d) studi privati. 

2) I vani di supporto sono quelli in cui non si verifica la presenza continuativa di persone come: 

a) spazi di cottura o cucine non abitabili; 

b) servizi igienici; 

c) disimpegni e collegamenti verticali ed orizzontali interni alla singola unità immobiliare; 

d) dispense, ripostigli, guardaroba, lavanderie e simili. 

3) I vani accessori non sono vani abitabili, non concorrono quindi al dimensionamento degli alloggi e 
quindi non rispondono alle caratteristiche sopra indicate per i locali definiti abitabili. I locali non a-
bitabili possono essere adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo 
saltuaria di persone. All'interno dei vani accessori non potranno essere realizzate tramezzature o 
manufatti che non risultano coerenti con l'uso del vano stesso. Non sono vani abitabili, ad esempio: 

a) soffitte e spazi sottotetto ad esse assimilabili; 

b) cantine e simili; 

c) gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di protezione dell’edificio (quali scannafossi, in-
tercapedini d’aria sottostanti la copertura e simili); 

d) gli spazi, ancorché accessibili, adibiti al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali 
cavedi e simili). 

 

Art. 94 – Dimensionamento degli alloggi e singoli vani 

Dimensionamento degli alloggi 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del vigente Regolamento Urbanistico, ciascun alloggio dovrà es-
sere costituito da almeno un soggiorno, una camera per due persone, un servizio igienico e non più di una 
cucina o angolo cottura 

A prescindere dal numero di vani che lo compongono, per ciascun alloggio dovrà essere garantita una super-
ficie abitabile non inferiore a 14 mq per ognuno dei primi quattro abitanti e a 10 mq per ciascuno degli abi-
tanti successivi. 

Gli alloggi destinati ad una sola persona devono comunque avere superficie non inferiore a 28 mq. In tale 
superficie deve essere compreso un servizio igienico di superficie non inferiore a 3 mq, con obbligo di anti-
bagno. 

Gli alloggi per due persone devono avere superficie non inferiore a 38 mq. In particolare la superficie desti-
nata a soggiorno, cucina o spazio cottura, camera da letto doppia, deve essere di almeno 29,50 mq, pari alla 
somma dei valori minimi previsti dal D.M. del 05/07/1975 e dal presente regolamento edilizio. A tale super-
ficie si deve aggiungere un servizio igienico di superficie non inferiore a 3 mq, incluso l’eventuale antibagno. 

Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele 
ricostruzione o con aumento del carico urbanistico (frazionamento, cambio di destinazione d’uso, aumento 
della superficie di calpestio), deve essere previsto un ripostiglio all’interno dell’abitazione, non inferiore a 
1,50 mq, o in alternativa dimostrare l'utilizzo di spazi necessari per effettuare la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Tale disposizione può essere derogata per alloggi per una o due persone. 
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Dimensionamento dei singoli vani 

Le camere devono avere superficie non inferiore a 9 mq, se per una persona, e non inferiore a 14 mq, se per 
due persone.  

Ogni abitazione deve avere almeno un soggiorno di superficie non inferiore a 14 mq. Qualora lo spazio di 
cottura sia ricavato direttamente nella stanza di soggiorno, la superficie minima della medesima dovrà esse-
re incrementata almeno di 4 mq. 

La cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo dal soggiorno, dovrà avere superficie non in-
feriore a mq 4 per le cucine non abitabili e mq 9 per quelle abitabili ed essere dotata di propria finestratura, 
che garantisca il rapporto di areazione e illuminazione pari a 1/8. Quando la cucina non sia dotata di finestra 
propria o, pur essendone dotata non abbia la superficie minima di 1 mq o, ancora, non raggiunga il corretto 
rapporto di areazione e illuminazione, essa dovrà essere collegata al locale di soggiorno mediante 
un’apertura priva di infissi di superficie non inferiore a mq 4,00. In tal caso la superficie finestrata del sog-
giorno dovrà essere tale da soddisfare i rapporti aero-illuminanti prescritti in funzione della superficie di pa-
vimento complessiva dei due vani. E’ comunque prescritto che le cucine non abitabili siano adibite alla sola 
funzione di cottura dei cibi e non anche di regolare consumazione degli stessi.  

Per i vani di cui sopra, limitatamente alla superficie di riferimento, la misura planimetrica minima per il lato  
minore non dovrà mai essere inferiore a 2,50 ml per le nuove costruzioni, sostituzione edilizia e ristruttura-
zione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione. Nei casi di ristrutturazione e recupero del patrimonio 
edilizio esistente, l'efficienza dimensionale dei singoli vani dovrà essere dimostrata mediante la disposizione 
degli arredi. 

Ogni altro locale adibito ad abitazione permanente non può comunque avere superficie inferiore a 9 mq. 

Per gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti si rimanda a quanto previsto all'art. 29, punti 1.4.2 
del vigente Regolamento Urbanistico. 

I locali adibiti a servizi igienici negli edifici di nuova costruzione, non possono avere superficie inferiore a 3 
mq, incluso l’eventuale antibagno e larghezza non inferiore a 1,35 m. Nel caso di più servizi igienici nella 
stessa unità immobiliare detti valori minimi sono riferiti al solo servizio igienico principale mentre per gli altri 
servizi i valori minimi di superficie e larghezza sono ricondotti rispettivamente a 1,20 mq e 1,00 ml. Nei casi 
di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, l'efficienza dimensionale dei servizi igienici, 
primari e secondari, dovrà essere dimostrata mediante la disposizione dei sanitari. 

Nei casi di locali di abitazione principale o di supporto preesistenti, legittimati dal punto di vista urbanistico – 
edilizio e non conformi alle disposizioni del presente articolo, non sono ammessi interventi che comportino 
un peggioramento della situazione sotto il profilo igienico-sanitario o interventi che prevedano 
un’utilizzazione di maggior pregio se non, in quest’ultimo caso, previo adeguamento.  

Sono consentite deroghe per interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conser-
vativo su edifici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 o comunque classificati di valore storico, 
culturale, architettonico, ambientale dagli atti di governo del territorio. La deroga è ammessa solo quando il 
rispetto delle precedenti disposizioni è incompatibile con le esigenze di tutela. Per l’esercizio della deroga è 
necessario il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale. 

 

Art. 95 – Altezza  

L’altezza dei vani destinati ad abitazione principale non può essere inferiore a 2,70 ml Nel caso di locali con 
altezza non omogenea, l’altezza media o media ponderale, determinata secondo le consuete regole mate-
matiche, non può essere inferiore a 2,70 ml, con altezza minima non inferiore a 2,20 ml In tal caso , le por-
zioni con altezza minore di 2,70 ml non devono comunque superare il 50 % della superficie utile del locale.  
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Per gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, da realizzarsi in applicazione della L.R. 5/2010 è 
consentita un’altezza media inferiore a 2,70 ml, ma in ogni caso non inferiore a 2,30 ml. 

L’altezza dei vani abitativi di supporto non può essere inferiore a 2,40 ml. Nel caso di locali con altezza non 
omogenea, l’altezza media non può essere inferiore a 2,40 ml, con altezza minima non inferiore a 2,00 ml. In 
tal caso, le porzioni con altezza minore di 2,40 ml non devono comunque superare il 30 % della superficie 
utile del locale. Eventuali parti di altezza inferiore, ancorché non fisicamente separate, non potranno essere 
computate al fine del dimensionamento del vano. 

Per gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, da realizzarsi in applicazione della L.R. 5/2010 è 
consentita un’altezza media inferiore a 2,40 ml, ma in ogni caso non inferiore a 2,10 ml. 

L’altezza media dei locali accessori non può essere inferiore a 2,10 ml e superiore a 2,40 ml. 

Nei casi di locali di abitazione principale o di supporto preesistenti, legittimati dal punto di vista urbanistico – 
edilizio ma non conformi alle disposizioni del presente articolo, non sono ammessi interventi che comporti-
no un peggioramento della situazione sotto il profilo igienico – sanitario o interventi che prevedano 
un’utilizzazione di maggior pregio se non, in quest’ultimo caso, previo adeguamento.  

Sono consentite deroghe per interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conser-
vativo su edifici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 o comunque classificati di valore storico, 
culturale, architettonico, ambientale dagli atti di governo del territorio. La deroga è ammessa solo quando il 
rispetto delle precedenti disposizioni è incompatibile con le esigenze di tutela. Per l’esercizio della deroga è 
necessario il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale. 

 

Art. 96 – Areazione e illuminazione 

I locali di abitazione principale devono essere dotati di superfici finestrate apribili misurate convenzional-
mente al lordo dei telai delle finestre o porte finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate in misura 
non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 

Per gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, da realizzarsi in applicazione della L.R. 5/2010, la 
superficie finestrata apribile minima potrà essere ridotta a 1/16 della superficie del pavimento a condizione 
che sia garantita la ventilazione naturale degli ambienti mediante una o più aperture esterne, poste su pare-
ti dell’edificio o su falde di coperture diverse. 

Per le porte finestre, fermo restando che l’eventuale parte non trasparente non è in ogni caso computabile 
nella superficie finestrata, non è parimenti computabile anche l’eventuale parte trasparente, fino all’altezza 
di 60 cm dal piano di calpestio. La suddetta esclusione, per le parti inferiori trasparenti delle porte finestre, 
non si applica comunque a quelle poste sui fronti sud est – sud – sud ovest, privi di ostruzioni esterne. 

Ai fini della presente norma non contribuiscono all’illuminazione dei vani i portoni di ingresso anche se pro-
spettanti direttamente con l’esterno, a meno che gli stessi non vengano dotati di vetri come una normale 
porta finestra. 

Ai fini della verifica del rapporto aero-illuminante, le superfici delle aperture esterne al di sotto di loggiati e 
tettoie, poste sui fronti ovest – nord ovest – nord – nord est – est, sono computate al 50 % di quella effetti-
va. 

I locali di supporto destinati a spazi di cottura aerati e illuminati esclusivamente in modo diretto, devono es-
sere dotati di superfici finestrate apribili non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento. In ogni caso, an-
che se dotati di impianto di aerazione meccanica, gli spazi di cottura devono essere dotati di una superficie 
finestrata apribile di almeno 1 mq.  

I locali di supporto destinati a servizi igienici, aerati ed illuminati esclusivamente in modo diretto, devono 
essere dotati di superfici finestrate apribili non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento. 
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Nel caso in cui gli spazi di cottura e i servizi igienici presentino finestrature insufficienti o, nel solo caso dei 
servizi igienici, ne siano privi, deve essere previsto un sistema di aerazione meccanica che assicuri un ricam-
bio: 

• non inferiore a 5 volumi orari per impianti di aerazione continua; 

• non inferiore a 3 volumi per ogni utilizzo del locale qualora l’impianto (dimensionato per almeno 10 
volumi orari), sia ad estrazione intermittente, con comando automatico temporizzato. 

Negli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele 
ricostruzione o con aumento del carico urbanistico (frazionamento, cambio di destinazione d’uso, aumento 
della superficie di calpestio), deve essere garantita la ventilazione naturale degli  ambienti mediante una o 
più aperture esterne poste possibilmente su fronti contrapposti, o comunque trasversali, dell’edificio. Tale 
disposizione può essere derogata, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, esclusivamente per 
gli alloggi per una o due persone. Ai fini del miglioramento del microclima interno dei locali abitativi è am-
messa l'aerazione meccanica in aggiunta a quella naturale. 

Per i locali accessori non è necessaria l’illuminazione naturale diretta, ma deve comunque essere assicurato 
un livello di illuminazione funzionale all’uso previsto, anche mediante soluzioni innovative quali ad esempio i 
tubi luce. 

Nei casi di locali di abitazione principale o di supporto preesistenti, legittimati dal punto di vista urbanistico e 
non conformi alle disposizioni del presente articolo, non sono ammessi interventi che comportino un peg-
gioramento della situazione sotto il profilo igienico – sanitario o interventi che prevedano un’utilizzazione di 
maggior pregio se non, in quest’ultimo caso, previo adeguamento. 

Sono consentite deroghe per interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conser-
vativo su edifici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 o comunque classificati di valore storico, 
culturale, architettonico, ambientale dagli atti di governo del territorio. La deroga è ammessa solo quando il 
rispetto delle precedenti disposizioni è incompatibile con le esigenze di tutela. Per l’esercizio della deroga è 
necessario il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale. 

 

Art. 97 – Disposizioni relative ai soppalchi 

Il soppalco è definito, per l'applicazione delle norme del presente titolo, come una struttura orizzontale con 
la quale viene ricavata superficie calpestabile aggiuntiva nell'altezza di un locale principale, con almeno un 
lato aperto sul medesimo.  

La formazione di soppalchi è ammissibile soltanto ove il vano principale mantenga le caratteristiche di abita-
bilità agibilità prescritte dal presente Regolamento. 

I soppalchi che siano destinati ad uso abitativo permanente devono rispondere alle caratteristiche prescritte 
per tale tipo di locali. In tal caso la verifica dei requisiti di aerazione ed illuminazione può essere operata 
considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale su cui il 
medesimo si affaccia. 

I soppalchi che siano destinati ad uso abitativo non permanente devono avere altezza minima non inferiore 
a ml 1,80 ed altezza media non inferiore a ml 2,20. 

Lo spazio sottostante i soppalchi non deve presentare mai altezza inferiore a ml 2,40. 

I soppalchi che sono destinati all'uso produttivo dovranno rispettare le seguenti disposizioni ai fini igienico – 
sanitari: 

a) la superficie del soppalco non deve superare il 40 % della superficie utile pre-esistente del locale in 
cui ricade; 
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b) la profondità del piano di calpestio del soppalco deve essere inferiore a 2,5 volte la minore delle 
due altezze risultanti dalla sua realizzazione; 

c) per lo svolgimento dell’attività lavorativa nella zona soppalco, l’altezza deve essere almeno 2,70 m. 
Nel caso di altezze non omogenee, il limite di 2,70 m è riferito all’altezza media e l’altezza minima 
non può essere inferiore a 2,20 m;  

d) per l’uso di deposito senza permanenza di addetti l’altezza non può essere inferiore a 2,20 m; 

e) non sono ammesse delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con 
la realizzazione del soppalco (mantenimento della continuità dell’ambiente); 

 

Art. 98 – Servizi igienici 

I locali adibiti a servizi igienici non possono avere accesso diretto dalla cucina, dallo spazio cottura, dal sog-
giorno, se non in presenza di un idoneo antibagno atto ad evitare le contaminazioni tra i due ambienti. 

La dotazione minima di apparecchi sanitari a servizio di un alloggio è costituita da: tazza w.c., bidet,  lavabo, 
vasca da bagno o doccia. Qualora nell’unità immobiliare siano presenti più servizi igienici, l’obbligo della 
suddetta dotazione minima vale solo per il servizio igienico principale. 

Nei casi di adeguamento dei servizi igienici per le esigenze delle persone disabili è consentita l’eliminazione 
del bidet e la sostituzione con tazza w.c. – bidet. 

Il pavimento del servizio igienico deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile; le pareti devo-
no essere rivestite con analogo materiale fino all'altezza di almeno 1 ml. 

Tutti gli apparecchi sanitari devono essere forniti di sifone idraulico atto a evitare esalazioni moleste. 

Per destinazioni diverse dalla residenza si dovrà fare riferimento alla specifica normativa di settore o, in 
mancanza di essa, agli “Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro” redatti dalla Re-
gione Toscana e dalle ASL – Dipartimenti di prevenzione.  

 

Art. 99 – Cucine  

Ogni cucina abitabile o non abitabile e spazio cottura deve essere dotato di una propria canna fumaria com-
pletamente indipendente fino al comignolo o fino alla canna generale qualora essa sia del tipo ramificato. 

Sopra ogni apparecchio di cucina deve essere posta una cappa di tiraggio adeguata per ricevere i gas della 
combustione e le esalazioni della cucina. 

Le pareti delle cucine dove sono alloggiati gli apparecchi dovranno essere rivestite da materiali impermeabili 
almeno fino all’altezza di m 1,50. 

 

Art. 100 – Collocazione rispetto al terreno 

I vani di abitazione principale e i vani di supporto devono essere collocati fuori terra. Non sono ammessi vani 
di abitazione principale al piano interrato o seminterrato. 

Nel caso di vani di abitazione principale esistenti al piano seminterrato, essi non dovranno avere pareti, in 
tutto o in parte, a ridosso del terreno o di scannafossi interposti tra il terreno e i vani stessi. eventuali dero-
ghe dovranno acquisire il preventivo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL). 

I locali accessori sono ammessi al piano interrato. Dovrà in ogni caso essere assicurato l’isolamento del piano 
di calpestio dal terreno mediante solaio, con sottostante intercapedine aerata di adeguata altezza.  
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Nei casi di locali di abitazione principale o di supporto preesistenti, posti ai piani interrati o seminterrati, le-
gittimati dal punto di vista urbanistico – edilizio e non conformi alle disposizioni del presente articolo,  non 
sono ammessi interventi che comportino un peggioramento della situazione sotto il profilo igienico – sanita-
rio o interventi che prevedano un’utilizzazione di maggior pregio se non, in quest’ultimo caso, assicurando il 
pieno rispetto delle precedenti disposizioni. 

Sono consentite deroghe per interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conser-
vativo su edifici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 o comunque classificati di valore storico, cultu-
rale, architettonico, ambientale dagli atti di governo del territorio. La deroga è ammessa solo quando il ri-
spetto delle precedenti disposizioni è incompatibile con le esigenze di tutela. Per l’esercizio della deroga è 
necessario il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale. 

 

 

CAPITOLO XVIII – REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI EDIFICI DESTINATI AD 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI ALL’INGROSSO E 
DEPOSITI 

 

Art. 101 – Classificazione dei locali 

Ai fini dell’applicazione delle successive disposizioni i locali sono così suddivisi: 

a) locali primari (categoria 1): spazi nei quali viene esercitata la funzione primaria dell'azienda e quindi 
i locali adibiti all'attività produttiva che prevedono la presenza continuativa di personale, come ad 
esempio i laboratori; 

b) locali di supporto (categoria 2): spazi adibiti a funzioni di supporto dell'attività aziendale, funzioni 
cioè non direttamente connesse con l'attività produttiva dell'azienda ma necessarie a garantirne il 
buon funzionamento con riferimento sia alle esigenze dell'attività svolta sia alle esigenze degli ad-
detti, quali uffici, sale riunioni, ambulatori aziendali/camere di medicazione, refettori, locali di ripo-
so e simili; 

c) locali di servizio (categoria 3): locali adibiti a funzioni di servizio di quelle indicate al punto prece-
dente, che per loro natura, non presuppongono la permanenza continuativa di addetti, quali, spazi 
di distribuzione e disimpegno, spogliatoi, servizi igienici – wc, docce, magazzini, archivi, depositi, 
zone di esposizione/campionario senza permanenza di addetti. 

 

Art. 102 – Caratteristiche dei locali primari – categoria 1  

Altezza  

L’altezza non deve essere inferiore a 3 m. Nel caso di locali con altezza non omogenea, l’altezza media, cal-
colata secondo le consuete regole matematiche, non può essere inferiore a 3 m, con altezza minima non in-
feriore a 2,20 m. Inoltre, in quest’ultimo caso, le porzioni con altezza minore di 3 m non devono superare il 
50 % della superficie utile del locale.  

Superficie minima dei locali  

La superficie utile minima è di 9 mq. Nelle aziende che occupano più di cinque lavoratori e, in ogni caso, in 
quelle in cui si eseguono lavorazioni che comportano sorveglianza sanitaria, dovranno inoltre essere rispet-
tate le seguenti disposizioni: 

• ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 mq.; 
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• la volumetria non deve essere inferiore a 10 mc per lavoratore. 

Illuminazione naturale 

I locali primari devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture attestate su spazi esterni 
(illuminazione naturale diretta). 

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno: 

• 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq; 

• 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,50 mq, se la superficie del locale è com-
presa tra 100 e 1000 mq; 

• 1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di 100 mq, se la superficie del locale è superio-
re a 1000 mq. 

Come parametro di riferimento si ritiene che: 

• il 50 % della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucer-
nari; 

• il 25 % della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da apertu-
re a sheed o a lanterna. 

Possono essere comprese nel computo della superficie illuminate le superfici trasparenti delle porte a parti-
re da 80 cm dal pavimento. 

Per i locali la cui profondità superi di 2,5 volte la distanza fra pavimento e architrave della finestra, la super-
ficie finestrata dovrà essere incrementata in misura proporzionale fino a un massimo del 25 %, per una pro-
fondità massima di 3,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra dal pavimento. 

Nel caso di ambienti che per la loro conformazione geometrica hanno porzioni di superficie non raggiunta da 
illuminazione naturale, tali porzioni devono essere evidenziate in planimetria ed adibite esclusivamente ad 
usi che non prevedono la permanenza di addetti (salvo la realizzazione di superfici illuminanti nella copertu-
ra). 

Su parere dell’azienda sanitaria locale competente per il territorio, possono essere ammessi parametri infe-
riori rispetto ai valori sopra riportati, ove ricorrano particolari esigenze tecniche documentate. In tali casi 
l’idoneità del locale sarà limitata all’attività lavorativa dichiarata.  

Illuminazione artificiale 

L’intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere 
idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo. 

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proie-
zione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo. 

Negli ambienti di lavoro, devono esistere mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di 
rete e distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l’eventuale esodo dall’ambiente di lavoro. 

Illuminazione notturna esterna 

Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere dotati di adeguato im-
pianto di illuminazione notturna anche temporizzato. 

Aerazione naturale 

I locali appartenenti alla categoria 1 devono essere dotati di superfici apribili attestate su spazi esterni e con 
comandi ad altezza d’uomo. 

La superficie apribile deve corrispondere ad almeno: 
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• 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq; 

• 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,50 mq, se la superficie del locale è com-
presa tra 100 e 1000 mq; 

• 1/24 della superficie utile del locale, con un minimo di 62,50 mq, se la superficie del locale è supe-
riore a 1000 mq. 

Di norma le superfici apribili devono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne evitando 
sacche di ristagno. Devono essere favoriti sia i moti convettivi naturali per la circolazione dell’aria interna, 
che i ricambi naturali, mediante installazione di appositi dispositivi (quali, ad esempio, gli evacuatori statici – 
grandi canali verticali proporzionati al volume d’aria da cambiare e/o i ventilatori). 

Come parametro di riferimento le porte e i portoni, comunicanti direttamente con l’esterno, possono essere 
compresi nel computo delle superfici apribili, fino a raggiungere un massimo del 50 % della superficie aprile 
minima necessaria. 

Aerazione forzata 

L’impianto di aerazione forzata non è da intendersi sostitutivo dell’aerazione naturale. È consentito  soltanto 
nei casi in cui il processo produttivo, per esigenze tecniche, o di sicurezza debba necessariamente svolgersi 
in locali aerati artificialmente, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria competente sul territorio. 

L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339, devono essere pre-
disposti adeguati sistemi di re-immissione dell’aria convenientemente riscaldata e umidificata e i flussi di ae-
razione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. 

L'impianto di aerazione forzata non può, di norma, essere utilizzato per la rimozione degli agenti inquinanti 
provenienti dalle lavorazioni: in tali casi dovrà essere previsto un impianto di aspirazione localizzato coordi-
nato con l'impianto di aerazione locale. 

Locali sotterranei e semisotterranei 

E’ vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei e semisotterranei. 

Ove ricorrano particolari e documentate esigenze tecniche può essere richiesta deroga per l’utilizzo 
all’azienda sanitaria locale. In tal caso dovranno comunque essere rispettati i seguenti requisiti:  

a) le parti contro terra devono essere isolate mediante scannafosso avente le caratteristiche di cui 
all’articolo 50; 

b) l’isolamento del piano di calpestio dal terreno deve essere realizzato mediante solaio distaccato dal 
terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata di adeguata altezza; 

c) devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni del presente regolamento edilizio in relazione al 
tipo di locale. 

 

Art. 103 – Caratteristiche dei locali di supporto – categoria 2 

Altezza 

L’altezza non deve essere inferiore a 2,70 ml. Nel caso di locali con altezza non omogenea, l’altezza media, 
calcolata secondo le consuete regole matematiche, non può essere inferiore a 2,70 ml, con altezza minima 
non inferiore a 2,20 ml. Inoltre, in quest’ultimo caso, le porzioni con altezza minore di 2,70 ml non devono 
superare il 50 % della superficie utile del locale.  

Superficie minima dei locali 

Per i locali destinati ad ufficio devono essere previsti almeno 5 mq di superficie utile per addetto, con una 
superficie utile complessiva del locale non inferiore a 9 mq. 
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Per i refettori deve essere previsto almeno 1,5 mq per utilizzatore per turno, con una superficie utile com-
plessiva del locale non inferiore a 9 mq. 

Illuminazione naturale 

I locali appartenenti alla categoria 2 devono essere illuminati con luce naturale proveniente da aperture at-
testate su spazi esterni. 

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno: 

• 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq; 

• 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,50 mq, se la superficie del locale è mag-
giore di 100  mq. 

Come parametro di riferimento si ritiene che: 

• il 50 % della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da lucer-
nari; 

• il 25 % della superficie illuminante sia collocata a parete, se la restante parte è costituita da apertu-
re a sheed o a lanterna. 

Illuminazione artificiale 

Ogni spazio agibile deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale 
comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illumi-
namento così come definiti dalle norme UNI 10380 di illuminotecnica. 

Negli uffici deve essere assicurato idoneo valore di illuminamento sul posto di lavoro.  

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi, nonché la proie-
zione di ombre sulla postazione di lavoro, che ostacolino il compito visivo. 

Qualora esigenze tecniche richiedano condizioni di illuminamento particolari, sia generale che localizzato 
(es. videoterminali), queste devono risultare confortevoli per gli addetti. 

Negli ambienti di lavoro, devono esistere mezzi di illuminazione tali da intervenire in assenza di tensione di 
rete e distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l’eventuale esodo dall’ambiente di lavoro. 

Illuminazione notturna esterna 

Gli accessi, le rampe esterne e gli spazi comuni di circolazione interna devono essere dotati di adeguato im-
pianto di illuminazione notturna anche temporizzato. 

Aerazione 

I locali appartenenti alla categoria 2 devono essere dotati di superfici apribili, attestate su spazi esterni, di 
almeno: 

• 1/8 della superficie utile del locale, se la superficie del locale è inferiore a 100 mq; 

• 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,50 mq, se la superficie del locale è mag-
giore di 100 mq. 

Come parametro di riferimento le porte comunicanti direttamente con l’esterno possono essere comprese 
nel computo della superficie apribile. 

In caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicurezza potrebbe essere fatto ri-
corso all’aerazione forzata. L'impianto di aerazione forzata, che non è da intendersi sostitutivo 
dell’aerazione naturale, è consentito  soltanto nei casi in cui il processo produttivo, per esigenze tecniche, o 
di sicurezza debba necessariamente svolgersi in locali aerati artificialmente, previo parere favorevole dell'A-
zienda Sanitaria competente sul territorio. 
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L'aria di rinnovo deve essere prelevata secondo quanto previsto dalle norme UNI 10339, devono essere pre-
disposti adeguati sistemi di re-immissione dell’aria convenientemente riscaldata e umidificata e i flussi di ae-
razione devono essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. 

L'impianto di aerazione forzata non può, di norma, essere utilizzato per la rimozione degli agenti inquinanti 
provenienti dalle lavorazioni: in tali casi dovrà essere previsto un impianto di aspirazione localizzato coordi-
nato con l'impianto di aerazione locale. 

Collocazione dei locali di categoria 2 rispetto al terreno 

E’ vietata la collocazione dei locali di categoria 2 ai piani interrati. 

Gli uffici ai piani seminterrati non dovranno avere pareti, in tutto o in parte, a ridosso del terreno (anche se 
presenti scannafossi). Eventuali deroghe, salvo per interventi su edifici esistenti, dovranno acquisire il pre-
ventivo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale. 

Gli altri locali di categoria 2, sono ammessi ai piani seminterrati, alle seguenti condizioni: 

a) le parti contro terra devono essere isolate mediante scannafosso avente le caratteristiche di cui 
all’articolo 50; 

b) l’isolamento del piano di calpestio dal terreno deve essere realizzato mediante solaio distaccato dal 
terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata di adeguata altezza; 

c) devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni del presente regolamento edilizio in relazione al 
tipo di locale. 

 

Art. 104 – Caratteristiche dei locali di servizio – categoria 3 

Altezza 

L’altezza non deve essere inferiore a 2,40 ml. Nel caso di locali con altezza non omogenea, l’altezza media, 
determinata secondo le consuete regole matematiche,  non può essere inferiore a 2,40 ml, con altezza mi-
nima non inferiore a 2,00 ml;  le porzioni con altezza minore di 2,40 m non devono comunque superare il 
30% del totale della superficie del locale. 

Superficie minima dei locali 

Per gli spogliatoi la superficie netta non deve essere inferiore a 1,20 mq per addetto per turno, con una su-
perficie netta complessiva non inferiore a 4 mq e lato minimo non inferiore a 1,20 ml. 

Per i servizi igienici, fatte salve le disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche, la 
superficie netta del locale non deve essere inferiore a 2 mq, con lato minimo non inferiore a 0,90 ml. Se il 
lavabo è posto nell’antibagno, la superficie netta del locale w.c. può essere ridotta fino a 1 mq, con lato mi-
nimo non inferiore a 0,90 ml. In questo caso l’antibagno deve avere superficie netta non inferiore a 1,50 mq. 

I servizi igienici comunicanti con i locali di categoria 1 e 2 devono essere dotati di antibagno. 

Per uomini e donne devono essere previsti spogliatoi e servizi igienici separati, fatte salve le successive di-
sposizioni. 

Nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi. In tal 
caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e 
concordati nell’ambito dell’orario di lavoro. 

Quando non sia possibile prevedere servizi igienici separati a causa di vincoli urbanistici o architettonici e 
nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa 
un’utilizzazione unitaria degli stessi. 
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Illuminazione naturale 

I locali di categoria 3 possono essere privi di illuminazione naturale.  

Nel caso di illuminazione esclusivamente naturale, le superfici finestrate apribili devono risultare non infe-
riori a 1/8 della superficie del pavimento. 

Nel caso in cui non si raggiunge tale rapporto deve comunque essere assicurato un livello di illuminazione 
funzionale all'uso previsto attraverso l'adozione di idonei sistemi artificiali. 

Illuminazione artificiale 

Ogni spazio agibile deve essere munito di impianto di illuminazione artificiale tale da garantire un normale 
comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. Devono pertanto essere assicurati idonei valori di illumi-
namento così come definiti dalle norme UNI 10380 di illuminotecnica. 

Devono essere installati sistemi di illuminazione che entrino in funzione in caso di assenza di tensione di re-
te, distribuiti in modo tale da garantire un sicuro movimento e l’eventuale esodo dagli ambienti. 

Aerazione 

Fatte salve eventuali norme specifiche, i locali di categoria 3, possono essere privi di aerazione naturale.  

Nel caso di servizi igienici e spogliatoi, qualora la superficie apribile, attestata su spazi esterni, sia assente o 
inferiore a 1/8 della superficie utile del locale, deve essere fatto ricorso all’aerazione forzata. 

Per i servizi igienici privi di aerazione naturale, l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricam-
bio minimo di 6 volumi/ora (se in espulsione continua), ovvero assicurare almeno 3 ricambi in un tempo 
massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione dell’ambiente, se in aspirazione forzata intermittente a comando 
automatico temporizzato.  

Collocazione dei locali di categoria 3 rispetto al terreno 

I locali di categoria 3 sono ammessi anche ai piani interrati e seminterrati alle seguenti condizioni: 

a) le parti contro terra devono essere isolate mediante scannafosso avente le caratteristiche di cui 
all’articolo 50; 

b) l’isolamento del piano di calpestio dal terreno deve essere realizzato mediante solaio distaccato dal 
terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata di adeguata altezza; 

c) devono essere rispettate tutte le altre prescrizioni del presente regolamento edilizio in relazione al 
tipo di locale. 

 

Art. 105 – Disposizioni per locali con caratteristiche particolari (cucine, mense, refettori, ambula-
tori) 

Cucine e mense con preparazione di cibi 

Qualsiasi luogo di preparazione e/o manipolazione di sostanze alimentari è soggetto ad autorizzazione sani-
taria ai sensi dell’art. 2 della L. 283/62. Tali locali devono rispondere ai requisiti del Regolamento Comunale 
di Igiene in Materia di Alimenti e Bevande. 

Refettori 

Nei casi in cui più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro per la refezione, 
devono essere previsti uno o più ambienti destinati ad uso refettorio, muniti di sedili e di tavoli. 

I refettori devono essere dotati di approvvigionamento idrico potabile. I pavimenti e le pareti, queste ultime 
per un altezza di almeno 2 m dal pavimento, devono essere realizzati in materiale lavabile, impermeabile e 
disinfettabile. Nel caso sia previsto un punto di riscaldamento vivande con emissioni di vapori, deve essere 
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previsto un sistema di aspirazione conforme alle norme vigenti in materia. Il refettorio deve essere ubicato 
in modo da evitare contaminazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro. 

Ambulatori e sale di medicazione aziendali  

Devono essere dotati di approvvigionamento idrico potabile. I pavimenti e le pareti, queste ultime per un 
altezza di almeno 2 m. dal pavimento, devono essere realizzati in materiale lavabile, impermeabile e disin-
fettabile. Gli ambulatori e le sale di medicazione aziendali devono essere ubicati in modo da evitare conta-
minazioni con gli inquinanti eventualmente presenti nel locale di lavoro. 

 

 

CAPITOLO XIX – REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI EDIFICI DESTINATI AD 
ATTIVITÀ COMMERCIALI 

 

Art. 106 – Campo di applicazione 

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli edifici a destinazione commerciale, così come definiti 
dall’articolo 32, punto 2.3 del Regolamento Urbanistico. Restano ferme le disposizioni previste dall’allegato 
IV al D.Lgs. 81/2008, dal Regolamento Comunale di Igiene in Materia di Alimenti e Bevande e quelle del pre-
sente Regolamento Edilizio, in materia di accessibilità e fruibilità degli edifici e degli spazi. 

 

Art. 107 – Requisiti igienico sanitari 

Per i locali di vendita, nonché per i laboratori, i magazzini e gli archivi con permanenza di addetti collegati 
alle attività commerciali, si applicano le disposizioni dell'art. 102, concernente i locali produttivi  di categoria 
1. 

Per quanto riguarda l’aerazione naturale, nei fondi commerciali fino a 100 mq di superficie utile, le porte 
possono costituire il totale della superficie apribile necessaria (anziché il 50 %).  

Nelle zone vendita , su parere dell’azienda sanitaria locale, possono essere autorizzate aree sprovviste di il-
luminazione e aerazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione a illuminazione artifi-
ciali. 

Per gli uffici, le sale riunioni, gli eventuali ambulatori aziendali/camere di medicazione,  refettori,  locali di 
riposo collegati ad attività commerciali, si applicano le disposizioni dell'art. 103, concernente i locali produt-
tivi di categoria 2. 

Per  servizi igienici, gli spogliatoi, i disimpegni e corridoi, i magazzini, gli archivi, i depositi, le zone di esposi-
zione/campionario senza permanenza di addetti, collegati ad attività commerciali si applicano le disposizioni 
dell'art. 104, concernente i locali produttivi di categoria 3. 

 



 Regolamento Edilizio 

Caratteristiche Prestazionali delle Costruzioni 

 

 

93 

CAPITOLO XX – REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI EDIFICI DESTINATI AD 
ATTIVITÀ DIREZIONALI 

 

Art. 108 – Campo di applicazione 

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli edifici a destinazione direzionale, così come definiti 
dall’articolo 32, punto 2.6 del Regolamento Urbanistico. Restano ferme le disposizioni previste dall’allegato 
IV al D.Lgs. 81/2008 e quelle del presente regolamento edilizio in materia di accessibilità e fruibilità degli edi-
fici e degli spazi. 

 

Art. 109 – Requisiti igienico sanitari 

Per gli uffici, le sale riunioni, gli eventuali ambulatori aziendali/camere di medicazione,  refettori,  locali di 
riposo, compresi negli edifici a destinazione direzionale, si applicano le disposizioni dell'art. 103, concernen-
te i locali produttivi di categoria 2. 

Per  servizi igienici, i disimpegni e corridoi, i magazzini, gli archivi, i depositi, le zone di esposizio-
ne/campionario senza permanenza di addetti, compresi negli edifici a destinazione direzionale, si applicano 
le disposizioni dell'art. 104, concernente i locali produttivi di categoria 3. 

 

 

CAPITOLO XXI – REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI EDIFICI DESTINATI AD 
ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE 

 

Art. 110 – Campo di applicazione 

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli edifici a destinazione turistico – ricettiva, così come de-
finiti dall’articolo 32, punto 2.5 del regolamento urbanistico. Restano ferme le disposizioni previste dalla L.R. 
42/2000, dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18/R-2001, dall’allegato IV al D.Lgs. 81/2008, dal 
regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande e quelle del presente regolamento edilizio 
in materia di accessibilità e fruibilità degli edifici e degli spazi. 

 

Art. 111 – Requisiti igienico sanitari 

Le superfici minime delle camere degli alberghi o eventualmente presenti nelle residenze turistico – alber-
ghiere, sono le seguenti: 

8 mq per le camere con un posto letto. E’consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare 
per l’alloggio di bambini di età non superiore a 12 anni; 

14 mq per le camere con due posti letto, con l’aggiunta di 6 mq per ogni ulteriore letto, fino a un massimo di 
2. 

E’consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l’alloggio di bambini di età non su-
periore a 12 anni. 
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La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro, 
nonché degli spazi aperti sulle stesse, purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni al-
tro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 mq è in tutti i casi arrotondata all’unità. 

Per gli altri requisiti igienico – sanitari (collocazione rispetto al terreno, illuminazione ed aerazione, altezza 
interna) si fa riferimento alle disposizioni previste dal presente regolamento edilizio per le camere delle civili 
abitazioni. 

 

Art. 112 – Requisiti igienico sanitari dell’unità residenziale 

Le unità abitative facenti parte delle residenze turistico – alberghiere o eventualmente presenti negli alber-
ghi, devono essere fornite, in aggiunta alle camere, di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale ba-
gno riservato. 

Le superfici minime delle camere sono quelle indicate all’articolo precedente. La superficie minima del locale 
cucina è di 4 mq per i monolocali e 8 mq per i plurilocali.  

La superficie viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro, nonché degli spazi aperti 
sulle camere e sui locali cucina, purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro am-
biente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 mq è in tutti i casi arrotondata all’unità. 

Per gli altri requisiti igienico-sanitari (collocazione rispetto al terreno, illuminazione ed aerazione, altezza in-
terna) si fa riferimento alle disposizioni previste dal presente regolamento edilizio  per i corrispondenti locali 
di civile abitazione, di cui al Capitolo XVII. 

Per i servizi igienici si fa riferimento alle disposizioni previste dall'art. 98 del presente Regolamento Edilizio  
per i servizi igienici delle civili abitazioni. 

 

Art. 113 – Requisiti dei locali riservati al personale 

Per i requisiti igienico-sanitari dei locali riservati esclusivamente al personale si fa riferimento alle disposizio-
ni previste dagli artt. 103 – 104 – 105 del presente Regolamento Edilizio per i corrispondenti locali 
nell’ambito di edifici produttivi. 

 

 

CAPITOLO XXII – REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI EDIFICI DI SERVIZIO 

 

Art. 114 – Campo di applicazione 

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli edifici di servizio, così come definiti dall’articolo 32, 
punto 2.7 del Regolamento Urbanistico. Restano ferme le disposizioni previste dall’allegato IV al D.Lgs. 
81/2008, dal regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande e quelle del presente rego-
lamento edilizio in materia di accessibilità e fruibilità degli edifici e degli spazi. 

 

Art. 115 – Requisiti igienico-sanitari 

Strutture amministrative di servizio pubblico o di interesse pubblico – strutture culturali – centri di ricerca – 
mostre e gallerie d’arte – biblioteche: 

Per gli uffici, le sale riunioni, gli eventuali ambulatori aziendali/camere di medicazione, refettori, locali di ri-
poso,  si applicano le disposizioni dell'art. 103, concernente i locali produttivi di categoria 2. 
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Per quanto riguarda l’aerazione, in caso di ambienti facenti parte di strutture con particolari esigenze di sicu-
rezza (es. istituti bancari), potrà essere fatto ricorso all’aerazione forzata in alternativa a quella naturale. 

In tali casi dovrà essere preventivamente acquisito il parere dell’azienda sanitaria locale. 

Per  servizi igienici, i disimpegni e corridoi, i magazzini, gli archivi, i depositi senza permanenza di addetti  si 
applicano le disposizioni dell'art. 104, concernente i locali produttivi di categoria 3. 

Sale da ritrovo e da gioco – locali di spettacolo: 

Per i locali con permanenza di clienti e addetti, si applicano le disposizioni dell'art. 102, concernente i locali 
produttivi  di categoria 1. 

Per  servizi igienici, gli spogliatoi, i disimpegni e corridoi, i magazzini, gli archivi, i depositi  senza permanenza 
di addetti, collegati ad attività commerciali si applicano le disposizioni dell'art. 104, concernente i locali pro-
duttivi di categoria 3. 

Per i Servizi educativi per la prima infanzia e assimilati – strutture sanitarie – impianti per attività motoria si 
rimanda alla specifica normativa di settore. 

 

 

CAPITOLO XXIII – REQUISITI IGIENICO SANITARI DI COSTRUZIONI RURALI E 
PER AGRITURISMO 

 

Art. 116 – Campo di applicazione 

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli edifici di servizio, così come definiti dall’articolo 32, 
punto 2.8 del Regolamento Urbanistico. Restano ferme le disposizioni previste dall’allegato IV al D.Lgs. 
81/2008, dal regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande e quelle del presente rego-
lamento edilizio in materia di accessibilità e fruibilità degli edifici e degli spazi. 

 

Art. 117 – Requisiti igienico sanitari 

Per abitazioni rurali si fa riferimento alle disposizioni previste dal presente regolamento edilizio per le civili 
abitazioni. 

Per gli edifici di trasformazione o di vendita di prodotti agricoli, con permanenza di addetti e clienti si appli-
cano le disposizioni dell'art. 102, concernente i locali produttivi  di categoria 1. 

Per  servizi igienici, gli spogliatoi, i disimpegni e corridoi, le rimesse, i magazzini,  i depositi  senza permanen-
za di addetti, si applicano le disposizioni dell'art. 104, concernente i locali produttivi di categoria 3. 

Per gli annessi agricoli non facenti parte di aziende agricole si rimanda all’articolo 44, lettera H del Regola-
mento Urbanistico. 

I requisiti igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dal presente regolamento edilizio per 
le civili abitazioni. Tuttavia, al fine di tenere conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, è ammesso 
derogare a tale normativa consentendo: 

a) un’altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernotto degli ospiti non inferiore a 2,50 m di al-
tezza. In caso di soffitti inclinati l’altezza media può essere di 2,50 m, con altezze minime non infe-
riori a 2 m e, nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 m, l’utilizzo obbligatorio di appositi arredi 
può consentire di riportare l’altezza minima a 2 m; 
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b) un’altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 m. 

Per la superficie illuminante  di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che 
sia garantito un rapporto aeroilluminante di 1/14. Nel caso in cui vi sia una distanza dalla parete del fabbri-
cato da altre strutture superiore a 15 m, il rapporto può essere ridotto a 1/20 purché siano presenti idonei 
sistemi di ricambio di aria negli ambienti. 

Per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle a-
perture esterne, possono essere consentite ulteriori deroghe a condizione che vi sia un progetto di interven-
to edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie 
dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili, ovvero la possibilità di 
un’adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi e un’adeguata ventilazione resa possibile 
dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di 
mezzi di ventilazione ausiliaria. 

Per l’esercizio della deroga è necessario il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale. Inoltre le deroghe 
previsti ai commi precedenti sono valide solo per l’uso dei locali ai fini agrituristici. 

La ricettività delle camere ad uso agrituristico è determinata come segue: 

- un posto letto ogni 9 mq; 

- due posti letto ogni 14 mq; 

- ulteriori posti letto sono autorizzati con incremento di 5 mq. 

La frazione di superficie superiore a 0,50 mq è, in tutti i casi, arrotondata all’unità. 

Le camere non poste in alloggi agrituristici indipendenti devono essere dotate di servizi igienici nella misura 
minima di 1 ogni 4 persone, calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati e senza te-
nere conto delle frazioni. Per le unità abitative indipendenti è sufficiente un servizio igienico in ogni unità. 

Il soggiorno e il pernottamento dei giovani fino a 25 anni di età e dei loro eventuali accompagnatori, anche 
sotto forma di turismo-lavoro giovanile è consentito anche nelle camere aventi i seguenti requisiti strutturali 
minimi: 

a) altezze dei locali  e rapporti aeroilluminanti come previsto ai punti precedenti, con le possibilità di 
deroga per gli immobili di particolare pregio storico e architettonico; 

b) superficie minima di 8 mq per le camere a un letto e di 12 mq per le camere a due letti, con incre-
mento di superficie di 4 mq per ogni letto in più; 

c) a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto purché sia garantita la volumetria di 9 mc 
per ogni posto letto aggiunto; 

d) un wc ogni dieci posti letto, un bagno o doccia ogni dodici posti letto, un lavabo ogni quattro posti 
letto, senza tenere conto delle frazioni  e calcolati non computando le camere dotate di servizi igie-
nici privati. 

Il locale o i locali comuni soggiorno, se presenti, devono essere dimensionati nel rapporto minimo di 0,50 mq 
ogni posto letto, con un minimo di 8 mq. Tali locali possono coincidere con la sala da pranzo. 
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CAPITOLO XXIV – ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ DI EDIFICI, SPAZI PUBBLICI E 
PRIVATI 

 

Art. 118 – Ambiti di applicazione 

Al fine di agevolare l’accesso, gli spostamenti e l’utilizzazione degli edifici e degli spazi da parte di chiunque, 
con particolare riguardo alle persone disabili, alle persone deboli e ai bambini, le disposizioni del presente 
capitolo si applicano in coerenza con il D.P.G.R. 41/R/2009: 

a) agli edifici ed agli spazi pubblici e privati, permanenti o temporanei, nei casi di nuova costruzione, 
sostituzione edilizia, ampliamento, ristrutturazione edilizia, indipendentemente dalla loro destina-
zione d’uso; 

b) agli edifici e spazi soggetti in tutto o in parte a mutamento di destinazione d’uso, se finalizzata 
all’uso pubblico; 

c) alle strutture e agli impianti fissi connessi all’esercizio del trasporto pubblico di persone; 

d) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni; 

e) agli ambienti esterni naturali, privati aperti al pubblico e pubblici, quali parchi, giardini, zone arche-
ologiche. 

La disposizioni si applicano inoltre agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro risanamento con-
servativo, eseguiti su edifici pubblici e privati aperti al pubblico, almeno per la parte oggetto dell’intervento 
stesso.  

Nelle unità immobiliari non residenziali, qualora interessate da interventi edilizi, il servizio igienico deve es-
sere comunque rispondente ai requisiti del successivo articolo 124, accessibile mediante un percorso conti-
nuo orizzontale o raccordato con rampe. 

Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono 
essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità. 

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria su spazi pubblici o di lavori da parte di enti erogatori di 
pubblici servizi (acqua, energia elettrica, rete telefonica, rete del gas, cablaggi), dovranno essere adottate 
soluzioni che garantiscano l’accessibilità dei percorsi o prevedano, limitatamente all’intervento, 
l’adeguamento di situazioni esistenti non conformi. 

Negli edifici tutelati ai sensi del titolo I del D.Lgs. 42/04 e in quelli compresi negli elenchi comunali redatti ai 
sensi della L.R. 59/80, ferme restando le competenze della Soprintendenza per i beni architettonici e il pae-
saggio, le soluzioni adottate dovranno essere compatibili sotto il profilo architettonico, anche se costituite 
da opere provvisionali.     

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai volumi tecnici. 

 

Art. 119 – Requisiti da rispettare nella progettazione 

Con riferimento alle definizioni dell’art. 2 del D.M. 236/89, nella progettazione devono essere rispettati i se-
guenti requisiti, distinti per tipo di intervento, destinazione d’uso e caratteristiche degli edifici.  

A) Edifici pubblici 

Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la 
fruizione dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 
del D.M. 236/89. 
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Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici stessi, il necessario requisito di accessibilità si considera soddi-
sfatto se esiste almeno un percorso per l’accesso all’edificio fruibile anche da parte di persone con ridotte o 
impedite capacità motorie e sensoriali. 

Negli spazi a parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 30 o frazione di 30, 
di larghezza non inferiore a 3,40 m, da riservare ai veicoli al servizio di persone disabili. 

Devono essere previsti idonei accorgimenti per l’utilizzo degli edifici e degli spazi di pertinenza da parte di 
disabili sensoriali, adeguati sistemi di informazione all’utenza e di organizzazione dell’attesa del pubblico. 

B) Edifici residenziali (esclusa edilizia sovvenzionata) 

Edifici plurifamiliari con parti comuni 

Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione, deve essere garantita l’accessibilità degli spazi esterni e di quelli di uso 
comune.  

Nel caso degli spazi esterni il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente 
fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.   

Negli spazi a parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 30 o frazione di 30, 
di larghezza non inferiore a 3,40 m, da riservare gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 

Negli edifici con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per 
l’acceso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione 
in un tempo successivo.  

L’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre 
il terzo livello, ivi compresi i livelli interrati e/o porticati. 

Per gli alloggi deve essere rispettato il requisito della visitabilità. Il requisito si intende soddisfatto se il sog-
giorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento sono accessibili. 

Deve essere inoltre dimostrata l’adattabilità per tutte le parti o componenti per le quali non è già richiesta la 
visitabilità. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi dalla demolizione e fedele ricostruzione, devono essere 
rispettate tutte le precedenti disposizioni, almeno per le parti soggette ad intervento. 

Edifici  unifamiliari e plurifamiliari senza parti comuni 

Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione deve essere dimostrata l’adattabilità per gli spazi esterni e gli alloggi. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi dalla demolizione e fedele ricostruzione, deve essere di-
mostrata l’adattabilità per gli spazi esterni e gli alloggi, almeno per le parti soggette ad intervento. 

C) Edifici residenziali – edilizia sovvenzionata 

Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione, di edifici plurifamiliari con parti comuni deve essere garantita 
l’accessibilità degli spazi esterni e di quelli di uso comune.  

Nel caso degli spazi esterni il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente 
fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.   

Negli spazi a parcheggio, i posti auto di pertinenza degli appartamenti accessibili devono avere larghezza 
non inferiore a 3,40 m. Inoltre devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 30 o frazione 
di 30, di larghezza non inferiore a 3,40 m, da riservare gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. 
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Negli edifici con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per 
l’acceso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione 
in un tempo successivo.  

L’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre 
il terzo livello, ivi compresi i livelli interrati e/o porticati. 

Almeno il 5 % degli alloggi, con un minimo di un alloggio per ogni intervento, deve essere accessibile. Per gli 
alloggi non soggetti al requisito dell’accessibilità deve essere soddisfatto quello della visitabilità.  

Il requisito si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di colle-
gamento sono accessibili. 

Deve essere inoltre dimostrata l’adattabilità per tutte le parti o componenti per le quali non è già richiesta 
l’accessibilità e la visitabilità. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi dalla demolizione e fedele ricostruzione, devono essere 
rispettate tutte le precedenti disposizioni, almeno per le parti soggette ad intervento. 

D) Edifici privati destinati ad attività sociali (scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive) 

Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione, di cambio di destinazione d’uso con o senza opere, dev’essere garantita 
l’accessibilità degli spazi esterni e di tutti gli ambienti interni.  

Nel caso degli spazi esterni il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente 
fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.   

Negli spazi a parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 30 o frazione di 30, 
di larghezza non inferiore a 3,40 m, da riservare ai veicoli al servizio di persone disabili. 

Per le parti di edificio riservate esclusivamente al personale si applicano le disposizioni relative ai luoghi di 
lavoro. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano cambio di destinazione d’uso o diversi dalla 
demolizione e fedele ricostruzione, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e 
risanamento conservativo, devono essere rispettate tutte le precedenti disposizioni, almeno per le parti 
soggette ad intervento. 

E) Luoghi e ambienti di lavoro 

Attività soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio 

Le sedi di attività soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio ai sensi dell’art. 3 della L. 68/99, de-
vono soddisfare il requisito dell’accessibilità. 

Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione, il requisito si considera soddisfatto se è garantita l’accessibilità: 

• a tutti i settori produttivi fatta eccezione per le zone di pericolo, che presentano rischi di caduta dei 
lavoratori o rischi di caduta di oggetti. Tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire 
l’accesso a tutti i lavoratori non autorizzati e in essi devono essere adottate misure appropriate per 
proteggere i lavoratori addetti; 

• a tutti i settori amministrativi; 

• ad almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi, rispondente ai requisiti del successivo arti-
colo 124. Tale servizio igienico deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale 
o raccordato con rampe. La disposizione non si applica ai servizi igienici all’interno delle zone di pe-
ricolo, riservati ai soli lavoratori autorizzati ; 
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• alle mense, agli spogliatoi, ai luoghi ricreativi e ai loro servizi di pertinenza; 

• per gli spazi esterni. In questo caso  il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percor-
so agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o senso-
riali.  Negli spazi a parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 30 o 
frazione di 30, di larghezza non inferiore a 3,40 m, da riservare ai veicoli al servizio di persone disa-
bili. 

Deve essere inoltre dimostrata l’adattabilità per tutte le parti o componenti per le quali non è già richiesta 
l’accessibilità. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi dalla demolizione e fedele ricostruzione, devono essere 
rispettate tutte le precedenti disposizioni, almeno per le parti soggette ad intervento. 

In ogni caso, negli interventi di nuova realizzazione o di rifacimento di servizi igienici, fatta eccezione per 
quelli posti nelle zone di pericolo, riservati ai soli lavoratori autorizzati, è predisposto almeno un servizio i-
gienico rispondente ai requisiti del successivo art. 124, accessibile mediante un percorso continuo orizzonta-
le o raccordato con rampe. 

Attività non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio 

Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione, deve essere soddisfatto il requisito dell’adattabilità per gli spazi esterni e 
per tutti gli ambienti interni. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi dalla demolizione e fedele ricostruzione, l’adattabilità de-
ve essere dimostrata almeno per le parti soggette ad intervento. 

In ogni caso, negli interventi di nuova realizzazione o di rifacimento di servizi igienici, fatta eccezione per 
quelli posti nelle zone di pericolo, riservati ai soli lavoratori autorizzati, è predisposto almeno un servizio i-
gienico rispondente ai requisiti del successivo art. 124, accessibile mediante un percorso continuo orizzonta-
le o raccordato con rampe. 

F) Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione 

Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione, di  cambio di destinazione d’uso con o senza opere, deve essere rispetta-
to il requisito della visitabilità. Il requisito si considera soddisfatto se è garantita l’accessibilità: 

• ad almeno una zona riservata al pubblico o alla clientela; 

• ad almeno un servizio igienico rispondente ai requisiti del successivo articolo 124. Tale servizio igie-
nico deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe; 

• agli spazi di relazione e ai servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba; 

• per gli spazi esterni. In questo caso  il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percor-
so agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o senso-
riali.  Negli spazi a parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 30 o 
frazione di 30, di larghezza non inferiore a 3,40 m, da riservare ai veicoli al servizio di persone disa-
bili. 

La zona accessibile riservata al pubblico o ai clienti deve essere dotata: 

• di posti riservati alle persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due ogni 
quattrocento o frazione di quattrocento; 

• di spazi  liberi riservati alle persone su sedia a ruote, in numero pari ad almeno due ogni quattro-
cento o frazione di quattrocento, predisposti su pavimento orizzontale e di dimensioni tali da ga-
rantire la manovra e lo stazionamento della sedia a ruote stessa.  
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Ove previsti, deve essere garantita l’accessibilità al palco, al palcoscenico e ad almeno un camerino spoglia-
toio con relativo servizio igienico.  

Deve essere inoltre dimostrata l’adattabilità per tutte le parti o componenti per le quali non è già richiesta la 
visitabilità. 

Per le parti di edificio riservate esclusivamente al personale si applicano le disposizioni relative ai luoghi di 
lavoro. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano cambio di destinazione d’uso o diversi dalla 
demolizione e fedele ricostruzione, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e 
risanamento conservativo, devono essere rispettate tutte le precedenti disposizioni, almeno per le parti 
soggette ad intervento. 

In ogni caso, negli interventi di nuova realizzazione o di rifacimento di servizi igienici, è predisposto almeno 
un servizio igienico rispondente ai requisiti del successivo art. 124, accessibile mediante un percorso conti-
nuo orizzontale o raccordato con rampe. 

G) Unità immobiliari sedi di attività ricettive 

Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione, di  cambio di destinazione d’uso con o senza opere, deve essere rispetta-
to il requisito della visitabilità. Il requisito si considera soddisfatto se è garantita l’accessibilità: 

• alle parti e ai servizi comuni; 

• ad almeno 2 stanze ogni 40 o frazione di 40, collocate preferibilmente ai piani più bassi e comunque 
in prossimità di vie di fuga o di un “luogo sicuro statico”; 

• per gli spazi esterni. In questo caso  il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percor-
so agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o senso-
riali.  Negli spazi a parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 30 o 
frazione di 30, di larghezza non inferiore a 3,40 m, da riservare ai veicoli in servizio di persone disa-
bili. 

Deve essere inoltre dimostrata l’adattabilità per tutte le parti o componenti per le quali non è già richiesta la 
visitabilità. 

Per le parti di edificio riservate esclusivamente al personale si applicano le disposizioni relative ai luoghi di 
lavoro. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano cambio di destinazione d’uso o diversi dalla 
demolizione e fedele ricostruzione, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e 
risanamento conservativo, devono essere rispettate tutte le precedenti disposizioni, almeno per le parti 
soggette ad intervento. 

In ogni caso, negli interventi di nuova realizzazione o di rifacimento di servizi igienici, è predisposto almeno 
un servizio igienico rispondente ai requisiti del successivo art. 124, accessibile mediante un percorso conti-
nuo orizzontale o raccordato con rampe. 

H) Attività commerciali e di servizio 

La categoria in esame comprende le attività aperte al pubblico diverse da quelle trattate ai punti precedenti 
quali, a titolo di esempio, le attività commerciali di qualsiasi tipo, gli uffici, le banche, ecc.  

 Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione, di  cambio di destinazione d’uso con o senza opere, deve essere rispetta-
to il requisito della visitabilità. Il requisito si considera soddisfatto se è garantita l’accessibilità: 
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• agli spazi di relazione, intesi come gli ambienti aperti al pubblico, destinati alle funzioni che caratte-
rizzano l’attività; 

• ad almeno un servizio igienico rispondente ai requisiti del successivo art. 124, raggiungibile median-
te un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe; 

• per gli spazi esterni. In questo caso  il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percor-
so agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o senso-
riali.  Negli spazi a parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 30 o 
frazione di 30, di larghezza non inferiore a 3,40 m, da riservare ai veicoli in servizio di persone disa-
bili. 

Deve essere inoltre dimostrata l’adattabilità per tutte le parti o componenti per le quali non è già richiesta la 
visitabilità. 

Per le parti di edificio riservate esclusivamente al personale si applicano le disposizioni relative ai luoghi di 
lavoro. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano cambio di destinazione d’uso o diversi dalla 
demolizione e fedele ricostruzione, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e 
risanamento conservativo, devono essere rispettate tutte le precedenti disposizioni, almeno per le parti 
soggette ad intervento. 

In ogni caso, negli interventi di nuova realizzazione o di rifacimento di servizi igienici, è predisposto almeno 
un servizio igienico rispondente ai requisiti del successivo art. 124, accessibile mediante un percorso conti-
nuo orizzontale o raccordato con rampe. 

I) Edifici per il culto 

Per interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia, di ampliamento, di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e fedele ricostruzione, di  cambio di destinazione d’uso con o senza opere, deve essere rispetta-
to il requisito della visitabilità. Il requisito si considera soddisfatto se è garantita l’accessibilità: 

• ad almeno una zona riservata ai fedeli; 

• per gli spazi esterni. In questo caso  il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percor-
so agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o senso-
riali.  Negli spazi a parcheggio devono essere previsti posti auto nella misura minima di 1 ogni 30 o 
frazione di 30, di larghezza non inferiore a 3,40 m, da riservare ai veicoli in servizio di persone disa-
bili. 

Deve essere inoltre dimostrata l’adattabilità per tutte le parti o componenti per le quali non è già richiesta la 
visitabilità. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che non comportano cambio di destinazione d’uso o diversi dalla 
demolizione e fedele ricostruzione, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e 
risanamento conservativo, devono essere rispettate tutte le precedenti disposizioni, almeno per le parti 
soggette ad intervento. 

 

Art. 120 – Mobilità e sosta urbana 

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per garantire l’accessibilità: 

• agli spazi riservati all’uso esclusivo dei pedoni in corrispondenza della viabilità veicolare, agli attra-
versamenti stradali a raso e  a quelli con sottopassi o sovrappassi; 

• agli spazi riservati all’uso esclusivo dei pedoni nelle aree esterne di pertinenza di edifici pubblici; 

• agli spazi pubblici come piazze, giardini, parchi, portici. 
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Aree e percorsi pedonali 

E’ realizzato almeno un percorso, preferibilmente in piano, con caratteristiche idonee a consentire la mobili-
tà delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, sia negli spazi pubblici, in corrispondenza degli ac-
cessi agli edifici, sia nelle relative aree di pertinenza, compresi parcheggi e servizi posti all’esterno (ove pre-
visti), in modo tale da assicurare ai medesimi soggetti l’utilizzabilità di tutti gli spazi. 

I percorsi pedonali (compatibilmente con le esigenze della circolazione veicolare) hanno larghezza minima di 
1,50 m al netto di qualunque ostacolo dovuto ad attrezzature pubbliche (cassonetti, pali della pubblica illu-
minazione, cartelli stradali mobili). E’ consentito ridurre, per brevi tratti, in presenza di passaggi obbligati, la 
larghezza dei passaggi pedonali fino a 90 cm. E’ comunque garantito, all’inizio e alla conclusione di ogni per-
corso, uno spazio di manovra tale da consentire una completa rotazione della sedia a ruote. 

Per percorsi pedonali non affiancati alla carreggiata o dove la larghezza di quest’ultima non lo consente, è 
ammessa la larghezza minima di 90 cm. In tale caso, almeno ogni 10 m, sono realizzati allargamenti del per-
corso per permettere l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote. 

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo, avviene in piano, Quando è indispensabile effet-
tuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta deve essere in piano  e senza inter-
ruzioni dell’eventuale ciglio sopraelevato, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal vertice più ester-
no. 

In aderenza ad ogni percorso pedonale adiacente a zone non pavimentate è realizzato un ciglio sopraelevato 
di 10 cm dal calpestio, differenziato dalla pavimentazione del percorso, privo di spigoli vivi ed interrotto al-
meno ogni 10 m da varchi che consentono l’accesso alle zone adiacenti non pavimentate. 

La pendenza massima trasversale del percorso è dell’1%. La pendenza longitudinale non supera il 5% e 
quando ciò non è possibile, sono ammesse pendenza superiori, purché realizzate in conformità a quanto 
previsto nella disciplina delle rampe di cui all’articolo 86. 

Per pendenze del 5%  è previsto un ripiano orizzontale di sosta, profondo almeno 1,50 m, ogni 15 m di lun-
ghezza del percorso. Per pendenze superiori tale lunghezza è proporzionalmente ridotta fino alla misura di 5 
m, per una pendenza dell’8 %. 

In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello 
stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale è inferiore al 22 %. 

Quando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono essere rea-
lizzati raccordi di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. 

Qualora in corrispondenza degli attraversamenti stradali il marciapiede venga sbassato per l’intera larghez-
za, in modo da renderlo complanare all’attraversamento, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti 
per favorire la mobilità dei ciechi e delle persone ipovedenti: 

I raccordi inclinati del marciapiede dovranno essere segnalati da una fascia tattile trasversale, differenziata 
per colore dal fondo del marciapiede e riportante il codice di “attenzione” secondo il sistema Loges; 

prima dell’inizio dell’attraversamento stradale dovrà essere collocata una fascia tattile lungo il bordo del 
marciapiede, differenziata per colore dal fondo di quest’ultimo, riportante il codice di  “arresto – pericolo” 
secondo il sistema Loges; 

Fino a 2,10 m dal piano di calpestio non sono ammessi ostacoli di nessun genere (tabelle segnaletiche, ele-
menti sporgenti dai fabbricati. 

La presenza di piste ciclabili affiancate ai percorsi pedonali è segnalata mediante un piccolo dislivello del 
marciapiede o mediante una striscia in rilievo, percepibili con il bastone da parte delle persone non vedenti. 
Anche le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere rese percepibili ai non vedenti. Per 
quanto attiene alla realizzazione di rampe o scale si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli         
relativamente ai requisiti previsti per gli spazi esterni e per parti comuni o di uso pubblico. 
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Attraversamenti stradali 

In area urbana, nelle strade ad alto scorrimento, gli attraversamenti stradali sono illuminati nelle ore nottur-
ne o di scarsa visibilità.  

In prossimità di un attraversamento pedonale, il fondo stradale può essere differenziato, con maggiore ru-
gosità su tratti del manto stradale (rallentatore sonoro), al fine di presegnalare l’attraversamento. 

In corrispondenza della mezzeria degli attraversamenti pedonali zebrati, se possibile, è realizzata sulla car-
reggiata una linea guida a rilievo per i ciechi. Tale linea-guida è obbligatoria quando l’attraversamento pe-
donale costituisce elemento di continuità di un percorso pedonale di particolare interesse, realizzato con 
apposito progetto. 

In prossimità degli attraversamenti di strade ad alto scorrimento o comunque con più di due corsie per sen-
so di marcia e non dotati di impianti semaforici, se possibile, sono predisposte piattaforme salvagente di al-
meno di 1,50 m di larghezza, interrotte in corrispondenza delle strisce zebrate. La piattaforma è opportuna-
mente indicata da segnaletica orizzontale zebrata, anteriormente al senso di marcia di arrivo. Salvo impedi-
menti di carattere tecnico, nei casi di messa in sicurezza o adeguamento funzionale delle strade urbane di 
scorrimento, i progetti devono prevedere le predette piattaforme salvagente. 

In area urbana, gli incroci di strade ad alto scorrimento realizzate con il sistema delle rotatorie sono dotati, 
per ciascuno dei bracci stradali, di un attraversamento con semaforo attivabile a richiesta e con segnalatore 
acustico. 

Gli impianti semaforici, di nuova installazione o in caso di sostituzione, sono dotati di un segnalatore acusti-
co costante a bassa frequenza per la loro localizzazione e di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via 
libera anche ai ciechi. Sono dotati inoltre di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per 
l’attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente. 

Nelle zone a traffico moderato nelle quali è istituito il limite di velocità di 30 km/h (“zone 30”), su strade ur-
bane di quartiere e strade locali (rispettivamente strade E ed F in base alla classificazione del Codice della 
strada),  è possibile la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, adottando modalità costruttive che 
garantiscano condizioni di sicurezza. Tali attraversamenti perseguono gli obbiettivi di favorire la mobilità pe-
donale (realizzando la continuità della rete dei marciapiedi, riducendo la lunghezza dell’attraversamento, 
migliorando la visibilità) e di ridurre la velocità dei veicoli in transito. 

Per la pavimentazione delle aree e dei percorsi si applicano le disposizioni dell’articolo 83, relativamente ai 
requisiti previsti per gli spazi esterni e le parti comuni.  

Parcheggi 

Nelle aree di parcheggio sono previsti posti auto di larghezza non inferiore a 3,40 m, nella misura minima di 
1 ogni 30 o frazione di 30, riservati gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili. 

Detti posti auto sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso agli edifici  pub-
blici, alle attrezzature e alle aree a verde pubblico.  

L’area propria di parcheggio, relativa all’ingombro del veicolo, è affiancata da una fascia di trasferimento do-
tata di larghezza tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e, comunque, non inferiore a 1,50 m. Lo 
spazio di rotazione, complanare all’area di parcheggio, è sempre raccordato ai percorsi pedonali. Il parcheg-
gio è contrassegnato da apposita segnaletica verticale e orizzontale. 

Se il parcheggio si trova ad un piano diverso rispetto a quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso 
è garantito attraverso un sistema di ascensori o di rampe aventi le caratteristiche previste dal presente rego-
lamento. 

Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, è prevista una larghezza tale da consentire il 
passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l’altro. Il requisito si intende soddisfatto se il posto 
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auto è dotato di una lunghezza non inferiore a 6 m ed in tal caso, la larghezza del posto auto riservato, non 
eccede quella di un posto auto ordinario. 

I posti auto riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori. 

 

Art. 121 – Prescrizioni e orientamenti per il verde pubblico 

In prossimità degli ingressi delle aree a verde pubblico è opportuno prevedere posti auto riservati alle per-
sone disabili conformi, per dimensioni e caratteristiche, alle disposizioni di legge e del presente regolamen-
to. 

Almeno i percorsi principali, all’interno delle aree a verde pubblico, devono essere accessibili. Tali percorsi 
devono essere adeguatamente illuminati nelle ore notturne e dotati di punti di sosta con panchine preferi-
bilmente con braccioli. Gli spazi di sosta devono prevedere slarghi per le persone su sedia a ruote e per le 
carrozzine/passeggini. Per il riposo lungo i percorsi potranno essere installati anche appoggi ischiatici. 

Le aree attrezzate per il gioco devono essere accessibili e garantire la sicurezza dei bambini. 

Gli eventuali tavoli per pic-nic devono essere accessibili. A tale scopo deve essere previsto uno spazio libero 
di circa 1,50 m di profondità intorno al tavolo per consentire i movimenti di persona su sedia a ruote. Il tavo-
lo deve avere un’altezza non inferiore a 0,70 m e consentire, in un punto, l’accostamento frontale della sedia 
a ruote. 

I cestini per i rifiuti devono essere, per colore e collocazione, facilmente individuabili. 

Nei parchi è opportuno prevedere un servizio igienico, adeguatamente segnalato e accessibile alle persone 
disabili, nonché fontanelle dell’acqua, di altezza e conformazione tale da poter essere utilizzate anche dai 
bambini e dalle persone su sedia a ruote. 

Potranno essere individuati, anche in via sperimentale, percorsi preferenziali attrezzati per facilitare la mobi-
lità e l’orientamento delle persone non vedenti o ipovedenti. 

 

Art. 122 – Attrezzature di pubblico utilizzo 

Al fine di consentire alle persone con ridotta o impedita capacità fisica l’uso agevole di attrezzature pubbli-
che (telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat), per ogni postazione, 
almeno una di tali attrezzature è raggiungibile mediante un percorso orizzontale, mentre gli accessori neces-
sari al suo utilizzo sono posti ad un’altezza compresa tra 0,80 e 1,20 m, nonché dotati di numerazione in ri-
lievo, di scritte con traduzione in Braille e, ove possibile, di appositi dispositivi audiovisivi per consentire 
l’uso ad utenti con difficoltà dell’udito o della vista. 

 

Art. 123 – Fermate di pubblico trasporto 

Per consentire l’uso più possibile autonomo dei mezzi di trasporto pubblico da parte delle persone disabili 
ed anziane e comunque per renderne più confortevole l’utilizzo a chiunque, si dovrà tenere conto della se-
guenti indicazioni, nella realizzazione di nuove fermate e nell’adeguamento di quelle esistenti. 

Le disposizioni si applicano compatibilmente con lo stato dei luoghi, fatte salve le competenze delle aziende 
che gestiscono il trasporto pubblico e concordando gli interventi con queste ultime, allo scopo di integrare la 
sistemazione a terra con le caratteristiche dei mezzi. 

Le fermate dovranno essere dotate di rialzi di marciapiedi, rampe o altri idonei mezzi di elevazione. 
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Dovrà essere prevista la pensilina, con ripari anche laterali, idonea segnalazione delle eventuali superfici ve-
trate, ingombri della struttura fino a terra o fino a 10 cm da terra in modo da poter essere percepita dai cie-
chi mediante il bastone. 

La pensilina dovrà essere dotata di panchina, di uno spazio per lo stazionamento al coperto di una persona 
su sedia a ruote, di pannelli informativi degli orari e dei percorsi, di cestino per i rifiuti. 

Sul marciapiede, in corrispondenza della palina della fermata, deve essere prevista una fascia tattile trasver-
sale, differenziata per colore dal fondo del marciapiede e riportante il codice di “attenzione” secondo il si-
stema Loges.  

Nelle zone prive di illuminazione pubblica e in particolare nelle zone extraurbane, la pensilina deve essere 
possibilmente illuminata nelle ore notturne, anche mediante pannelli fotovoltaici del tipo “stand alone”. 

La fermata, se possibile, deve essere dotata di visualizzatore con informazioni sui mezzi in arrivo. 

Nella zona della fermata possono essere collocati appoggi ischiatici per rendere più comoda l’attesa. 

In prossimità della fermata è opportuno prevedere un posto auto riservato alle persone disabili, con caratte-
ristiche conformi alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché una rastrelliera per biciclette, 
per consentire l’interscambio dei mezzi.  

 

Art. 124 – Elementi progettuali 

Arredi fissi 

Per garantire l’accessibilità, gli arredi fissi devono essere disposti in modo tale da consentire il transito della 
persona su sedia a ruote. Deve essere data preferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi. 

Negli edifici residenziali le cassette per la corrispondenza sono posizionate ad un’altezza compresa tra 0,90 e 
1,20 m. 

All’interno di luoghi aperti al pubblico quali banche, uffici, supermercati, i banconi e i piano di appoggio uti-
lizzati per le normali operazioni del pubblico sono predisposti in modo tale da essere almeno in parte acco-
stabili da una sedia a ruote.  

Nei luoghi aperti al pubblico, quando il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno 
in una parte di questo è predisposto un piano di utilizzo posto ad un’altezza pari a 90 cm dal calpestio. Qua-
lora il contatto con il pubblico avvenga mediante sportelli, almeno uno sportello presenta il piano di utilizzo 
per il pubblico ad un’altezza pari a 90 cm dal calpestio della zona riservata al pubblico. Ove il contatto con il 
pubblico avvenga mediante tavoli o scrivanie, lo spazio libero davanti ad ogni tavolo è di almeno 1,50 m. e, 
lateralmente, di almeno 1,20 m, per consentire un agevole passaggio. 

Nei luoghi aperti al pubblico che richiedono attese, è previsto  un adeguato spazio libero, eventualmente in 
ambiente separato, idoneo a garantire lo svolgimento di un’attesa ordinata. 

Qualora, in funzione di particolari affluenze del pubblico, sia necessario prevedere transenne guida-persone, 
queste sono predisposte di lunghezza pari a quella della coda di persone corrispondente alla media delle 
grandi affluenze e di larghezza minima di 0,70 m. 

La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita è interrotta a una di-
stanza di 1,20 m. dal limite di ingombro del bancone continuo o dal piano di lavoro dello sportello a parete. 
In ogni caso le transenne guida – persone non presentano una lunghezza superiore a 4 m., sono rigidamente 
fissate al pavimento e presentano un’altezza al livello del corrimano di 0,90 m. 

Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati e cancelletti a spinta, questi sono dimensionati in modo 
da garantire il passaggio di una sedia a ruote. 
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Eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, sono temporizzati in modo da permettere un agevole 
passaggio anche  a disabili su sedia a ruote.  

Servizi igienici 

Per garantire l’accessibilità devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: 

a) le porte sono ad apertura verso l’esterno o scorrevoli  e  lo spazio libero interno, tra gli apparecchi 
sanitari, garantisce la rotazione o comunque la manovra della sedia a ruote. Tale spazio non è infe-
riore a 1,35 x 1,50 m. Per la verifica di tale spazio può essere considerato anche la parte sottostante 
i lavandini di tipo sospeso, tenendo conto dello spazio occupato dalle tubazioni di scarico e di addu-
zione dell’acqua; 

b) lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e 
al bidet, ove previsto, rispetta il minimo di 1 m misurato dall’asse dell’apparecchio sanitario ed in 
particolare, lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. può es-
sere realizzato sia  a destra che a sinistra per consentire la bilateralità; 

c) lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca rispetta il minimo di 
1,40 m lungo la vasca, con profondità minima di 0,80 m; 

d) lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo rispetta il minimo di 
0,80 m, misurati dal bordo anteriore del lavabo; 

e) nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico, in prossimità della tazza w.c. sono installati corrima-
no orizzontali e verticali, ovvero di entrambe le tipologie, con diametro 3-4 cm, posti ad un’altezza 
di 0,80 m  dal calpestio (se orizzontali) e a una distanza di 5 cm dalla parete (se verticali). 

I servizi igienici sono dotati di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza w.c. e della vasca. 

Con riguardo alle caratteristiche degli apparecchi sanitari è preferibile l’adozione, nel rispetto delle  prescri-
zioni di seguito riportate (anche mediante particolari accorgimenti), di  sanitari tradizionali, evitando quelli di 
tipo ospedaliero. 

Le prescrizioni da osservare sono le seguenti: 

a) il lavabo deve avere il piano superiore a 0,80 m dal calpestio ed essere senza colonna, con sifone 
preferibilmente di tipo accostato  o incassato a parete; 

b) il w.c. ed il bidet sono preferibilmente di tipo sospeso con le seguenti caratteristiche: 

• l’asse della w.c. e del bidet è posto ad una distanza minima di 0,40 m dalla parete laterale; 

• il bordo anteriore e il piano superiore del w.c. sono collocati rispettivamente ad una di-
stanza compresa tra 0,75 e 0,80 m dalla parete posteriore e ad un’altezza compresa tra 
0,45 e 0,50 m dal calpestio; 

• se l’asse della tazza w.c. o del bidet è distante più di 0,40 m dalla parete, per consentire il 
trasferimento, è previsto un maniglione o un corrimano a 0,40 m dall’asse dell’apparecchio 
sanitario; 

c) l'impianto doccia è a pavimento, dotato di sedile ribaltabile ed erogatore a telefono; 

d) i rubinetti sono preferibilmente dotati di manovra a leva o di cellula fotoelettrica con regolazione 
dell’acqua calda mediante miscelatori termostatici. 

Nelle strutture di uso pubblico, il servizio igienico è dotato di gancio appendiabiti, di una mensola di appog-
gio, di un fasciatoio chiudibile e, per facilitare l’utilizzazione da parte dei bambini, di una pedana o panchetto 
per arrivare all’altezza dei sanitari.  
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Lo specchio in corrispondenza del lavabo è posto con il bordo inferiore ad altezza non superiore a 1 m dal 
calpestio. 

Negli edifici alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si 
intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo da parte di per-
sona su sedia a ruote.  

Per raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità 
di esso, anche senza l’accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo. Anche in tali casi la 
porta deve aprirsi verso l’esterno o essere di tipo scorrevole. Inoltre lo spazio libero interno, tra gli apparec-
chi sanitari, deve garantire la rotazione o comunque la manovra della sedia a ruote.  

Nei casi di adeguamento, fermo restando il rispetto della norme igienico-sanitarie, è consentita 
l’eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere, anche 
senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire suffi-
cienti spazi di manovra. 

Impianti alternativi servoassistiti  

Nei casi di adeguamento, in alternativa ad un ascensore o ad una rampa inclinata, l’integrazione dei colle-
gamenti verticali è realizzata mediante apparecchiature quali servoscala e piattaforma elevatrici, atte a con-
sentire il superamento di una contenuta differenza di quota a persone con ridotta o impedita capacità moto-
ria. 

Tale disposizione si applica tenendo conto che: 

• negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione, 
oltre che dell’ascensore, di impianti alternativi servoassistiti, purché sia assicurata la possibilità del-
la loro installazione in un tempo successivo;  

• negli edifici, qualunque sia la destinazione d’uso, in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è 
posto oltre il 3° livello (ivi compresi eventuali livelli interrati o porticati), l’accessibilità deve essere 
garantita attraverso l’ascensore. 

Non costituiscono impianti alternativi servoassistiti i montascale, che necessitano della presenza di un ope-
ratore per assistere la persona disabile. Tali ausili non soddisfano pertanto il requisito dell’accessibilità e non 
possono essere proposti, in ambito progettuale, in alternativa alle piattaforme elevatrici o servoscala. 

Il percorso di collegamento tra l’ingresso principale e l’accesso agli impianti alternativi servoassistiti è privo 
di ostacoli e impedimenti, al fine di garantire a chiunque di raggiungere ed utilizzare in autonomia il colle-
gamento verticale meccanico. Gli impianti sono dotati di adeguata protezione dagli agenti atmosferici, se 
posti all’esterno dell’edificio. 

Al fine di garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, 
l’agevola manovrabilità dei comandi e la sicurezza, sia delle persone trasportate che di quelle che possono 
venire in contatto con l’impianto in movimento, tutti gli impianti servoassistiti sono dotati di sistemi antica-
duta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, 
meccaniche, elettriche e di comando. Lo stazionamento dell’apparecchiatura può essere realizzato con la 
pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento. 

Lo spazio antistante la piattaforma elevatrice o il servoscala, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve 
avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruo-
te. 

Il massimo dislivello superabile, sia con la piattaforma elevatrice che con i servoscala, è di 4 m. 

Fermi restando i requisiti di sicurezza e le caratteristiche standard richiesti dalle specifiche normative statali 
e comunitarie, gli impianti alternativi servoassistiti osservano le prescrizioni di cui ai punti 4.1.13 e 8.1.13 del 
D.M. 236/89. 
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Art. 125 – Misure per favorire la motorietà sensoriale 

Negli edifici e spazi pubblici o privati di uso pubblico, in caso di interventi edilizi, oltre a quanto disposto da-
gli articoli precedenti, dovranno essere adottate soluzioni progettuali per favorire la mobilità della persone 
con impedita o ridotta capacità sensoriale. 

Nel caso di edifici e spazi complessi sotto il profilo distributivo, prima dell’ingresso, in posizione segnalata e 
raggiungibile, sono installate mappe tattili, di ausilio per i ciechi e gli ipovedenti. 

Tale mappe, utili per chiunque, riportano planimetrie in scala e a rilievo degli edifici e degli spazi, con indica-
zione del punto in cui si trova l’utilizzatore, per consentirne l’orientamento. Sono dotate di legenda in rilievo 
e a caratteri Braille, fissate a parete o su leggii a pavimento. Le mappe sono inoltre realizzate con materiali 
resistenti agli agenti atmosferici, antigraffio, con fondo antiriflesso, forti contrasti di colori. 

Per le mappe con disegni a sviluppo orizzontale sono consigliate dimensioni comprese tra un minimo di 30 
cm di base x 20 cm di altezza e un massimo di 100 cm di base x 60 cm di altezza. 

Per le mappe con disegni a sviluppo verticale sono consigliate dimensioni comprese tra un minimo di 20 cm 
di base x 30 cm di altezza e un massimo di 60 cm di base x 60 cm di altezza. 

Per le mappe collocate a parete sono consigliate dimensioni comprese tra un minimo di 30 cm di base x 20 
cm di altezza e un massimo di 40 cm di base x 30 cm di altezza. Per dimensioni superiori è consigliata la col-
locazione su sostegni a terra. In tal caso valgono le seguenti indicazioni: 

• l’inclinazione massima del pannello deve essere  30° sull’asse verticale con sbalzi laterali e frontali 
di  massimo 8 cm rispetto ai supporti di sostegno; 

• l’altezza del centro della mappa rispetto al pavimento deve essere compresa tra 100 e 125 cm; 

• i sostegni devono avere la base piena o comunque presentare un ingombro a 10 cm da terra per es-
sere intercettati dal bastone utilizzato dai ciechi. 

Alla mappa tattile deve essere associato un percorso guida a terra affinché il disabile visivo, dopo aver rice-
vuto le informazioni sulla posizione dei luoghi, sia guidato alla destinazione prescelta. 

A tale scopo deve essere data preferenza a “guide naturali”, come pareti, cordonati, individuabili attraverso 
l’uso del bastone. Quando ciò non sia possibile, come nel caso di spazi ampi, dovranno essere adottati per-
corsi tattili, curandone l’integrazione architettonica.  

Ulteriori ausili da prevedere sono le targhe informative tattili, da posizionarsi ad altezza tale da poter essere 
esplorate dalle mani del disabile visivo e visibili dalle persone ipovedenti. Tra gli accorgimenti da adottare è 
consigliata l’installazione di targhette informative tattili sui corrimano. 

Per le targhe collocate sulle pareti sono consigliate le seguenti altezze dal pavimento, misurate rispetto al 
centro del messaggio riportato sulla targa: 

• 150 cm per targhe alte fino a 20 cm; 

• 145 cm per targhe di altezza maggiore di 20 cm  e fino a 30 cm; 

• 140 cm per targhe di altezza maggiore di 30 cm e  fino a 40 cm. 

Per targhe di dimensioni superiori a 40 x 40 cm è consigliabile la collocazione su sostegni a terra. A tale sco-
po valgono le indicazioni fornite per le mappe.  

Arredi quali transenne, pensiline dovranno avere ingombri sino a terra o a 10 cm da terra, per essere perce-
pibili dai ciechi mediante il bastone. 

In presenza di superfici trasparenti dovranno essere adottati accorgimenti, che rendano intercettabili visi-
vamente tali superfici.   
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Negli uffici, nelle sale per riunioni, conferenze e spettacoli, ovvero su impianti e apparecchiature, quali a-
scensori e telefoni, che assicurano servizi di comunicazione per i sordi, deve essere installato, in posizione 
ben visibile, il simbolo internazionale di accesso alle comunicazioni per le persone con tale disabilità.   

 

Art. 126 – Raccordi con la normativa antincendio 

Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l’accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere 
un’adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio 
anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.  

A tale scopo, ove prescritto dalle norme di prevenzione incendi, dovranno essere previsti “spazi calmi” rag-
giungibili autonomamente dalle persone disabili, in cui attendere i soccorsi in condizioni di sicurezza.  

L’individuazione di tali spazi è opportuna anche negli edifici pluripiano,  in cui non vige l’obbligo ai sensi della 
normativa di prevenzione incendi, considerate le difficoltà di evacuazione delle persone disabili . 

Gli “spazi calmi” sono “luoghi sicuri statici” (così come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983) 
contigui o comunicanti con una via di esodo verticale, oppure in essa inseriti. In quest’ultimo caso lo spazio 
sicuro statico dovrà essere collocato su scala di sicurezza esterna o su scala a prova di fumo. Per le caratteri-
stiche costruttive si rimanda alla normativa di prevenzione incendi. Il dimensionamento dovrà tenere conto 
dell’affollamento dell’edificio e del numero di persone disabili potenzialmente presenti. 

Gli “spazi calmi” non devono costituire intralcio alla fruibilità della via di esodo e devono avere caratteristi-
che tali da garantire l’attesa dei soccorsi in condizioni di sicurezza. 

Tali spazi devono essere facilmente raggiungibili mediante segnaletica e percorsi non eccessivamente lunghi, 
privi di dislivelli o raccordati con rampe.  

Affinché lo “spazio calmo”, una volta raggiunto, sia percepito dai suoi occupanti come un posto sicuro, è ne-
cessario che siano poste particolari attenzioni nella fase di progettazione e di gestione.  

A tale scopo è opportuno che: 

• sia previsto un sistema di comunicazione con l’esterno;   

• sia prevista una finestra (in caso di collocazione all’interno dell’edificio), che permetta alla persona 
di vedere e di farsi vedere; 

• vi siano posti a sedere (in quanto spazi utilizzabili non solo da persone su sedia a ruote); 

• sia presente una planimetria del piano, con la posizione dello spazio calmo, avente possibilmente 
anche le caratteristiche di mappa tattile; 

• vi sia un cartello comportamentale, possibilmente con lettere in rilievo e caratteri Braille; 

• sia previsto un impianto di illuminazione di sicurezza.    

I segnali di allarme dovranno essere di tipo luminoso e sonoro per essere percepibili, rispettivamente, dalle 
persone con deficit uditivo e non vedenti. 

 

Art. 127 – Segnaletica 

Per wayfinding si intendono le soluzioni adottate per orientarsi e raggiungere una destinazione negli  edifici 
e spazi complessi.   

Nella progettazione di tali edifici e spazi è opportuno che siano adottate soluzioni che favoriscano 
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi, consistenti, ad esempio: 
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• nell’evidenziare i punti notevoli (ingresso, intersezioni dei corridoi, destinazioni, ascensori, corti, 
anomalie planimetriche); 

• nel differenziare e caratterizzare i percorsi mediante l’immagine architettonica, la morfologia dei 
soffitti, il trattamento dei pavimenti; 

• nel caratterizzare le aree. 

Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere a-
gevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l’orientamento e la fruizione degli spazi e che forni-
scano un’adeguata informazione sull’esistenza degli accorgimenti per l’accessibilità di persone disabili. In 
tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità. 

Negli edifici e spazi aperti al pubblico deve essere predisposta un’adeguata segnaletica che indichi le attività 
principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. 

La segnaletica può essere organizzata nel modo seguente: 

• segnaletica informativa (collocata all’ingresso o in altri punti notevoli, contenente le indicazioni del-
le principali funzioni e corredata da mappe); 

• segnaletica direzionale (collocata lungo i  percorsi); 

• segnaletica identificativa (collocata nei punti di arrivo). 

Si forniscono inoltre le seguenti indicazioni generali: 

• fermo restando quanto disposto all’articolo 125 (misure per favorire la mobilità dei disabili senso-
riali), per i cartelli e le targhe su pareti o su sostegni verticali è consigliata un’altezza dal pavimento 
tra 1,40 e 1,70 m. Per i segnali sospesi è consigliata un’altezza dal pavimento tra 2,10 e 2,30 m; 

• i messaggi devono essere brevi, leggibili, comprensibili. Le lettere per riga (inclusi gli spazi) non do-
vrebbero superare le 12/15 (corrispondenti a 2/3 parole). Devono essere evitate le abbreviazioni; 

• devono essere utilizzati colori e caratteri che, per tipo e dimensione, favoriscano la leggibilità: Le 
scritte sono più facili da memorizzare se si usa la maiuscola per la prima lettera e le minuscole per 
le altre lettere; 

• i margini intorno alle scritte devono essere tali da permettere un contrasto tra lo sfondo e il mes-
saggio; 

• devono essere usate finiture opache per evitare la riflessione; 

• alle scritte possono essere associati pittogrammi che sintetizzano il messaggio e possono renderlo 
comprensibile anche a chi non conosce la lingua. 

 

Art. 128 – Orientamenti per edifici tutelati 

Negli edifici tutelati ai sensi del titolo I del D.Lgs. 42/04 e in quelli compresi negli elenchi comunali redatti ai 
sensi della L.R. 59/80, il rispetto dei requisiti in materia di accessibilità e fruibilità degli spazi dovrà essere 
compatibile con le caratteristiche storico-architettoniche.  

Nel caso di immobili con vincolo monumentale a fruizione pubblica, l’accessibilità deve essere assunta come 
elemento di valorizzazione del bene e trattata come normale elemento di progetto.  

Potranno essere adottate anche soluzioni diverse da quelle previste dalla normativa purché garantiscano 
prestazioni equivalenti. 
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Gli interventi su immobili con vincolo monumentale, fatte salve le competenze delle Soprintendenze, do-
vranno tenere conto delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interes-
se culturale, approvate con D.M. del 28/03/2008. 

 

Art. 129 – Dichiarazione di conformità ed elaborati tecnici 

La conformità del progetto alla normativa sul superamento e sull’eliminazione delle barriere architettoniche 
deve essere attestata dal progettista, nella sua qualità di professionista abilitato, mediante la dichiarazione 
di cui all’art. 1, comma 4 della L. 13/89 e all' art. 77, comma 4, del D.P.R. 380/01  

La dichiarazione di conformità dovrà contenere: 

• le generalità del progettista e gli estremi di iscrizione all’ordine professionale; 

• i dati relativi all’intervento (indirizzo, estremi catastali, tipo di intervento); 

• l’esplicita dichiarazione che “il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni dettate dal 
D.M. 236/89, dal decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 41R/09 e da Regolamento 
Edilizio Comunale; 

• l’indicazione del requisito (o dei requisiti) rispettati nella progettazione. A tal proposito si ricorda 
che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.M. 236/89, ogni unità immobiliare deve essere adatta-
bile per tutte le parti o componenti per le quali non è già richiesta  l’accessibilità o la visitabilità. 

Nel caso siano proposte soluzioni tecniche alternative, la dichiarazione deve essere accompagnata da una 
relazione, corredata dai grafici necessari, in cui si illustra l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore 
qualità degli esiti ottenibili.  

La dichiarazione di conformità può essere formulata anche all'interno della certificazione di conformità delle 
opere al progetto, di cui all'art. 86149, comma 1 della L.R. 165/142005. 

Ai progetti devono inoltre essere allegati: 

• elaborati grafici in cui siano chiaramente evidenziate le soluzioni progettuali e gli accorgimenti a-
dottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità; 

• relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici 
nonché dei materiali previsti a tale scopo, del grado di accessibilità delle soluzioni per garantire 
l’adeguamento dell’edificio.  

 

Art. 130 – Soluzioni alternative e deroghe 

Fermo restando l’obbligo, di cui all’articolo precedente, di allegare una relazione corredata da grafici alla di-
chiarazione di conformità, le soluzioni tecniche alternative sono ammesse quando rispondano ai criteri di 
progettazione previsti dalla normativa per il caso specifico. 

Per i soli interventi di ristrutturazione edilizia, nel rispetto dell’articolo 77, comma 3 del D.P.R. 380/2001, so-
no ammesse deroghe alle norme di legge e del presente regolamento, in caso di dimostrata impossibilità 
tecnica connessa ad elementi strutturali ed impiantistici. 

Le suddette deroghe sono accordate previa motivata richiesta scritta dell’interessato, dal responsabile 
dell’area gestione del territorio o suo delegato, in seguito a parere favorevole del responsabile del procedi-
mento. Quest’ultimo dovrà preventivamente eseguire un sopralluogo e potrà prescrivere accorgimenti per 
la migliore fruibilità dei luoghi 
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CAPITOLO XXV – EDILIZIA SOSTENIBILE 

 

Art. 131 – Criteri di valutazione 

L’edilizia sostenibile, perseguendo il massimo benessere degli abitanti, prevede un uso consapevole delle 
risorse in modo da consentirne la riproduzione e la possibilità, per le future generazioni, di usufruirne nella 
stessa quantità. 

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal regolamento urbanistico in cui, per quanto concerne l’edilizia 
sostenibile, è stato introdotto un sistema di misurazione basato su un punteggio, diversificato per tipi e di-
mensioni di intervento, sono stabiliti i seguenti criteri di assegnazione del punteggio: 

a) analisi del sito (obbligatoria): fino a 20 punti attribuiti dal Comune; 

b) utilizzo di materiali eco-sostenibili e bio-compatibili nell’intero processo costruttivo: 50 punti; 

c) miglioramento dell’efficienza energetica: fino a 75 punti così suddivisi: 

• indice di prestazione energetica globale (Epgl) inferiore di almeno il 25% ai limiti di legge: 30 
punti; 

• impiego di fonti energetiche rinnovabili in  misura superiore a quanto imposto dalla norma o 
quando non prescritto: 15 punti; 

• realizzazione di impianto di riscaldamento con pannelli radianti e contemporanea installa-
zione di generatore di calore ad altro rendimento e a bassa emissione: 5 punti; 

• requisiti dell’involucro edilizio per il raffrescamento estivo passivo: 5 punti; 

• realizzazione di tetto ventilato o di copertura verde: 10 punti; 

• adozione di sistemi solari passivi: 10 punti; 

d) interventi per il risparmio idrico consistenti nella realizzazione di rete duale, con impiego dell’acqua 
piovana per l’alimentazione degli scarichi dei  wc e dell’eventuale impianto di irrigazione: 15 punti; 

e) interventi sugli impianti elettrici interni per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici 
e per il risparmio energetico: 5 punti; 

f) adozione di misure di isolamento acustico oltre gli obblighi di legge: 15 punti. 

Fermo restando l’obbligo di raggiungimento del punteggio minimo previsto dal regolamento urbanistico, con 
la comunicazione di ultimazione lavori dovrà essere prodotta la documentazione fotografica eseguita in cor-
so d'opera e le certificazioni dei materiali impiegati.  

 

Art. 132 – Analisi del sito 

L’analisi del sito è un’indagine conoscitiva preventiva per definire gli obbiettivi e le scelte progettuali attra-
verso l’integrazione con l’ambiente, lo sfruttamento dei fattori climatici e delle potenzialità del luogo, allo 
scopo di ridurre i consumi energetici e ottenere il massimo comfort.  

L’analisi dovrà essere condotta alla scala relativa al tipo di intervento e le scelte progettuali dovranno basarsi 
sulle risultanze dell’analisi stessa. 

Tra le fonti a cui fare ricorso per l’analisi del sito si segnalano: 

• gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e sovraordinata (quadri conoscitivi del piano 
strutturale, del piano territoriale di coordinamento provinciale, del piano di indirizzo territoriale re-
gionale); 
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• dati pubblicati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT); 

• dati del servizio meteorologico LAMMA. 

L'analisi del sito dovrà contenere quanto segue: 

Clima igrometrico e precipitazioni 

Devono innanzitutto essere reperiti i dati relativi alla localizzazione geografica dell’area di intervento (latitu-
dine, longitudine, coordinate Gauss Boaga, altitudine). 

Devono essere raccolti i dati climatici (temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, piovosità, an-
damento stagionale dell’irraggiamento solare) ed esaminati i fattori che possono incidere sul microclima 
(fattori topografici, presenza di masse di acqua e di vegetazione, tipo di forma urbana).  

Tra i fattori topografici devono essere considerati la pendenza del terreno, l’orientamento e la giacitura. Le 
eventuali ostruzioni influenzano la temperatura, l’umidità, l’esposizione ai venti e alla radiazione solare.  

Gli aspetti della forma urbana che possono influenzare il microclima sono la densità edilizia, l’altezza degli 
edifici, il tipo di tessuto urbano. 

Disponibilità di fonti energetiche rinnovabili o assimilabili 

Deve essere verificata la possibilità di sfruttare fonti energetiche rinnovabili o assimilabili per far fronte al 
fabbisogno energetico dell’edificio oggetto d’intervento.  

In particolare devono essere valutate le potenzialità di: 

• sfruttamento dell’energia solare in relazione all’andamento dell’irraggiamento e alla disposizione 
del sito; 

• sfruttamento dell’energia eolica in relazione alla disponibilità annuale di vento; 

• sfruttamento dello scambio termico con il terreno per riscaldare il fluido vettore negli impianti ter-
mici costituiti da pannelli radianti a bassa temperatura e pompe di calore; 

• sfruttamento di biomasse (prodotte da processi agricoli o costituite da scarti di lavorazione del le-
gno a livello locale) e di biogas (prodotti da processi agricoli); 

• possibilità di collegamento a reti di teleriscaldamento. 

Si ritiene inoltre utile verificare la possibilità di predisporre un bilancio delle emissioni di anidride carbonica 
(CO2) evitabili attraverso l’uso di energie rinnovabili  

Fattori di rischio idrogeologico 

Tali fattori devono essere specificamente trattati nella relazione geologico – tecnica di fattibilità (redatta da 
professionista abilitato), prescritta per taluni interventi dalle norme tecniche sulle costruzioni, dal presente 
regolamento edilizio, nonché dal regolamento comunale in materia di vincolo idrogeologico. 

Disponibilità di luce naturale 

Questa analisi è necessaria per effettuare le scelte relative alla collocazione, all’orientamento, alla forma e 
alla distribuzione interna degli edifici , in funzione dell’orografia, della vegetazione (esistente o prevista), del 
contesto urbanizzato. 

L’analisi si può suddividere in tre fasi: 

1) valutazione del modello di “cielo coperto standard” (CIE – Commission International de l’Eclarage), 
per stabilire il livello di illuminamento naturale del luogo. In assenza del dato specifico del sito si as-
sume come riferimento quello del comune/provincia; 
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2) valutazione del modello di “cielo sereno standard” (CIE), in riferimento alla posizione del sole per 
alcuni periodi dell’anno (per esempio uno per il periodo invernale – gennaio e uno per il periodo e-
stivo – luglio). La posizione apparente del sole viene determinata attraverso gli angoli azimutale (o-
rizzontale) e di altezza solare (verticale), variabili in funzione della latitudine e della longitudine. Ta-
le analisi consente di valutare l’irraggiamento solare diretto; 

3) valutazione della visibilità del cielo attraverso le ostruzioni esterne (dovute all’orografia, alla pre-
senza di alberi e vegetazione, alla presenza di edifici). Tra le metodologie per valutare la visibilità 
del cielo si segnalano: 

• la redazione di un “diagramma solare” riferito alla latitudine del luogo, costituito dalla rappre-
sentazione (sul piano orizzontale o verticale) del percorso apparente del sole nella volta cele-
ste. Tale diagramma riporta l’azimut (angolo sul piano orizzontale) e l’angolo di altezza (angolo 
di inclinazione sul piano verticale) del sole, per le diverse ore del giorno e in periodi diversi 
dell’anno. Sul diagramma devono essere riportate le ostruzioni eventualmente presenti per 
valutare quanto il punto analizzato possa trovarsi in ombra. 

• la redazione di “assonometrie solari” ovvero di modelli tridimensionali del sito, in cui i punti di 
vista coincidono con la posizione del sole per alcune ore del giorno, a una data specifica e a 
quella latitudine. 

Clima acustico 

Dovrà essere individuata la classe acustica dell'area di intervento e di quelle adiacenti in base alla zonizza-
zione acustica del Comune. Si dovrà inoltre procedere alla localizzazione e alla descrizione delle principali 
sorgenti di rumore che possano influire sulla progettazione 

Campi elettromagnetici 

Si dovrà rilevare se nelle vicinanze del sito d’intervento siano presenti linee o cabine elettriche e stazioni ra-
dio base per la telefonia mobile o ripetitori radiotelevisivi. 

Nel progetto dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vi-
gente. 

Realtà territoriali specifiche 

L’indagine deve prendere in esame anche la situazioni particolari del luogo ed accertarsi che non siano pre-
senti fonti inquinanti. 

 

Art. 133 – Adempimenti per l’attribuzione del punteggio 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA 

Indice di prestazione energetica globale (EPgl) inferiore di almeno il 25 % al limite di legge 

L’indice di prestazione energetica globale (EPgl) è definito al punto 3 del decreto del ministro dello sviluppo 
economico del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. 

Tale indice, nella fase di avvio della certificazione energetica, è  dato dalla somma dell’indice di prestazione  
energetica per la climatizzazione invernale (EPi)  con l’indice di prestazione energetica per la produzione di 
acqua calda sanitaria (EPacs)  

Per l’attribuzione del punteggio (pari a 30), l’indice di prestazione energetica globale dev’essere: 

EPgl  ≤  0,75 x EPi lim + 12 kWh/mq anno   (per edifici residenziali) 

EPgl  ≤  0,75 x EPi lim + 3 kWh/mc anno   (per edifici non residenziali) 

Dove EPi lim è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale limite. 



Regolamento Edilizio 

Caratteristiche Prestazionali delle Costruzioni 

 

 

116 

In pratica l’edificio (o l’unità immobiliare) oggetto di intervento devono appartenere almeno alla classe B 
prevista dal sistema di classificazione energetica. 

L’indice di prestazione energetica globale è calcolato da professionista abilitato con le metodologie previste 
dal paragrafo 5 del citato Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009. 

Il calcolo deve essere allegato alla richiesta di permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione 
certificata di inizio attività edilizia. 

Nei casi soggetti alla presentazione dell’attestato di prestazione energetica, quest’ultima dovrà confermare 
che l’edificio appartiene alle classi B o A o A+.   

Impiego di fonti energetiche rinnovabili nei casi non obbligatori o in misura superiore a quanto prescritto 

Il punteggio (pari a 15) è attribuito quando si prevede almeno uno dei seguenti interventi: 

• installazione di pannelli solari termici che garantiscano almeno il 75 % del fabbisogno energetico 
per la produzione di acqua calda sanitaria, quando vige l’obbligo del 50%; 

• installazione di pannelli solari termici che garantiscano almeno il 25 % del fabbisogno energetico 
per la produzione di acqua calda sanitaria, quando non vige l’obbligo di installazione; 

• installazione di pannelli fotovoltaici per una potenza superiore di almeno il 50 % a quella richiesta, 
nei casi in cui vige l’obbligo di installazione; 

• installazione, nei casi in cui non vi è l’obbligo, di pannelli fotovoltaici per una potenza di almeno il 
50 % di quella prevista nei casi obbligatori; 

• installazione di impianti per lo sfruttamento dell’energia eolica che consentano prestazioni energe-
tiche equivalenti a quelle previste ai punti precedenti relative ai pannelli fotovoltaici. 

Il progetto degli impianti che fanno ricorso alle energie rinnovabili, redatto da professionista abilitato, deve 
essere allegato alla richiesta di permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di 
inizio attività edilizia, fermo restando quanto previsto all'art. 71 del presente regolamento. 

Una copia della documentazione progettuale deve essere consegnata all’utente insieme al manuale d’uso. 

Impianto di riscaldamento a pannelli radianti con installazione di generatore di calore a condensazione 

Il punteggio (pari a 5) è attribuito per impianti di riscaldamento a pannelli radianti in cui la temperatura del 
fluido vettore, in condizioni di funzionamento a regime, non supera i 45°. Contemporaneamente deve esse-
re installato un generatore di calore a condensazione.  

Il rispetto delle suddette condizioni deve risultare dalla relazione ai sensi del Decreto Legislativo 192/2005. a 
firma di professionista abilitato, da depositare insieme alla richiesta di permesso di costruire o alla presenta-
zione della segnalazione certificata di inizio attività edilizia. 

Una copia della documentazione progettuale deve essere consegnata all’utente insieme al manuale d’uso. 

Requisiti dell’involucro edilizio per il raffrescamento estivo passivo 

Per l’attribuzione del punteggio (pari a 5) devono essere rispettati i seguenti requisiti: 

1) il valore della massa superficiale Ms dell’involucro edilizio (massa per unità di superficie della pare-
te opaca, compresa la malta dei giunti ed esclusi gli intonaci – rif. comma 22 dell’allegato A al De-
creto Legislativo 192/2005) deve essere superiore a 230 kg/mq ; 

2) il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (Yie), di cui all’articolo 2, comma 4 del De-
creto del Presidente della Repubblica 59/05, deve essere inferiore a 0,12 W/mq K per le pareti ver-
ticali opache, fatta eccezione per quelle comprese nel quadrante nord –ovest/nord/nord-est; 
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3) il valore del modulo della trasmittanza termica periodica, per tutte le strutture orizzontali o inclina-
te, deve essere inferiore a 0,20 W/mq K; 

4) l’indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro (calcolato in base alla 
norma UNI/TS 11300) deve garantire almeno la qualità prestazionale II (buona). In alternativa il pa-
rametro di sfasamento (S), espresso in ore e il fattore di attenuazione (Fa), determinato in base alla 
norma UNI EN ISO 13786, devono risultare: 

sfasamento        12 ≥  S > 10; 

attenuazione   0,15 ≤ Fa < 0,30. 

Le suddette verifiche devono essere effettuate da professionista abilitato mediante specifica relazione da 
allegare insieme alla richiesta di permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di 
inizio attività edilizia. 

Tetto/pareti ventilate o copertura verde 

Qualora siano previsti il tetto o le pareti ventilate, per l’attribuzione del punteggio (pari a 10), il progetto do-
vrà contenere una descrizione del tetto o delle pareti, nonché particolari costruttivi in scala 1:10, in corri-
spondenza della gronda o del colmo, debitamente quotati. 

Le coperture verdi possono essere di tipo estensivo o intensivo. 

Le prime sono caratterizzate da un contenuto sviluppo in altezza della vegetazione e richiedono una limitata 
manutenzione. 

Le seconde consistono in giardini pensili utilizzabili, con vegetazione anche arborea di piccola taglia. 

Le coperture a verde dovranno essere eseguite da ditte specializzate adottando sistemi che garantiscano 
l’impermeabilizzazione , la realizzazione di un idoneo substrato, l’attecchimento e il mantenimento delle 
specie vegetali. 

Il progetto delle coperture a verde deve essere allegato alla richiesta di permesso di costruire o alla segnala-
zione certificata di inizio attività edilizia. 

Insieme alla comunicazione di fine dei lavori deve essere prodotta una dichiarazione dell’impresa attestante 
l’esecuzione del lavoro a regola d’arte. 

Una copia della documentazione progettuale deve essere consegnata all’utente insieme al manuale d’uso. 

Adozione di sistemi solari passivi 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio (pari a 10) dovranno essere rispettate le disposizioni dell’articolo. 
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DECORO E SALUBRITÀ URBANA 

 

CAP XXVI – PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE 

 

Art. 134 – Cartelli indicatori, numeri civici e servitù pubbliche 

L’Amministrazione comunale, previo esecuzione d'ufficio, ha facoltà di applicare e mantenere sulle facciate 
degli edifici di qualunque natura essi siano, a sua cura e spese, previo avviso agli interessati: 

• Targhe indicanti il nome di vie od altri spazi pubblici; 

• Cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità ed alla sicurezza pubblica; 

• Numeri civici; 

• Piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche di tracciamento e di idranti; 

• Mensole, ganci, tubi per l’illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elet-
trici, avvisatori elettrici stradali e loro accessori; 

• Lapidi e fregi commemorativi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici 
della vita nazionale e cittadina; 

• Quant’altro sia di pubblica utilità. 

I proprietari degli immobili sui cui fronti sono stati collocati i manufatti oggetto della servitù di cui sopra non 
potranno né rimuoverle né sottrarle alla pubblica vista; qualora vengano distrutte o danneggiate per fatti 
imputabili ai proprietari stessi, essi sono tenuti a ripristinarle immediatamente. 

Se fosse necessario ricoprire le targhe con insegne, esse potranno essere spostate a norma del richiedente e 
dietro indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo visibile e secondo le precise norme che 
verranno impartite dall’autorità comunale sulle tabelle o mostre applicate alle porte, quando queste occu-
pino interamente la parte destinata alla targhetta del numero civico e la targa indicante l'amministratore 
condominiale in caso di edifici condominiali. 

Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle od 
altri elementi di cui sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al Comune, il quale 
prescriverà i provvedimenti del caso. Il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad ef-
fettuare il ripristino, qualora durante l’esecuzione dei lavori ne fosse necessaria la rimozione. 

 

Art. 135 – Occupazione del suolo pubblico 

E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo ed il sottosuolo pubblico senza preventivo atto di as-
senso del Comune, che lo potrà concedere, sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia 
Municipale, quando non ne derivi pregiudizio al decoro della zona ed all’igiene e purché lo consentano le 
condizioni della proprietà confinante e le esigenze della viabilità. Occorrerà l’atto di assenso per: 

• Costruzioni in genere, di qualsiasi natura e per qualsiasi destinazione, che debbano sorgere intera-
mente o parzialmente sul suolo o sottosuolo pubblico; 

• Creazione di sporgenze o balconi, sia aperti che chiusi; 

• Intercapedini coperte sotto il suolo stradale; 
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• Aperture al livello del suolo per aerare gli scantinati; 

• Pese pubbliche; 

• Impianti per servizi pubblici di trasporto; 

• Canalizzazioni idriche, elettriche, del gas e simili. 

Nel relativo atto di assenso, da rilasciarsi secondo le forme stabilite dalla legge, il Comune può fissare il ca-
none annuo od una tantum che il titolare deve versare al Comune, nonché le modalità e le prescrizioni che 
deve osservare sia nella esecuzione dei lavori che durante il periodo di occupazione. 

L’atto di assenso è subordinato al pagamento del canone stabilito, salvo che si tratti di sporgenze aventi 
semplice scopo decorativo e non siano in alcun modo utilizzate. 

La domanda dovrà specificare le ragioni della richiesta, la superficie che si richiede di occupare, i lavori che si 
intendono eseguire; alla domanda dovranno allegarsi una planimetria nella quale sia dettagliatamente indi-
cato lo spazio che si richiede di occupare con tutti gli elementi atti ad individuarne la esatta ubicazione, non-
ché tutti i disegni, in opportuna scala e dettagliatamente quotati, delle opere che si intendono eseguire. 
Questi ultimi potranno essere presentati dopo che l’Amministrazione abbia espresso parere favorevole di 
massima. 

Analogamente e con la medesima procedura potrà essere richiesta al Comune l’occupazione temporanea 
del suolo pubblico. In tal caso il Comune, qualora ritenga di concederlo, nel rilasciare l’atto di assenso stabili-
rà, oltre le norme e le prescrizioni da osservare, il canone di uso e la cauzione a garanzia per gli eventuali la-
vori di ripristino che potessero rendersi necessari, nonché il periodo di durata dell’occupazione stessa. 

Qualora fosse necessario prolungare il termine stabilito nell’atto di assenso, il titolare del medesimo deve 
presentare, almeno dieci giorni prima della scadenza, una nuova domanda, senza alcuna documentazione, 
indicando la possibile durata della ulteriore occupazione ed ottenere un nuovo atto di assenso. 

Venute a mancare le ragioni che hanno motivato l’occupazione temporanea o scaduto il termine stabilito 
nell’atto di assenso senza che ne sia stato chiesto il rinnovo, il titolare dello stesso deve sgomberare senza 
indugio il suolo o lo spazio occupato, ripristinando l’area allo stato immediatamente precedente 
all’occupazione. 

Il Comune ha sempre la facoltà, senza corrispondere alcun compenso al titolare dell’atto di assenso, ma sen-
za pregiudizio delle eventuali esigenze del titolare stesso, di servirsi degli assiti realizzati su suolo pubblico 
per adibirli alla pubblicità; è riservato al titolare di apporvi, senza corrispondere alcun compenso al Comune, 
avvisi ed insegne che riguardino la costruzione medesima e le ditte costruttrici, per una superficie massima 
di 1/5 della superficie esterna dell’assito e nei punti che saranno indicati dal Comune. 

 

Art. 136 – Manomissione del suolo stradale 

E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di vie o spazi pubblici senza autorizzazione del Comune per 
qualunque ragione ed in particolare per: 

- Piantare pali; 

- Immettere o restaurare condutture nel sottosuolo; 

- Costruire fogne. 

Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le particolari norme che saranno impartite all’atto 
dell’autorizzazione. 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al deposito di una cauzione 
da effettuarsi alla Tesoreria Comunale, sulla quale il Comune si rivarrà delle eventuali penali e delle spese 
non rimborsate dall’interessato. 
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Il restauro del pavimento stradale dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal titolare dell’autorizzazione 
è eseguito dal Comune a spese del titolare stesso; tuttavia il Comune potrà demandare l’esecuzione dei la-
vori suddetti al titolare dell’autorizzazione, prescrivendo il ripristino di metà o dell’intera carreggiata e co-
munque di una porzione tale da impedire irregolarità e affossamenti della pavimentazione. 

 

Art. 137 – Immobili pericolanti 

Quando un immobile (edificio o area o parte di essi) minacci pericolo, il proprietario o gli inquilini hanno 
l’obbligo di darne immediata comunicazione al Comune e, nei casi di urgenza, eseguire un immediato pun-
tellamento e prendere tutti gli altri provvedimenti necessari. 

Il Comune, ricevuta notizia che un immobile o parte di esso presenta pericolo, o che un lavoro è condotto in 
modo da destare preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità, qualora la denuncia sia presentata 
da privati, prima di esplicare la relativa indagine potrà richiedere che essa sia corredata da una relazione ste-
sa da tecnico idoneo. 

Se dalle relative constatazioni accerterà il fatto, potrà ingiungere al proprietario di provvedere alle opere di 
consolidamento ed eventualmente allo sgombero e alla demolizione dell’edificio o della parte di esso che 
minaccia rovina, assegnando un congruo termine. 

 

Art. 138 – Obbligo di manutenzione 

I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli immobili (edificio o area o parte di essi), sia nel loro insieme 
che in ogni parte, in buone condizioni di efficienza, di stabilità e di decoro. 

Essi dovranno tempestivamente provvedere nel modo più appropriato al normale mantenimento, a quello 
straordinario ed agli eventuali restauri ogni volta che se ne manifesti la necessità. In particolare sono obbli-
gati a mantenere in buono stato sia i prospetti che le fronti interne visibili da vie o spazi pubblici, muri di cin-
ta e recinzioni in genere, con particolare riguardo agli intonaci, agli infissi ed affissi, alle tinteggiature e ver-
niciature, alle docce, ai canali pluviali. 

Sono obbligati inoltre a togliere tempestivamente qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamen-
te sia stato fatto, anche se da terzi. 

 

 

CAP XXVII – OPERE ESTERIORI AGLI EDIFICI 

 

Sono soggette alle prescrizioni del presente articolo le opere esteriori agli edifici, con particolare riferimento 
agli elementi aggettanti da realizzarsi su facciate che prospettino sulla pubblica via o comunque su spazi 
pubblici, ovunque ubicati nell’ambito del territorio comunale. 

Il rispetto di dette norme è condizione necessaria ma non sufficiente per l'ammissibilità dell'opera, la quale 
rimane sempre subordinata al rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio su cui 
deve inserirsi, con particolare riferimento agli edifici ricadenti nella zona omogenea classificata come Centri 
e Nuclei Storici. 

 

Art. 139 – Tinteggiature  

La tinteggiatura dovrà essere eseguita utilizzando materiali e colori riconducibili a quelli della tradizione lo-
cale. In attesa della predisposizione del Piano del Colore, che potrà costituire specifico Allegato al presente 



Regolamento Edilizio 

Decoro e Salubrità Urbana 

 

 

121 

regolamento, la coloritura delle facciate, dei nuovi edifici e di quelli esistenti deve essere eseguita secondo 
le indicazioni impartite dall'ufficio comunale competente sulla base di almeno tre campionature di colore. La 
scelta finale delle tecniche, dei materiali impiegati per la tinteggiatura e del colore dovrà tener conto sia del-
le tracce di coloritura reperite che di opportune valutazioni in merito all’inserimento dell’edificio nel conte-
sto ambientale.  

Tutte le parti esterne degli edifici che siano intonacate (a titolo esemplificativo: facciate, prospetti interni, 
fianchi dell’edificio, parti emergenti dalla copertura, canne fumarie) devono essere opportunamente tinteg-
giate.  

Quando l’edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi la tipologia originaria di unica unità edilizia, 
dovrà essere utilizzato un solo colore per tutte le facciate. In ogni caso la tinteggiatura deve essere estesa 
almeno all’intera facciata.  

Tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate, con esclusione delle parti a faccia vista, potranno prevedere 
la diversificazione cromatica per gli elementi architettonico – decorativi dell’edificio (a titolo esemplificativo: 
marcapiani, lesene, cornicioni, davanzali, infissi, inferriate, bugnati, cornici).  

 

Art. 140 – Aggetti, cornicioni e gronde su pubblica via 

Non è consentita la realizzazione di terrazze a sbalzo su facciate aggettanti vie ed altri spazi pubblici. 

Gli eventuali aggetti che si affacciano su spazi pubblici dovranno garantire un’altezza libera da terra di alme-
no ml 3,50 ed essere arretrati rispetto alla sede stradale di cm 50. 

Gli aggetti di gronda e i cornicioni non possono avere sporgenze superiori a ml 0,75 dal piano verticale della 
facciata. 

 

Art. 141 – Tettoie a sbalzo 

Le tettoie a sbalzo da realizzare su facciate prospicienti spazi pubblici sono ammesse solo per la protezione 
dell’accesso principale dell’edificio e/o degli ingressi a luoghi aperti al pubblico. 

Dette tettoie, qualsiasi sia la loro sporgenza, devono in ogni caso mantenere un’altezza libera non inferiore a 
mt. 2,50 misurata da terra al punto più basso della tettoia ed essere arretrate di cm 50 rispetto alla sede 
stradale. 

Le tettoie devono essere munite di appositi sistemi per la raccolta ed il convogliamento alla fognatura delle 
acque piovane e non devono interferire con la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie 
od altri elementi di interesse pubblico. 

 

Art. 142 – Tende frangisole 

Le tende frangisole, installate sullo stesso edificio, devono essere uniformi il più possibile per profilo, colore, 
altezza da terra, sporgenza e materiale.   

Le tende aggettanti sul suolo pubblico dovranno essere collocate in corrispondenza degli accessi principali 
e/o secondari. La tipologia ammessa deve essere del tutto priva di appoggi e chiusure laterali. L’altezza libe-
ra deve essere non inferiore a ml 2,20 misurata da terra al punto più basso della tenda e la stessa deve esse-
re arretrata di cm 50 rispetto alla sede stradale.  

Le tende installate su suolo privato potranno essere strutturate con montanti ancorati al suolo. 
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Art. 143 – Elementi decorativi a rilievo e zoccolature 

Gli elementi decorativi a rilievo e gli altri elementi sporgenti dal piano verticale della facciata, fino ad una 
altezza di ml 2,20 da terra, non devono presentare sporgenza superiore a 6 cm rispetto al piano verticale 
della facciata. Gli elementi decorativi posti ad altezza superiore potranno avere aggetti di dimensioni mag-
giori. 

Gli zoccoli, ed in genere tutte le parti basamentali degli edifici, non possono mai occupare il suolo pubblico; 
quelli formati con intonaco a pitocchino saranno ammessi solo quando tipici della zona o comunque già pre-
senti negli edifici contigui. 

 

Art. 144 – Verande 

La realizzazione delle verande mediante la chiusura di logge, balconi e terrazze costituisce S.u.l. ai sensi 
dell'art. 14 comma 3 lettere a e b del vigente Regolamento Urbanistico, ed è consentita alle seguenti condi-
zioni: 

• la tamponatura deve essere realizzata con struttura vetrata apribile che assicuri le condizioni mini-
me di areazione e illuminazione naturale ai locali ivi prospicienti; 

• la profondità massima non deve essere superiore a ml 2,00; 

• è consentita una veranda per ogni unità immobiliare residenziale;  

Nel caso di edifici condominiali, sono ammessi progetti riguardanti singole unità immobiliari a condizione 
che la progettazione sia estesa all’intero edificio e sia dimostrato come l’intervento progettato, pur nella sua 
parzialità, ben si inserisca nel contesto architettonico dell’immobile. Tale tipologia sarà vincolante per gli in-
terventi successivi. 

La realizzazione di verande non è consentita negli edifici inseriti negli elenchi della L.R. 59/80, negli immobili 
tutelati dalle disposizioni della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e comunque ai piani terra di tutti gli altri 
edifici.  

 

Art. 145 – Infissi e relativi accessori 

Tutte le porte che prospettino sulla pubblica via o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi, 
di norma, verso l’interno dell’edificio. 

Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l’esterno ai fini di assicurare il rispetto di 
normative specifiche, le porte devono essere debitamente arretrate rispetto al filo della facciata in modo 
tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni. 

Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere ed altri simili affissi possono aprirsi verso l'esterno solo 
quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno ml 2,20 da terra. In alternativa è consentita 
l’installazione di infissi (persiane) scorrevoli lungo la facciata con una sporgenza massima di 6 cm. 

Le inferriate, prospicienti vie o spazi pubblici, installate ai piani terra non potranno sporgere dal filo facciata.  

 

Art. 146 – Antenne e parabole 

Tutti i nuovi edifici composti da più unità immobiliari si dovranno avvalere di impianti centralizzati per quan-
to concerne sia la ricezione televisiva tradizionale che quella satellitare. 

Negli immobili esistenti in caso di manutenzione straordinaria del tetto o di rifacimento del medesimo do-
vranno essere installati impianti centralizzati sia per la ricezione televisiva tradizionale che per quella satelli-
tare. 
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Nel caso in cui nel condominio non si raggiunga la maggioranza prevista dal codice civile per l’installazione 
dell’antenna centralizzata resta salvo il diritto di un proprietario che ne faccia richiesta di installare la mede-
sima, tenendo in considerazione che, come previsto dalla Legge n. 249/1998, in ogni condominio non potrà 
essere installata più di un antenna. 

Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione devono essere collocate sulla copertura degli 
edifici; sono ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, ecc.) quando la 
conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura, a 
condizione che l’antenna o parabola sia del tutto invisibile dalla pubblica via. L’installazione è comunque vie-
tata su terrazze, logge, balconi e qualsiasi altro elemento edilizio che non sia il tetto e per gli immobili di rile-
vante valore storico – artistico tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e quelli inseriti negli elenchi 
di cui alla L.R. 59/80. 

Le antenne e parabole devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde 
non prospicienti la pubblica via e/o spazi pubblici; è ammessa la loro installazione su cartelle o murature 
emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a 
non renderle visibili dalle strade e/o da luoghi pubblici. 

Sono vietate le installazioni sulle facciate direttamente prospicienti su vie e spazi pubblici. 

Quando, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento pre-
scritto dai commi precedenti e si debbano pertanto installare antenne e parabole su falde prospicienti spazi 
pubblici, queste devono essere posizionate ad una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visi-
bili dalla via. Detta distanza non potrà mai essere inferiore all’altezza dell’antenna o parabola, misurata in 
verticale dal punto più alto della medesima alla copertura. 

Per gli interventi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività, l’ubicazione del-
le antenne e/o delle parabole deve essere evidenziata nei rispettivi elaborati grafici. 

 

Art. 147 – Impianti tecnologici 

Non è consentito installare impianti tecnologici, quali pompe di calore, unità motocondensanti e simili, a vi-
sta sulle falde delle coperture inclinate e sulle facciate prospicienti la pubblica via o spazi pubblici. 

Tali installazioni possono essere ammesse solo su facciate tergali o nel caso in cui la copertura presenti, per 
sua originaria conformazione, parti particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presen-
za alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. 

La collocazione di detti impianti sulle coperture e facciate prospicienti la pubblica via o spazi pubblici è min 
genere ammissibile: 

• quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in metal-
lo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la 
funzionalità; tali manufatti devono essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla coper-
tura piana e tinteggiati nello stesso colore delle medesime; ove ciò non fosse possibile devono co-
munque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità ed a garantirne il mi-
glior inserimento nell’ambiente circostante; 

• quando collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e questi siano posti a quota notevolmente in-
feriore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su spazi interni all’edificio quali 
cortili e simili; 

• quando collocati in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura ed arretrate ri-
spetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a condizione che 
siano schermati da appositi manufatti (in muratura o in metallo) tinteggiati nello stesso colore della 
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muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto 
tecnologico e ad assicurarne la funzionalità; 

• nelle facciate prospicienti la pubblica via o spazi pubblici qualora inseriti su terrazzi con parapetto 
pieno in modo che sia schermato il manufatto o qualora sia occultato dalla vista il corpo dell'im-
pianto con strutture di vario genere. 

L’espulsione di aria calda o viziata, proveniente da impianti di condizionamento o trattamento aria, è am-
missibile solo quando siano rispettate le seguenti condizioni: 

• vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml 4 tra la bocca di espulsione e la pare-
te direttamente antistante; 

• vi sia una distanza, misurata in orizzontale, non inferiore a ml 6,00 tra la bocca di espulsione ed il 
centro della più vicina finestra della parete direttamente antistante; 

• vi sia una distanza, misurata in verticale, non inferiore a ml 2,00 tra la sommità dalla bocca di espul-
sione ed il davanzale della finestra direttamente soprastante; 

• la velocità dell’aria espulsa, ad una distanza di ml. 2,00 dalla bocca di espulsione, non sia superiore 
a mt/sec 0,20. 

 

Art. 148 – Recinzioni e cancelli 

Nel sistema insediativo le recinzioni possono essere di separazione con vie o altri spazi pubblici oppure di 
divisione fra proprietà private. 

Nel caso in cui siano di separazione con vie o altri spazi pubblici potranno essere realizzate nei seguenti mo-
di: 

• cancellata metallica posta su basamento in muratura di altezza massima 60 cm. L'altezza comples-
siva della recinzione, misurata dal livello del marciapiede o, in mancanza di questo, dal ciglio strada-
le, non può superare 2,00 ml; 

• rete metallica o altri materiali similari purché sia assicurato un armonico e decoroso inserimento 
nell'ambiente circostante e non potrà superare l'altezza di 2,00 ml; 

• muratura piena per tratti di lunghezza non superiori a 5,00 ml e altezza massima 2,00 ml intervallati 
da tratti con recinzione a giorno di lunghezza non inferiore a quella della parte cieca; 

• parete piena, utilizzando qualsiasi tipo di materiale e fino ad un'altezza di 2,50 ml, nelle zone per 
insediamenti industriali, artigianali e commerciali. 

Nel caso in cui siano di divisione fra proprietà private potranno essere realizzate con qualsiasi tipo di mate-
riale e fino ad un'altezza massima di 2,00 ml, ad eccezione che per le zone diverse dal residenziale dove l'al-
tezza massima sarà di 2,50 ml. 

In tutti i casi in cui le recinzioni saranno in muratura piena dovranno tenere presente i seguenti punti: 

• possono essere in materiale a faccia vista o intonacato al civile e tinteggiato con colori idonei al fine 
di non produrre disarmonia con l'ambiente circostante; 

• in corrispondenza degli incroci viari, al fine di garantire maggiore sicurezza, potranno essere richie-
ste soluzioni che garantiscano una migliore visibilità. 

I manufatti di fondazione della recinzione devono insistere esclusivamente in area privata, restando le aree 
pubbliche e di uso pubblico totalmente libere in modo da non danneggiare gli esistenti servizi pubblici inter-
rati e non precludere la possibilità futura di installazione o di adeguamento. 
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I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permet-
tere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale pari a 
5 m e prevedere un accesso pedonale. 

Eventuali richieste di realizzazione di recinzioni diverse da quanto riportato nel presente articolo, saranno 
valutate caso per caso dalla Commissione per il Paesaggio e qualora consentite, dovranno essere adeguata-
mente motivate da parte della commissione stessa. 

Per le recinzioni nel sistema extraurbano si rimanda a quanto previsto all'art. 48 – "Il sistema extraurbano e 
le invarianti strutturali – disposizioni generali", lettera B del Regolamento Urbanistico vigente. 

Nel sistema extraurbano, fermo restando le limitazioni ed i vincoli derivanti dalle singole zone urbanistiche è 
ammissibile la realizzazione, la manutenzione e il ripristino di recinzioni nei modi e nei casi seguenti: 
 

• con muri di pietre non squadrate, obbligatoriamente ove preesistano,  o  sussistano  tracce  della  
loro  preesistenza con altezza pari a quella dei muri preesistenti. 

• con  piantagioni  di  siepi  di  specie  arbustive,  governate  non  con potature  in  forme  obbligate, 
ma  assecondanti  lo  sviluppo  vegetativo  spontaneo  delle  piante o con reti metalliche sostenute 
da pali in legno o in ferro, di altezza non superiore a 1,80 m; le aperture possono essere  munite di  
cancelli  a sbarre in ferro verniciate con coloriture idonee e congruenti con l'ambiente. 

• con pali  di  legno e rete a maglia sciolta,  solamente  a  perimetrazione delle aree di pertinenza di 
edifici esistenti o edificabili, o di coltivi di pregio; 

• con  sistemi  di  fili  metallici  elettrificati  sorretti  da  pali  di  legno, solamente a protezione delle 
aree adite a pascolo, o di coltivi di pregio, ovvero di ambiti di controllo dell'attività venatoria. 

Al fine di garantire lo spostamento attraverso il territorio rurale tramite il reticolo dei sentieri, i fondi recin-
tati devono prevedere passaggi pedonali per superare le recinzioni. 

 

Art. 149 – Insegne 

L’installazione di impianti pubblicitari dovrà tenere conto dei caratteri tipologici e morfologici generali degli 
edifici su cui tali insegne si inseriscono oltre a considerare la relazione che si viene a creare tra gli elementi 
della pubblicità e lo spazio pubblico sul quale si affacciano.  

Ai fini dell’installazione o posizionamento di un nuovo impianto pubblicitario dovrà essere acquisito il nulla 
osta della Polizia Municipale che sarà considerato valido anche come autorizzazione dell’ente proprietario 
della strada. 

Qualora l’impianto pubblicitario sia posizionato su suolo pubblico dovrà essere acquisito oltre al nulla osta 
della Polizia Municipale anche il nulla osta dell’Area Infrastrutture quale ufficio competente per l’uso del 
suolo pubblico. 

Sono definite insegne, gli impianti pubblicitari superiori a cm 30 x cm 50. 

Gli impianti pubblicitari secondo la zona urbanistica in cui ricadono dovranno rispettare le seguenti caratte-
ristiche: 
- centri e nuclei storici – insegne del tipo a cassonetto luminoso a condizione che siano posizionate 

all’interno delle mazzette dello sporto o in alternativa insegne a lettere singole scatolari, luminose, retro 
illuminate o illuminate indirettamente poste al piano terreno del fabbricato, nel rispetto delle caratteri-
stiche architettoniche e morfologiche dello stesso; 

- insediamenti consolidati -  insegne di qualsiasi tipologia possono essere collocate in ogni punto della 
facciata, potranno comunque debordare dalla sagoma del fabbricato su cui saranno apposte. E’ vietata 
la loro collocazione sulle coperture, le ringhiere e le recinzioni. La tipologia a bandiera può essere collo-
cata sulle facciate degli edifici a condizione che venga garantita un’altezza minima libera da terra di 2,50 
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ml e arretrata di cm 50 rispetto alla sede stradale. Per la tipologia a bandiera su pali è consentita la col-
locazione nei  resedi di pertinenza dei fabbricati interessati. Qualora di superficie superiore a mq 2, do-
vrà essere collocata a una distanza, dalle recinzioni e/o dalle strade, pari alla sua altezza massima. La ti-
pologia a bandiera dovrà avere un’altezza non superiore a quella del fabbricato di riferimento; 

- insediamenti per la produzione di beni e servizi – insegne di cui ai punti precedenti oltre all’installazione 
di totem pubblicitari. Per totem pubblicitari si intende insegne montate su sostegni infissi al suolo, posi-
zionati nell’area di pertinenza del fabbricato per un’altezza massima non superiore all’altezza dello stes-
so. In tale zona è ammessa anche l’installazione di bandiere che dovranno rispettare i requisiti previsti 
per le insegne del tipo a bandiera; 

- zone agricole – insegne su pannello in legno o metallo, illuminate indirettamente, posizionate sul fab-
bricato o su supporti a terra nell’area di pertinenza, fermo restando il rispetto delle caratteristiche rurali 
e architettoniche dell’area su cui si inserisce. 

Le vetrofanie e/o serigrafie sono ammesse all’interno degli sporti del piano terra o delle finestre dei piani 
superiori purché siano trasparenti e non superino il 50% della superficie vetrata su cui sono poste. 

La sostituzione o modifica di insegne esistenti purché legittimate, fermo restando il mantenimento delle ca-
ratteristiche di luminosità, dimensionali e cromatiche,  può essere effettuata con comunicazione di attività 
edilizia libera art. 80136, comma 2, lettera de) L.egge R.egionale 165/1405 in cui si specifica l’atto abilitativo 
che legittima l’insegna e le caratteristiche della nuova insegna oltre al bozzetto della stessa. 

Non sono escluse tipologie di impianti pubblicitari innovativi o anche in parziale deroga dal presente articolo 
purché non siano in contrasto con le vigenti norme del Codice della Strada, previa acquisizione del parere 
favorevole della Commissione Edilizia Comunale e in sintonia con l’aspetto cromatico e tipologico dei manu-
fatti contermini e prospicienti. 

 

Art. 150 – Pergolati, gazebo e arredi da giardino 

Fermo restando quanto previsto all'art. 33bis del Regolamento Urbanistico vigente, nelle aree di pertinenza 
di edifici a carattere residenziale o a carattere commerciale (pubblici esercizi) sono ammessi: 

Pergolati: devono essere realizzati esclusivamente con copertura con vegetazione rampicante. Gli elementi 
verticali e orizzontali potranno essere realizzati in legno o profilati di metallo e l'intera struttura non potrà 
superare l'ingombro di mq 25 10. 

Gazebo: sono esili strutture astiforme rimovibili in ferro pieno, metallo (con esclusione dell'alluminio ano-
dizzato) o legno con copertura leggera in tessuto, vetro, canniccio, legno o in lamina di metallo, di forma re-
golare aperta su tutti i lati, ed avente altezza al colmo non superiore a ml 3 e superficie coperta non superio-
re a mq 15. 

La forma dei gazebo, i modi costruttivi e gli arredi devono essere per materiale, colore e forma intonati al 
contesto in cui si collocano. Non sono ammessi tessuti di copertura in materiale plastico e/o colori appari-
scenti. 

Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente propria sede di pertinenza o per cia-
scun edificio condominiale. Per quanto attiene gli esercizi commerciali tali strutture sono ammesse anche su 
aree pubbliche previa richiesta ed ottenimento di occupazione di suolo pubblico. 

Sono definiti arredi da giardino, rientranti tra l’attività edilizia libera, tutti quei manufatti di piccole dimen-
sioni che costituiscono arredo e corredo dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche 
e vasi per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni a segnare percorsi pedo-
nali realizzate in quadroni in pietra o legno (non in cls o masselli autobloccanti) semplicemente appoggiati al 
suolo con sottofondo in sabbia. 

Rientrano in questa definizione anche le strutture realizzate con materiali leggeri (legno,alluminio, plastica) 
eventualmente fissate al suolo con staffe e viti, scoperte con funzione di sostegno per rampicanti o coperte 
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esclusivamente in tela con funzione di ombreggiamento nel periodo estivo. Tali strutture autoportanti do-
vranno essere aperte su tutti i lati, o poste in aderenza alla facciata del fabbricato per un solo lato. 

Con la definizione di barbecue si identificano le strutture monolitiche di piccole dimensioni ed ingombro 
(max 2 mq), anche dotate di cappello convogliatore dei fumi e camino, destinate esclusivamente alla cottura 
di cibi. Oltre al rispetto di quanto prescritto dal Codice Civile, particolare attenzione dovrà essere posta nella 
collocazione della struttura al fine di evitare di arrecare disagio o danno ai confinanti con le emissioni. In tale 
circostanza dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una corretta dispersione dei 
fumi. 

 

Art. 151  – Dehors 

La realizzazione di dehors è consentita nelle aree di pertinenza delle attività commerciali e/o nelle aree pub-
bliche in prossimità alle suddette attività. 

I dehors sono a servizio di unità immobiliari ad uso commerciale di cui risultano parte integrante non utiliz-
zabile in modo autonomo. Essi delimitano un’area arredata che consente lo svolgimento dell’attività com-
merciale all’esterno e sono costituiti da strutture smontabili e facilmente rimovibili. Gli elementi di chiusura 
perimetrali devono garantire la massima trasparenza. 

Al fine di ottenere una composizione compatibile con il contesto in cui è inserita, le strutture devono evitare 
elementi di contrasto, disarmonia o rottura, sia spaziale, funzionale che cromatica con le aree circostanti. 

Tutti gli spazi devono essere progettati in modo da essere completamente accessibili anche a persone con 
ridotte capacità motorie o sensoriali. Le nuove strutture devono rispettare i requisiti di areazione, illumina-
zione, sicurezza e non alterare le medesime condizioni dei locali ivi prospicienti. 

Fermo restando l’acquisizione degli atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta relativi a vincoli sovraordinati, 
tali interventi sono sottoposti a SCIA onerosa contenente l’impegno alla rimozione del manufatto al cessare 
dell’attività. Tale impegno dovrà essere rinnovato ogni due anni, mediante comunicazione, pena decadenza 
del titolo abilitativo. 

E’ ammesso un dehors ad attività commerciale. 
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SANZIONI 
 

CAPITOLO XXVIII – SANZIONI  

 

Art. 152 – Vigilanza 

Il Comune vigila sull’attività edilizia per assicurarne la rispondenza alla normativa statale, regionale e al pre-
sente regolamento. 

Qualora sia riscontrata l’esecuzione di opere in contrasto con il regolamento edilizio, il Comune ordina 
l’immediata sospensione dei lavori che ha effetto fino all’approvazione dei provvedimenti definitivi, da adot-
tare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione. 

 

Art. 153 – Principi generali 

Quando le violazioni del regolamento edilizio non sono già sanzionate da normative nazionali, regionali o 
altri regolamenti comunali, si applicano le disposizioni degli articoli successivi. 

Con provvedimento motivato, oltre all’applicazione della sanzione, viene intimato al trasgressore di confor-
marsi alle disposizioni del regolamento edilizio. 

Quando più soggetti concorrono in una violazione, ciascun soggetto soggiace al pagamento della relativa 
sanzione. 

Qualora siano violate disposizioni diverse o siano commesse più violazioni della stessa disposizione, si appli-
ca la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. 

Nella determinazione della sanzione fissata tra un limite minimo e un limite massimo si tiene conto: 

• della gravità della violazione. Questa è desunta:dall’entità del danno; dal pericolo conseguente 
all’illecito;  

• dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità 
dell’azione o omissione; 

• dall’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; 

• dalla personalità del trasgressore e dalla sue condizioni economiche. La personalità del trasgressore 
è desunta da precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto 
dall’articolo 8 bis della Legge 689/81. 

E’ ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, entro 60 giorni, applicando la minor somma tra il 
doppio del minimo e un terzo del massimo. 

Ai fini del pagamento in misura ridotta, non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso 
in cui la reiterazione costituirebbe presupposto per l’irrogazione di una sanzione di maggior importo. 

Il diritto a riscuotere le sanzioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la 
violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme di Codice Civile. 

All’applicazione delle sanzioni provvede il personale dell’area gestione del territorio o del corpo di polizia 
municipale. 
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Art. 154 – Termini di pagamento e rateizzazione 

Il pagamento delle sanzioni, a cui devono aggiungersi le spese postali o di notifica, deve avvenire entro no-
vanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento del Comune. 

E’ comunque ammesso , entro sessanta giorni dalla medesima data, il pagamento nella misura ridotta di cui 
all’articolo precedente. 

Ad eccezione del pagamento in misura ridotta, che deve essere effettuato per intero, negli altri casi può es-
sere richiesta la rateizzazione della sanzione. 

Le modalità di rateizzazione sono le seguenti: 

• il pagamento deve avvenire in quattro rate, la prima delle quali deve essere corrisposta entro no-
vanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento e le altre tre, ogni sei mesi a decorrere 
della predetta scadenza; 

• ai pagamenti rateizzati si applicano gli interessi stabiliti dal Regolamento Comunale; 

• ai pagamenti dilazionati devono essere garantiti da fideiussione bancaria/ polizza fideiussoria di 
primario/a istituto bancario/compagnia di assicurazione. La garanzia fideiussoria deve essere con-
segnata insieme al pagamento della 1^ rata. 

Decorsi inutilmente i termini di pagamento si darà corso alla procedura di riscossione coattiva. 

 

Art. 155 – Sanzioni per la mancanza dell’attestazione di abitabilità/agibilità 

L’utilizzo di un immobile, o di una porzione autonoma di esso, in assenza dell’attestazione di abitabili-
tà/agibilità, comporta una sanzione da 77 a 464 € a carico dell’utilizzatore. 

La sanzione pecuniaria sarà stabilita in base all’art. 24, punto 3) del Decreto del Presidente della Repubblica 
380/01 e sarà compresa tra euro 77 e 464. Tale importo verrà determinato con i criteri previsti dall’art.  16 
della Legge 689/81.  

Nel caso di edifici costituiti da più unità immobiliari, sarà applicata una sanzione per ciascuna unità immobi-
liare utilizzata in assenza dell’attestazione di  abitabilità/agibilità. 

Nei casi suddetti, la medesima sanzione da 77 a 464 €, è applicata nei confronti del titolare del permesso di 
costruire o della segnalazione certificata di inizio attività, qualora sia un soggetto diverso dall’utilizzatore, 
per la mancata presentazione dell’attestazione di abitabilità/agibilità. 

Con il provvedimento di applicazione della sanzione viene disposta la cessazione dell’utilizzo dell’immobile 
fino alla presentazione dell’attestazione di abitabilità/agibilità. 

Qualora sia accertato il perdurare della situazione di irregolarità, la sanzione sarà reiterata.  

 

Art. 156 – Sanzioni per la mancata regolarizzazione del titolo abilitativo 

Qualora, entro il termine assegnato dall’ufficio, non pervengano le integrazioni richieste, nel caso di SCIA 
verrà comminata la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 137 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e 
s.m.i. Il pagamento di tale sanzione non è ritenuto sostitutivo dell’integrazione della pratica. 

Nel caso di richiesta di permesso di costruire, qualora non siano prodotte le integrazioni richieste dall’ufficio 
nei termini assegnati, si procederà all'archiviazione d'ufficio della pratica senza ulteriori avviso. 
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Art. 157 – Sanzioni per la mancata comunicazione di inizio dei lavori 

L’inizio dei lavori senza la preventiva o contestuale comunicazione ai sensi dell’articolo 23 del presente rego-
lamento edilizio, comporta l’immediata sospensione dei lavori stessi e l’applicazione in solido, a carico 
dell’intestatario del titolo abilitativo, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, di una sanzione pari 
ad € 500,00. 

Qualora la comunicazione di inizio lavori sia prodotta in ritardo, ma entro il termine di 30 giorni dalla data di 
effettivo inizio lavori, prima dell'accertamento da parte della Pubblica Amministrazione, la sanzione sarà pari 
ad € 250,00. 

 

Art. 158 – Sanzioni per la mancata o ritardata comunicazione di fine dei lavori 

La mancata comunicazione di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 27 del presente regolamento edili-
zio, comporta l’applicazione in solido, a carico dell’intestatario del titolo abilitativo, del direttore dei lavori e 
dell’impresa esecutrice, di una sanzione pari ad € 500,00. 

La comunicazione di ultimazione dei lavori dopo il termine di trenta giorni dalla data effettiva di ultimazione 
previsto dal sopra citato articolo 27, comporta l’applicazione in solido, a carico dell’intestatario del titolo abi-
litativo, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, di una sanzione pari ad € 250,00. 

Con il provvedimento di sanzionamento viene disposta anche la presentazione della comunicazione. 

Le sanzioni per la ritardata comunicazione di fine lavori si applicano anche nei casi in cui questa venga pre-
sentata dopo la scadenza dei termini per l’ultimazione dell’intervento, previsti dal titolo abilitativo. I giorni di 
ritardo si computano dalla predetta data di scadenza. 

 

Art. 159 – Sanzioni per la mancanza, l’illeggibilità, l’incompletezza del cartello di cantiere 

La mancata esposizione del cartello di cantiere previsto dall’articolo 40 del presente regolamento edilizio 
comporta l’applicazione in solido, a carico dell’intestatario del titolo abilitativo, del direttore dei lavori e 
dell’impresa esecutrice, di una sanzione pari ad € 500,00. 

La stessa sanzione è applicata qualora il cartello sia illeggibile.  

L’incompletezza dei dati indicati sul cartello comporta l’applicazione in solido, a carico dell’intestatario del 
titolo abilitativo, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, di una sanzione pari ad € 250,00.  

Con il provvedimento di sanzionamento viene disposta anche l’eliminazione dell’irregolarità riscontrata. 

 

Art. 160 – Sanzioni per la non corretta gestione del cantiere 

Ogni cantiere deve essere sicuro e bene organizzato, in conformità a quanto riportato all'articolo 41 del pre-
sente regolamento per le prescrizioni minime di salute e sicurezza da effettuare nei cantieri, deve essere re-
cintato decorosamente e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori ed an-
che durante le eventuali interruzioni, con segnalazioni pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate 
da illuminazione stradale, e gestite dall'impresa esecutrice che ne è responsabile. 

La mancata adozione di misure previste al precedente comma sarà sanzionata applicando in solido, a carico 
dell'intestatario del titolo abilitativo, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, di una sanzione di € 
500,00. 

Con il provvedimento di sanzionamento viene disposta anche l’eliminazione dell’irregolarità riscontrata. 

Qualora perduri la situazione di irregolarità la sanzione sarà reiterata. 
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Art. 161 – Sanzioni per l’assenza della documentazione in cantiere 

La mancanza della documentazione da custodire in cantiere ai sensi dell’articolo 42 del presente regolamen-
to edilizio comporta l’applicazione in solido, a carico dell’intestatario del titolo abilitativo, del direttore dei 
lavori e dell’impresa esecutrice, di una sanzione pari ad € 500,00. 

L’incompletezza della suddetta documentazione comporta invece, a carico dei suddetti soggetti,una sanzio-
ne in solido pari ad € 250,00. 

Con il provvedimento di sanzionamento  viene disposta anche l’eliminazione dell’irregolarità riscontrata. 

Qualora perduri la situazione di irregolarità la sanzione sarà reiterata. 

 

Art. 162 – Sanzioni per danni causati ad opere pubbliche 

L’intestatario del titolo abilitativo, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice sono responsabili in solido di 
eventuali danni causati ad opere pubbliche durante l’esecuzione dei lavori. 

In questi casi, oltre ad effettuare le necessarie riparazioni a propria cura e spese, sarà applicata in solido nei 
loro confronti una sanzione di € 500,00. 

L’occupazione abusiva di suolo pubblico con ponteggi, materiali, macchinari sarà assoggetta al pagamento 
delle sanzioni previste dallo specifico regolamento comunale. Si dovrà inoltre procedere all’immediata rimo-
zione. 

Con il provvedimento di sanzionamento viene disposta anche l’eliminazione dell’irregolarità riscontrata. 

 

Art. 163 – Sanzioni per generiche violazioni di disposizioni del regolamento edilizio 

Qualsiasi altra violazione delle disposizioni del regolamento edilizio, qualora non già sanzionate da altre 
norme di legge nazionale o regionale, comporta l’applicazione in solido, a carico dell’intestatario del titolo 
abilitativo, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un 
massimo di € 500,00. 

Con il provvedimento di sanzionamento  viene disposta anche l’eliminazione dell’irregolarità riscontrata. 

 

Art. 164 – Sanzioni paesaggistiche  

L’accertamento di compatibilità paesaggistica, fermo restando la sanzione amministrativa di cui al comma 
precedente, è rilasciato secondo le procedure di cui  all’art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/04 e succ. mod. nei 
seguenti casi: 

• per i lavori, realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano 
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati  

• per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica  

• per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria straordinaria ai sensi 
dell’articolo 3 del dpr 380/01. 

In caso di violazione delle disposizioni relative ad i beni paesaggistici di cui al Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, D.Lgs. 42/04,  è comminata la sanzione paesaggistica di cui all’art. 167 dello stesso, calcolata se-
condo le modalità del presente articolo 

Adottando il principio di  tempus regit actus che si attribuisce normalmente,  l’accertamento di compatibilità 
paesaggistica è comunque  necessario se il vincolo è stato posto in un qualsiasi momento prima dell'esecu-
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zione delle opere, pertanto  il sanzionamento si applica alle violazioni eseguite dopo l'introduzione del vinco-
lo. 

Le area sottoposte a vincolo paesaggistico del Comune di Calenzano sono state  suddivisa  in zone diversifi-
cando le sanzioni tenendo conto della rilevanza paesaggistica. 

Si prevedono tre tipi di zone: 

I.   zona delle emergenze ambientali (centri e nuclei storici, aree agricole, aree boscate, praterie, aree di in-
teresse naturalistico, aree a verde); 

II.  altre zone edificate a prevalente destinazione residenziale e zone direttamente visibili dall'autostrada e 
dalla ferrovia; 

III.  zone restanti. 

Per opere non valutabili in termini di volume e superficie si applica una sanzione  forfait pari a: 

I.    Zona 1.000 Euro 

II.   Zona 750 Euro 

III.  Zona 500 Euro 

Il pagamento della sanzione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
inviata al  richiedente. In caso di inadempienza si procederà al diniego della sanatoria dando corso alla pro-
cedura prevista per gli illeciti edilizi. 

È ammessa la rateizzazione. La somma rateizzata, comprensiva degli interessi legali, dovrà essere corrisposta 
in sei rate semestrali e garantita da fideiussione. 

 

 

CAP. XXIX – NORME FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 165 – Entrata in vigore del regolamento e norme transitorie 

Il presente regolamento e le relative modifiche entrano in vigore al momento dell’eseguibilità della delibera-
zione di approvazione. 

Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento rimane abrogato il precedente Regolamento 
Edilizio, nonché le norme e disposizioni comunali, anche se facenti parte di regolamenti in vigore, che siano 
contrastanti od incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. 

Gli interventi edilizi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono stati regolarmente as-
sentiti con il rilascio del permesso di costruire o siano oggetto di una SCIA divenuta efficace, art. 145 L.R. 
65/14 ex art. 84 L.R. 1/2005, o in corso di esecuzione in forza di comunicazione di attività edilizia libera, di 
cui all'art. 80 136 comma 2 della L.R. 165/142005, non presentata in data non successiva a quella di appro-
vazione del presente regolamento edilizio, anche se risultano in contrasto con le norme del regolamento 
stesso, sono realizzate sulla base del titolo abilitativo già conseguito.  

Successivamente all'approvazione del presente regolamento edilizio, le varianti ai progetti rilasciati o dive-
nuti efficaci o eventuali opere in variante non soggette alla presentazione di titolo abilitativo, ai sensi 
dell'art. 83bis143 della L.R. 165/142005 devono conformarsi alle disposizioni del presente regolamento. Le 
parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi di cui ai precedenti commi, non completate entro il termine 
temporale massimo prescritto per legge per l'ultimazione dei lavori, sono oggetto di nuovo titolo e si con-
formano alle previsioni del presente regolamento. 
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Agli interventi edilizi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono stati assentiti con 
il rilascio del permesso di costruire o siano oggetto di una SCIA non ancora divenuta efficace, ex art. 84 L.R. 
1/2005 art. 145 L.R. 65/14, si applicano le norme del presente regolamento; pertanto gli interessati dovran-
no modificare i relativi progetti, ove siano in contrasto con le nuove disposizioni, salvo che gli stessi non fac-
ciano esplicita istanza affinché vengano applicate le norme del regolamento edilizio vigente al momento del-
la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA.  

Sono fatti salvi i progetti di opere pubbliche che risultino già approvati alla data di approvazione del presen-
te regolamento edilizio. 
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ALLEGATI 
 

 

 

a) Glossario; 

b) Documentazione minima necessaria per atti abilitativi. 

 



Regolamento Edilizio 

Allegati 

 

135 

ALLEGATO A – GLOSSARIO 

 

Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico – edilizi  

 

Complesso Edilizio Insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autono-
mia funzionale obiettivamente riconoscibile 

Edificio (o Fabbricato) Costruzione stabile dotata di autonomia morfotipologica e funzionale, costitui-
ta da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune. 

Si considerano edifici unifamiliari, ai fini dell’esenzione dalla quota di contribu-
to relativo al costo di costruzione di cui all’articolo 124, comma 2, legge regio-
nale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), le costruzioni 
composte da una sola unità immobiliare, aventi superficie convenzionale com-
plessiva (Scc) pari o inferiore a mq 105, e che nella loro interezza, dalle fonda-
zioni alla copertura, risultino completamente autonome, anche nella configura-
zione eventualmente modificata dall’intervento edilizio. L’ampliamento del 
20% può essere riferito sia al volume (V) sia alla superficie convenzionale com-
plessiva (Scc) dell’edificio. E’ ammissibile l’aumento concomitante di entrambi i 
parametri, sempre che l’incremento totale resti contenuto entro la misura del 
20%. 

Unità Immobiliare Insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipen-
denza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di 
utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costi-
tuiscono parte integrante dell’unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o 
spazi accessori di uso esclusivo. 

Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di atti-
vità da insediare. 

Organismo Edilizio Unità immobiliare, o edificio, oppure complesso edilizio, interessato 
dall’intervento urbanistico – edilizio e/o dal mutamento della destinazione 
d’uso. 

Involucro Edilizio Figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell’edificio, com-
prese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza. 

L’involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall’estradosso della co-
pertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti 
perimetrali dell’edificio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella par-
te inferiore dall’intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzial-
mente o totalmente interrato. 

Non concorrono alla determinazione dell’involucro edilizio: 

a) le logge, i portici, i porticati, gli spazi praticabili aperti in genere; 

b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, 
le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque denominate; 

c) le eventuali tettoie poste in aderenza all’edificio o a parti di esso; 

d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per 
gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse 
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delimitati; 

e) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto 
al filo delle pareti perimetrali; 

f) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del me-
desimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici to-
talmente integrati con l’edificio medesimo dal punto di vista morfoti-
pologico e strutturale; 

g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i 30 cm, costi-
tuente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia 
di edilizia sostenibile; 

h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento 
delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, 
nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilita-
tivi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto pre-
visto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi co-
munali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime 
di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli 
edifici. 

Sagoma Figura solida di inviluppo che delimita l’ingombro volumetrico nello spazio oc-
cupato da un edificio, escluse eventuali porzioni interrate. 

La sagoma è delimitata nella parte superiore dall’estradosso della copertura, 
comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perime-
trali dell’edificio fuori terra, compresi eventuali bowwindow e ballatoi in agget-
to ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati; nella par-
te inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, 
posti in aderenza all’edificio. 

Non concorrono alla determinazione della sagoma: 

a) la porzione interrata dell’edificio, di qualsiasi destinazione e consi-
stenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di 
campagna in aderenza all’edificio - e alla conseguente individuazione 
delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manu-
fatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe; 

b) i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed 
altre coperture a sbalzo comunque denominate; 

c) le eventuali tettoie poste in aderenza all’edificio, ove obiettivamente 
autonome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o 
strutturale e come tali aventi sagoma distinta; 

d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto 
al filo delle pareti perimetrali; 

e) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per 
gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse 
delimitati; 

f) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del me-
desimo, ivi compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici to-
talmente integrati con l’edificio medesimo dal punto di vista morfoti-
pologico e strutturale; 
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g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i 30 cm, costi-
tuente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia 
di edilizia sostenibile; 

h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento 
delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, 
nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilita-
tivi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto pre-
visto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi co-
munali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime 
di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli 
edifici. 

Non costituiscono modifiche della sagoma: 

• le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell’edificio o manufatto 
rispetto all’area di sedime assentita; 

• l'installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande, ove rica-
vate delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, 
spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, 
un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), 
una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte 
di essa. 

Lotto urbanistico di     Rife-
rimento 

Porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edi-
lizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell’applicazione delle 
previsioni contenute negli strumenti ed atti comunali. 

Il lotto urbanistico di riferimento comprende l’area di sedime dell’edificio o 
complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche 
eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché funzio-
nalmente correlate a titolo permanente all’edificio o complesso edilizio mede-
simo. 

Ai fini dell’individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevan-
za elementi quali: 

• la destinazione dei suoli definita dagli strumenti e atti comunali; 

• per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) 
originariamente presa a riferimento per l’edificazione e per il calcolo 
delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti 
abilitativi di natura urbanistico – edilizia; 

• per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbri-
cato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in 
mancanza, quella desumibile dal catasto d’impianto o dalla documen-
tazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile. 

Area di Sedime Impronta a terra della sagoma dell’edificio o manufatto edilizio. 

Il perimetro dell’area di sedime è pertanto delimitato dal filo esterno delle pa-
reti perimetrali dell’edificio (o manufatto edilizio), al lordo di spazi praticabili 
aperti quali logge, portici o porticati, nonché di eventuali tettoie poste in ade-
renza all’edificio medesimo, ove obiettivamente autonome dal punto di vista 
morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta. 

Sono esclusi dal perimetro dell’area di sedime: 
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a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i 30 cm, costi-
tuente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia 
di edilizia sostenibile; 

b) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per 
gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse 
delimitati; 

c) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio, salvo quelli totalmente 
integrati con il medesimo dal punto di vista morfotipologico e struttu-
rale. 

Dotazioni di Parcheggio per 
la Sosta Stanziale 

Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei re-
lativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di inter-
vento edilizio o mutamento della destinazione d’uso degli organismi edilizi in 
conformità con le norme statali o regionali. 

La misura minima di tali dotazioni è definita dall’articolo 41 sexies, legge 17 a-
gosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), oppure, se superiore, da specifiche 
disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali. 

Dotazioni di Parcheggio per 
la Sosta di Relazione 

Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei re-
lativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, 
anche mediante mutamento della destinazione d’uso, di esercizi commerciali, 
di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, o di altre atti-
vità ad essi assimilate dalla ‘disciplina della distribuzione e localizzazione delle 
funzioni’ approvata dal comune ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Governo del Territorio). 

La misura minima di tali dotazioni è definita ai sensi della legge regionale 7 
febbraio 2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commer-
cio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, 
vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e relati-
vo regolamento di attuazione, con riferimento alle superfici di vendita dei sin-
goli esercizi commerciali, oppure, se superiore, da specifiche disposizioni con-
tenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali. 

Dotazioni di Parcheggio 
Pubblico 

Quantitativi minimi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, compren-
sive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di formazio-
ne del regolamento urbanistico, oppure, salva diversa disposizione del mede-
simo, in sede di formazione dei piani attuativi in esso previsti. 

La misura minima di tali dotazioni è definita dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Li-
miti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rap-
porti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e 
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi 
da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della re-
visione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), 
oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o 
norme regolamentari comunali. 

Incremento del Carico Ur-
banistico 

Aumento della sollecitazione prodotta dalle trasformazioni del sistema insedia-
tivo in termini di necessità di dotazioni territoriali, infrastrutture, attrezzature e 
spazi pubblici o di interesse pubblico. 

Si ha comunque incremento di carico urbanistico in caso di: 

a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppu-
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re addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle 
norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti 
convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell'Indice Insediati-
vo Residenziale, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di par-
cheggi per la sosta stanziale o di relazione; 

b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del nu-
mero di unità immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento 
della destinazione d’uso; 

c) mutamenti della destinazione d’uso di organismi edilizi esistenti, ove 
comportanti il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la 
sosta stanziale o di relazione; 

d) incremento della superficie di vendita o della superficie di sommini-
strazione di esercizi commerciali o di esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande al pubblico esistenti; 

e) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della su-
perficie utile. 

 

 

Definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni 

 

Abbaino Volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire 
l’accesso alla copertura, piana o inclinata. Le aperture in esso collocate posso-
no concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sotto-
tetto. 

Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropenden-
za finalizzate all’illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sotto-
tetto. 

Balcone Struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in aggetto 
rispetto alla sagoma dell’edificio, munita di ringhiera o di parapetto, diretta-
mente accessibile dall’unità immobiliare o comunque di uso privato esclusivo, 
nonché priva di autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti 
atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o 
altri elementi aggettanti. 

Ballatoio Spazio praticabile di uso comune finalizzato a distribuire l’accesso a più unità 
immobiliari, configurato come elemento a sviluppo orizzontale compreso entro 
il filo delle pareti perimetrali esterne dell’edificio, o posto in aggetto alle mede-
sime. 

Il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell’edificio anche ove 
configurato come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto. 
Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre altresì alla determi-
nazione dell’involucro edilizio. 

Bow-Window Porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal 
filo delle pareti perimetrali esterne di un edificio. 

Cantine (o Scantinati) Locali accessori, totalmente o prevalentemente interrati, generalmente adibiti 
ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprov-
visti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria 
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di persone. 

Copertura Delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque 
denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare pro-
tezione dagli agenti atmosferici. La copertura è costituita da una struttura por-
tante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali stra-
ti di coibentazione e di impermeabilizzazione interposti tra i medesimi. Essa 
assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e 
morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il 
manto superficiale. 

Intercapedini Spazi variamente configurati delimitati da strutture portanti, pareti, pannella-
ture fisse o controsoffitti, ed aventi esclusiva funzione igienicosanitaria, finaliz-
zata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali 
dell’edificio, oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata 
all’alloggiamento di tubazioni o impianti. 

L’accessibilità alle intercapedini è limitata alle sole operazioni di ispezione e 
manutenzione. 

Sono da considerarsi intercapedini spazi quali scannafossi, gattaiolati, cavedi, 
colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, 
sottotetti non praticabili. 

Intradosso Piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppure, nel caso 
di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta 
dell’orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80. 

Ai fini dell’individuazione dell’intradosso non rileva la presenza di eventuali 
controsoffitti, né l’eventuale maggior spessore dell’orditura principale. 

Loggia (o Portico) Spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più lati talora 
scanditi da pilastri o colonne, direttamente accessibile dall’unità immobiliare o 
comunque ad uso privato esclusivo. Laddove non collocati al piano terreno la 
loggia o il portico sono di norma delimitati da un parapetto o da una ringhiera. 

Le logge o portici, pur non facendo parte dell’involucro edilizio, concorrono alla 
determinazione della sagoma dell’edificio. 

Parti Condominiali o di Uso 
Comune 

Locali o spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole uni-
tà immobiliari, quali ad esempio porticati privati, androni di ingresso, scale e 
vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, au-
torimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condo-
miniali, chiostrine, cortili interni. 

Pensilina Struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in ag-
getto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali 
di sostegno. 

Piano o Locale Fuori Terra Piano dell’edificio - o singolo locale - il cui livello di calpestio sia collocato in o-
gni sua parte ad una quota superiore a quella del terreno, del marciapiede o 
della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio medesimo. 

Piano o Locale Interrato Piano dell’edificio - o singolo locale - il cui soffitto, misurato all’intradosso, ri-
sulti in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore a quella del terreno, del 
marciapiede, della pavimentazione, nonché di eventuali rampe o scale esterne, 
posti in aderenza all’edificio medesimo. 

In caso di manufatti isolati, oppure di locali in tutto o in parte esterni all’area di 
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sedime dell'edificio cui afferiscono, si considerano interrati solo i locali, o parti 
di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota del terreno, del 
marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio medesimo. 

Piano o Locale Seminterra-
to o Parzialmente Interrato 

Piano dell’edificio - o singolo locale - posto ad una quota intermedia rispetto ai 
piani o locali fuori terra ed a quelli interrati. 

Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati la cui vo-
lumetria, misurata al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza 
collocata al di sotto della quota del terreno, del marciapiede, della pavimenta-
zione, nonché di eventuali rampe o scale esterne, posti in aderenza all’edificio. 

Piano Sottotetto Piano dell’edificio posto immediatamente sotto la copertura, comunque confi-
gurata, delimitato inferiormente da un solaio praticabile ed utilizzabile per spa-
zi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di i-
donei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvi-
sto dei suddetti requisiti. 

I sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi 
consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica, sono da 
considerarsi intercapedini. 

Porticato Spazio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso all’edificio, 
scandito da colonne o pilastri, aperto lungo il perimetro esterno dell’edificio, o 
verso spazi pertinenziali interni, e costituente spazio condominiale o di uso 
comune, oppure pubblico o asservito ad uso pubblico. 

Non fanno parte del porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi 
o altri elementi suscettibili di determinare vani chiusi. 

Il porticato, pur non facendo parte dell’involucro edilizio, concorre alla deter-
minazione della sagoma dell’edificio. 

Serra Solare Elemento di architettura bioclimatica costituito da una serra vera e propria fi-
nalizzata ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale 
il riscaldamento dell’edificio o dell’unità immobiliare. 

La serra solare, vetrata per il settanta per cento delle pareti fuori sagoma 
dell’edificio, deve essere posta sui fronti sud-est o sud-ovest e schermata 
all’irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei 
locali contigui. Il suo volume non può superare il venti per cento del volume 
riscaldato dell’edificio.  La specifica finalità del risparmio energetico è certifica-
ta nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attra-
verso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile 
fossile per il riscaldamento invernale. 

La serra solare costituisce volume tecnico e non può essere destinata alla per-
manenza continuativa di persone, né dotata a tal fine di climatizzazione artifi-
ciale. Essa concorre alla determinazione dell’involucro edilizio e della sagoma 
dell’edificio. 

Soppalco Struttura orizzontale praticabile con la quale viene ricavata, all’interno di un 
locale principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile 
abitabile o agibile (Sua), oppure di superficie non residenziale o accessoria 
(Snr). Il soppalco ha almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è col-
locato. 

Terrazza Ripiano orizzontale esterno aperto e praticabile, delimitato da un parapetto o 
da una ringhiera, realizzato a copertura di parti dell’edificio, direttamente ac-
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cessibile da un’unità immobiliare o da parti condominiali o di uso comune. 

Tettoia Costruzione o struttura sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali punti-
formi, prevalentemente o totalmente priva di tamponamenti esterni e provvi-
sta di una copertura capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferi-
ci. Adibita ad usi accessori ad un’attività principale di riferimento, oppure alla 
fruizione protetta di spazi pertinenziali, la tettoia può essere: 

a) libera su tutti i lati; 

b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbri-
cato principale, dal quale può avere anche accesso diretto. 

La tettoia di cui alla lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente 
distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e struttura-
le, costituisce fattispecie distinta dalla loggia o portico e dal porticato. La sa-
goma della tettoia così configurata è da considerarsi autonoma e distinta da 
quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza. 

Veranda Locale o spazio praticabile coperto ricavato delimitando con infissi vetrati, par-
zialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una 
terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o 
sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobilia-
re, o parte di essa. 

L’installazione di infissi vetrati per la realizzazione della veranda costituisce 
modifica dell’involucro edilizio, mentre non rileva ai fini della determinazione 
della sagoma dell’edificio. 

Volumi Tecnici Manufatti in genere finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o im-
pianti tecnologici a servizio del complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità im-
mobiliare, aventi dimensioni non superiori a quelle indispensabili per 
l’alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, o comunque non superiori ai 
minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza. 

I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche che ne attestano in 
modo inequivocabile l’utilizzo, e possono essere sia esterni che interni 
all’involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o col-
locati fuori terra, oppure posti al di sopra della copertura dell’edificio. 

Sono esemplificativamente da considerarsi volumi tecnici manufatti quali: ca-
bine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti centralizzati di riscal-
damento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; e-
xtracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici; 
abbaini ed altri elementi consimili di accesso alla copertura; serre solari; conte-
nitori di macchinari e impianti per attività produttive. 

Concorrono alla determinazione dell’involucro edilizio e della sagoma 
dell’edificio di riferimento solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla coper-
tura del medesimo, e che risultino totalmente integrati con esso dal punto di 
vista morfotipologico o strutturale. 
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ALLEGATO B – DOCUMENTAZIONE MINIMA NECESSARIA PER ATTI  
ABILITATIVI 

 

 

Il presente allegato al Regolamento Edilizio viene redatto in conformità a quanto riportato dalla legge regio-
nale n. 1/2005, art. 82, comma 1, e contiene un'elencazione di documenti e elaborati progettuali minimi da 
allegare alle varie procedure edilizie per realizzare o sanare interventi edilizi.  La documentazione prevista 
per ogni intervento sarà oggetto di valutazione in quanto in alcuni casi non necessaria perché non si attivano 
alcune verifiche.  Si fa presente che il seguente schema non è esaustivo, gli uffici si riservano di richiedere 
ulteriori elaborati e/o documentazione specifica in relazione ai singoli casi di intervento. 

 

B1 – Allegati necessari per tutte le pratiche edilizie 

• Modello di comunicazione/richiesta predisposto dall'Amministrazione per l'intervento; 

• Elenco della documentazione presentata; 

• Copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti e dell'asseverante in corso di validità; 

• Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 08/09/1997 n. 357, per progetti ricadenti all'interno o in 
prossimità di siti di interesse comunitario (SIC) e/o zone di protezione speciale (ZPS), qualora l'in-
tervento ricada all'interno di Siti di Interesse Comunitario o in loro prossimità. 

 

 B2 – Elenco complessivo degli allegati necessari per le pratiche edilizie 

1. Relazione tecnica nella quale oltre alla descrizione completa degli interventi richiesti dovrà essere 
illustrato esaurientemente l'intervento sia rispetto alla normativa del regolamento urbanistico sia 
del regolamento edilizio che alla legge regionale n. 65/141/05; 

2. Relazione tecnica illustrativa in cui si specifica la coerenza interna ed esterna e si motiva i contenuti 
del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio economici rilevanti per l'uso del territorio 
e per la salute umana; 

3. Relazione tecnica con indicazione degli obiettivi del piano e le modalità di attuazione, indicazione 
delle categorie di intervento previste e individuazione dei soggetti operatori; 

4. Relazione storica sull'immobile che evidenzi le origini e le trasformazioni avvenute nel corso degli 
anni; 

5. Relazione storica specifica per immobili assoggettati a piani urbanistici attuativi con descrizione sto-
rica, fisica, sociale e patrimoniale degli immobili oggetto di intervento, con analisi storico – critico – 
stilistica degli edifici e dei tessuti redatta in forma particolarmente dettagliata ed approfondita nel 
caso di immobili di valore storico, artistico o testimoniale; 

6. Elencazione degli atti amministrativi che legittimano lo stato attuale dell'immobile; 

7. Documentazione fotografica a colori, ampia e dettagliata, sia degli esterni che degli interni, del con-
testo edilizio circostante, con planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa; 

8. Estratto di mappa catastale e tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a tre mesi con 
individuato l'area/immobile oggetto della richiesta; 

9. Planimetria catastale aggiornata (estratto originale di mappa) dell'area interessata dal piano urba-
nistico attuativo, con allegato elenco delle proprietà e superficie delle relative particelle o porzioni 
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di esse. Su tale planimetria dovranno essere riportate le previsioni delle opere di urbanizzazione e 
indicato le superfici che dovranno essere cedute al Comune; 

10. Estratto aggiornato del regolamento urbanistico con individuato l'area/immobile oggetto della ri-
chiesta; 

11. Planimetria generale in scala adeguata nello stato attuale, di progetto e sovrapposto. Nella plani-
metria dovrà essere indicato l'orientamento, gli edifici e strade in prossimità dell'intervento; 

12. Rilievo topografico dell'area d'intervento con indicazione delle quote altimetriche e planimetriche. 
Nel rilievo dovrà essere indicata la quota 0.00 riferita ad un caposaldo esistente; 

13. Rilievo quotato del terreno e sezioni, in scala 1/200 o 1/500, con le alberature ed i manufatti esi-
stenti, e relativa documentazione fotografica estesa alle zone confinanti; 

14. Piante dell'edificio in scala 1/100 (1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso),  nello 
stato attuale, di progetto e sovrapposto. Dovranno essere rappresentati tutti i piani fuori terra e in-
terrati, compreso il piano copertura. Le piante dovranno essere quotate e riportare destinazione 
d'uso dei locali, quote altimetriche e planimetriche, dimensioni delle aperture con verifica del rap-
porto illuminante, rappresentazione di canne fumarie, di scarichi verticali e cavedi in genere e l'in-
dividuazione delle strutture portanti; 

15. Progetto planivolumetrico, in scala variabile da 1/100 a 1/200 costituita da planimetrie, sezioni, 
profili, con indicazione degli allineamenti, spazi di uso pubblico, delle destinazioni d'uso dei locali, e 
verifica dei parametri urbanistici ed edilizi; 

16. Sezioni significative in scala 1/100 (1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso) nello 
stato attuale, di progetto e sovrapposto; le sezioni almeno due, dovranno essere ortogonali tra lo-
ro, di cui almeno una passante per il vano scale e dovranno riportare le seguenti indicazioni: altezze 
complessive dell'edificio e delle principali parti esterne in rapporto alla quota di riferimento, le quo-
te altimetriche riferite sia al piano di campagna naturale che a quello modificato, qualora previsto, 
l'altezza netta dei piani e lo spessore dei solai, le altezze delle parti aggettanti e della linea di colmo 
delle coperture, la pendenza in percentuale delle coperture; 

17. Prospetti in scala 1/100 (1/200 solo in caso di intervento particolarmente esteso)  nello stato attua-
le, di progetto e sovrapposto. I prospetti dovranno essere quegli interessati dagli interventi con 
l'indicazione delle finiture, per forma, colore o materiale, compresi comignoli, manufatti per la 
messa in sicurezza della copertura, spazi dedicati all'alloggiamento di eventuali insegne, ecc.. I dise-
gni dovranno comprendere anche le sagome degli edifici contigui; 

18. Planimetria quotata in scala 1/200 o 1/500 delle opere di urbanizzazione con indicazione delle su-
perfici che dovranno essere cedute al Comune; 

19. Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione; 

20. Particolari tecnici in scala adeguata, di tutti gli elementi ritenuti significativi, comprese recinzioni, 
cancelli, insegne, particolari costruttivi ecc.; 

21. Smaltimento liquami comprensivo di schema con individuazione dei percorsi degli scarichi distinti 
fra acque chiare e scure e dimensionamento della capacità dell'impianto; 

22. Attestazione di presentazione all'ufficio Ambiente di richiesta autorizzazione allo scarico fuori dalla 
fognatura pubblica; 

23. Progetto cisterna di accumulo delle acque piovane comprensivo di calcoli per il dimensionamento e 
planimetria con indicazione della localizzazione; 

24. Verifica analitica dei parametri urbanistici comprensivi della quantificazione degli spazi a parcheg-
gio, delle aree permeabili e di ogni altro parametro contemplato dalla normativa di settore vigente; 
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25. Relazione geologico – geotenica corredata delle relative indagini geognostiche conformi alla vigente 
normativa in materia; 

26. Relazione geologica redatta ai sensi della vigente normativa di settore (legge regionale n. 
165/142005 e regolamenti attuativi) che includa specifico studio del micro reticolo di drenaggio i-
drico superficiale, se esistente, ed eventuali modifiche dello stesso in relazione dell'intervento e ve-
rifichi la compatibilità delle opere in progetto con le strutture idrauliche naturali ed artificiali esi-
stenti; 

27. Computo metrico delle terre e rocce derivanti da scavi e/o riporti comprensivo di schema dimostra-
tivo dei movimenti di terra. Indicare la gestione futura delle terre (recupero o smaltimento); 

28. Piano di utilizzo terre e rocce da scavo; 

29. Studio idraulico di dettaglio che documenti il non incremento delle condizioni di rischio idraulico 
conformemente alla normativa vigente in materia; 

30. Documentazione di cui alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche: dichiarazione 
ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge n. 13/89 e s.m.i., relazione esplicativa sugli accorgimenti a-
dottati, schemi grafici delle soluzioni previste per garantire il requisito richiesto per l'opera in pro-
getto; 

31. Documentazione di cui alla normativa sulle misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori 
in quota: dichiarazione di conformità (prevista sul modello) e elaborato tecnico della copertura; 

32. Documentazione inerente edilizia sostenibile di cui al capitolo XXV del presente regolamento edili-
zio; 

33. Progetto degli impianti (idrico, elettrico, termico, e quant'altro) interessati dall'intervento così co-
me previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37; 

34. Relazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/05 e s.m.i.; 

35. Progetto del verde ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale del Verde; 

36. Progetto impianto fotovoltaico;  

37. Progetto impianto solare; 

38. Relazione sull'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della legge n. 447/95 e s.m.i.; 

39. Relazione sul clima acustico ai sensi della legge n. 447/95 e s.m.i.; 

40. Verifica requisiti acustici passivi delle opere di nuova realizzazione; 

41. Piano di rimozione amianto o valutazione delle condizioni di manutenzione del manufatto conte-
nente amianto; 

42. Assenso all'intervento da parte della proprietà confinante; 

43. Assenso all'intervento da parte del condominio; 

44. Atto d'obbligo unilaterale sottoscritto presso uno studio notarile, registrato e trascritto per i se-
guenti interventi: volumi tecnici (dovrà contenere l'impegno alla rimozione dei manufatti qualora 
cessi l'attività a cui essi sono finalizzati) e autorimesse pertinenziali per l'istituzione del vincolo per-
tinenziale fra unità immobiliare ad uso abitativo e l'autorimessa da realizzare; 

45. Schema della convenzione; 

46. Elaborati necessari per la conferenza dei servizi, ex art, 36 del PIT; 

47. Parere degli enti gestori dei pubblici servizi; 

48. Nulla osta Area Infrastrutture; 
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49. Nulla osta Polizia Municipale; 

50. Nulla osta Ferrovie dello Stato; 

51. Nulla osta Autorità di bacino del fiume Arno (PAI); 

52. Autorizzazione Provincia ai fini idraulici; 

53. Nulla osta Soc. Autostrade; 

54. Parere A.S.L. o dichiarazione di conformità dell'intervento alle norme igienico sanitarie; 

55. Parere ARPAT; 

56. Nulla osta ente proprietario della strada (ANAS/Provincia/Comune; 

57. Autorizzazione paesaggistica: nei casi di segnalazione certificata inizio attività dovrà essere inserita 
copia della relativa autorizzazione rilasciata e gli elaborati progettuali, nei casi di permesso di co-
struire produrre la documentazione come previsto sul modello di presentazione del permesso; 

58. Autorizzazione della Soprintendenza ai fini del vincolo archeologico; 

59. Nulla osta interventi su "Beni culturali" (art. 21 decreto legislativo n. 42/04) da richiedere diretta-
mente alla competente Soprintendenza; 

60. Autorizzazione/dichiarazione per vincolo idrogeologico; 

61. Determinazione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dagli elettrodotti (Terna/Enel/RFI) e 
indicazione della distanza dall'elettrodotto; 

62. Attestazione di presentazione piano di investigazione ai sensi del Piano Provinciale dei Rifiuti  - Ter-
zo stralcio Bonifica siti inquinati per ottenimento nulla osta; 

63. Attestazione di attivazione adempimenti previsti presso il Comando Vigili del Fuoco; 

64. Attestazione di avvenuto deposito del progetto strutturale all'ufficio del Genio Civile; 

65. Attestazione di versamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione 
comprensiva di schema dimostrativo dei calcoli. Per verificare il versamento, si richiede di utilizzare 
e allegare al progetto lo schema in formato excel presente sul sito del Comune; 

66. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) nel caso di impresa collettiva allega anche di-
chiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica e contratto applicato ai lavoratori; 

67. Attestazione di presentazione modello ISTAT. 
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B3 – Elenco dei procedimenti edilizi da attivare con i relativi documenti e elaborati progettuali minimi da 
allegare  

 

Sigla Procedure edilizie Allegati Necessari 

A. Interventi sottoposti a attività edilizia libera AEL 

A1 

interventi di manutenzione straordinaria di cui alla legge regionale n. 
651/142005, all'art. 79135, comma 2, lettera b), ivi compresa l'apertu-
ra di porte interne e lo spostamento di pareti interne, nonchè le opere 
e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti 
strutturali dell'edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d'uso 
ne aumento del numero delle medesime 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 27, 28, 30,  
41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 63 

A2 
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e termpora-
nee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità 
comunque entro un termine non superiore a 90 giorni 

 

A3 

opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di 
sosta, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di 
contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la re-
alizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, 
vasche di raccolta delle acque ai fini irrigui, volumi tecnici interrati e 
locali tombati consimili 

57, 58, 59, 60 

A4 

aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il 
gioco e il tempo libero attraverso l'installazione di manufatti sempli-
cemente ancorati al suolo senza opere murarie, e gli elementi di arre-
do delle aree pertinenziali degli edifici 

57, 59 

A5 
manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura sta-
gionale previsti e disciplinati da regolamento di attuazione dell'art. 
4170, comma 8, previsto dalla legge regionale n. 165/142005 

57, 59 

A6 
installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che 
non necessitano di titolo edilizio (disciplinati dall'art. 17 della legge n. 
39/2005 - disposizioni in materia di energia) 

57, 59 

B. Interventi sottoposti a procedura abilitativa semplificata PAS 

B1 
attività di costruzione ed esercizio di impianti alimentati da fonti rin-
novabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi 
dell'art. 12, comma 10 del D.Lgs n. 387/2003 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 31, 33, 36, 41, 43, 
57, 59, 66  

C. interventi sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività SCIA 

C1 

interventi di cui alla legge regionale n. 651/142005, all'art. 78135, 
comma 1, qualora sia specificamente disciplinati dal regolamento ur-
banistico di cui all'art. 55, dai piani attuativi comunque denominati, 
laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolumetri-
che, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata espli-
citamente dichiarata in base al comma 4 

1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67 
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C2 
opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla con-
duzione dei fondi agricoli e che non riguardano cave e torbiere 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16,  
20, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 
52, 53, 57, 58, 60, 66  

C3 

mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, anche 
in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui alla legge regionale 
n. 165/142005, all'art. 5898 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 
39, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66  

C4 
demolizione di edifici o di manufatti non contestuali alla ricostruzione 
o ad interventi di nuova edificazione 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 
20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 57, 59, 60, 66  

C5 

occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali 
che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 20, 
25, 27, 28, 29, 30, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 
66 

C6 

ogni altra trasformazione che, in base alla legge regionale n. 
165/142005, non sia soggetta a permesso di costruire 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67 

C7 

interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e 
all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se 
comportano aumento dei volumi esistenti oppure in deroga agli indici 
di fabbricabilità 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 33, 34, 43, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 57, 59, 60, 
66  

C8 

interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edi-
fici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e che si tratti di intervento diversi da quelli disciplinati dal-
la legge regionale n. 165/142005, dall'art. 80136, comma 2, lettera a); 
detti interventi di manutenzione straordinaria non possono comporta-
re mutamenti della destinazione d'uso 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 63, 64, 66 

C9 

interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti 
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità media-
te un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi ti-
pologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il 
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli ele-
menti accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eli-
minazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi 
comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli 
elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a 
conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
38, 39, 41, 42, 43, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66  

C10 
interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare 
l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
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dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostitu-
zione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modi-
fica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi com-
prendono altresì: demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, 
intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi ma-
teriali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui alla legge re-
gionale n. 1/2005, all'art. 52 oppure dal regolamento edilizio, nonché 
nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, 
fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamen-
to alla normativa antisismica 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 
51, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66  

 

CASSATO 

C11 

interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135 
comma 2 lettera d), ossia quelli rivolti  a trasformare l'organismo edili-
zio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la de-
molizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali in-
terventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di 
nuovi elementi ed impianti; a trasformare l'organismo edilizio median-
te un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organi-
smo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costituti-
vi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi ele-
menti ed impianti; tali interventi comprendono altresì: interventi di 
recupero dei sottotetti ai fini abitativi eseguiti nel rispetto delle dispo-
sizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (norme per il 
recupero abitativo dei sottotetti) 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
38, 39, 41, 43, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 64, 65, 66  

C12 

interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134 
comma 1 lettera h), ossia quelli rivolti alla demolizione con fedele ri-
costruzione, realizzata con gli stessi amteriali o con materiali analoghi 
prescritti dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica oppu-
re dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo 
stesso ingombro plani volumetrico, fatte salve esclusivamente le inno-
vazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; iner-
venti di demolizione e contestuale ricostruzione, comunque configu-
rata, di edifici esistenti, purchè non comportanti incremento di volu-
me, calcolato nel rispetto degli strumenti comunali di pianificazione 
urbanistica e del regolamento edilizio, fatte salve esclusivamente le 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 
interventi di demolizione e ricostruzione su immobili sottoposti ai vin-
coli di cui al Codice, nel rispetto della sagoma dell'edificio preesisten-
te; ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accer-
tamento della originaria consistenza e configurazione attraverso in-
terventi che non modifichino la sagoma originaria a trasformare l'or-
ganismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che posso-
no portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal pre-
cedente; 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; tali interventi compren-
dono altresì: modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di ad-
dizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino 
nuovi organismi edilizi, nel limite del 20 per cento del volume esisten-
te. Non sono computate, ai fini dell'applicazione degli indici di fabbri-

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
38, 39, 42, 43, 44, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 63, 64, 65, 66  
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cabilità fondiaria e territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel 
rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizza-
zione di servizi igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di vo-
lumi tecnici, scale, ascensori o autorimesse pertinenziali all'interno del 
perimetro dei centri abitati come definito dalla legge regionale n. 
1/2005, dall'art. 55, comma 2, lettera b) 

C13 

interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all'interno del 
resede di riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per 
cento del volume dell'edificio principale, ivi compresa la demolizione 
dei volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio 
e la loro ricostruzione, ancorchè in diversa collocazione, all'interno del 
resede di riferimento. Non sono computati ai fini dell'applicazione de-
gli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi consi-
stenti nella realizzazione di autiorimesse pertinenziali all'interno del 
perimetro dei centri abitati come definito dalla legge regionale n. 
651/142005, dall'art. 1355, comma 2, lettera be) 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
42, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 63, 64, 65, 66, 67  

C14 

varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto le opere e gli inter-
venti di cui alla legge regionale n. 651/14/2005, all'art. 79143, commi 
1 e 2  che risultano conformi alle prescrizioni contenute nel permesso 
di costruire 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 
44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67  

C15 

varianti in corso d'opera previste dalla legge regionale n. 651/142005, 
all'art. 8143 bis 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66 

C16 

varianti finali previste dalla legge regionale n. 651/142005, all'art. 
1423 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60, 61, 63, 64, 66  

D. Interventi sottoposti a permesso di costruire 

D1 

interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manu-
fatti edilizi diversi da quelli di cui previsti dalla legge regionale n. 
1/2005, all'art. 79 e successive casistiche previste nel presente elenco 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
60, 61, 63, 64, 66, 67 

D2 
installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di quali-
siasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni che sia-
no utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come deposi-

1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
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ti, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze me-
ramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigen-
ti disposizioni 

34, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 61, 66, 67 

D3 

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da par-
te di soggetti diversi dal comune 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 
20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 
39, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
60, 64, 66  

D4 

realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, 
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo in edificato  

1, 6,  7, 8, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
38, 39, 42, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 
64, 66  

D5 

realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di im-
pianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di 
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedifica-
to 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
38, 39, 42, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 
64, 66  

D6 

interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè 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 

1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
60, 61, 62, 63, 64, 66, 67  

D7 

addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrut-
turazione edilizia 

1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14,  
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 
61, 63, 64, 66, 67 

D8 

interventi di sostituzione edilizia intesi come demolizione e ricostru-
zione di volumi esistenti non ammissibili alla ristrutturazione edilizia, 
eseguiti con contestuale incremento volumetrico, diversa articolazio-
ne, collocazione e destinazione d'uso a condizione che non si determi-
ni modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale 
e che non si renda necessario alcun intervento sulle opere di urbaniz-
zazione 

1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40,  41, 42, 44, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 
67  

D9 

varianti in corso d'opera previste dalla legge regionale n. 651/142005, 
all'art. 14383 bis 

1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
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58, 60, 61, 62, 63, 64 

D10 

varianti finali previste dalla legge regionale n.65/14, all'art. 1423 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
60, 61, 63, 64 

E. Piani Attuativi 

E1 

piani attuativi previsti nel regolamento urbanistico comunale all'art. 9 
(piani di lottizzazione PL, piani per l'edilizia economica e popolare 
PEEP, piani per gli insediamenti produttivi PIP, piani di recupero del 
patrimonio edilizio PDR e programmi complessi di riqualificazione in-
sediativa PCRI) 

2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 
26,  29, 35, 45, 46, 47, 57, 
58, 60, 61Elaborati e con-
tenuti di cui all'art. 109 
della L.R. 65/14 

F. Progetti Unitari Convenzionati 

F1 

progetti unitatari previsti nel Regolamento Urbanistico Comunale 
all'art. 38 

2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 
26,  29, 35, 45, 46, 47, 57, 
58, 60, 61 

 

G. Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale 

G1 

programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale previsto 
nel regolamento urbanistico comunale all'art. 11 che prevede la rea-
lizzazione di nuove abitazioni rurali, per una volumetria superiore ai 
600 mc, mediante interventi di nuova edificazione o trasferimenti vo-
lumetrici 

1, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 40, 42, 44, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 60, 61, 64, 66, 67 

G2 

programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale previsto 
nel regolamento urbanistico comunale all'art. 11 che non rientra nel 
caso sopra riportato 

1, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 40, 42, 44, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 60, 61, 64, 66, 67  

H. Interventi sottoposti ad attestazione di conformità in sanatoria o a permesso di costruire in sanatoria 

H1 

per la documentazione da presentare a corredo della richiesta si fa 
riferimento agli elaborati previsti nella presente tabella per le opere 
ancora da eseguire 

1, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 24, 25, 33, 
41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 63 
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