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SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 novembre 2013, n. 64/R
5HJRODPHQWR GL DWWXD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  GHO
la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio) in materia di uni¿cazione dei
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento:
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PREAMBOLO
9LVWRO¶DUWLFRORFRPPDVHVWRGHOOD&RVWLWX]LRQH
9LVWRO¶DUWLFRORGHOOR6WDWXWR
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
SHULOJRYHUQRGHOWHUULWRULR HGLQSDUWLFRODUHO¶DUWLFROR
144;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione,
espresso nella seduta del 18 luglio 2013;
Visti i pareri della competente struttura di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPDGHO5HJRODPHQWRLQWHUQRGHOOD
Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 5 agosto 2013, che ha adottato lo schema
di regolamento;
Visto il parere della commissione consiliare competente
HVSUHVVRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOOR6WDWXWR
nella seduta del 18 settembre 2013, favorevole con la
VHJXHQWH UDFFRPDQGD]LRQH ³DO ¿QH GL UDJJLXQJHUH O¶R
biettivo della massima sempli¿cazione raccogliendo in
un unico atto tutti i parametri e le de¿nizioni tecniche
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G¶RUDLQDYDQWLDSSOLFDELOLGDLFRPXQLVDUHEEHRSSRUWXQR
ULSURGXUUHDOO¶LQWHUQRGHOUHJRODPHQWRLQRJJHWWRDQFKHL
parametri e le de¿nizioni fatti salvi e contenuti in altri atti
normativi (articolo 1), mantenendo il rinvio informativo
alla fonte che li de¿QLVFH´

3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio),
il presente regolamento determina i parametri urbanistici
ed edilizi e le de¿nizioni tecniche da applicarsi nei reJRODPHQWLHGLOL]LHQHJOLVWUXPHQWLHGDWWLGLFXLDOO¶DUWLFROR
52 della legge medesima.

Visto il parere favorevole del Consiglio delle auWRQRPLHORFDOLHVSUHVVRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPD
3, dello Statuto, nella seduta del 4 settembre 2013;

2. Le de¿nizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e le de¿nizioni di elementi
costitutivi o di corredo delle costruzioni sono contenute
QHOO¶DOOHJDWR$

9LVWRO¶XOWHULRUHSDUHUHGHOODFRPSHWHQWHVWUXWWXUDGL
FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO 5HJRODPHQWR LQWHUQR
della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2013, n. 881;
Considerato quanto segue:
 LQ DWWXD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  GHOOD OU
si rende necessario determinare i parametri urbanistici
ed edilizi e le de¿nizioni tecniche da applicarsi nei
regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti comunali, al
¿QHGLJDUDQWLUQHO¶XQLIRUPLWjVXOWHUULWRULRWRVFDQR
2. si ritiene opportuno accogliere parzialmente il parere della commissione consiliare ed adeguare conseguentemente il testo del regolamento, riproducendo le de¿QL]LRQLGL³VXSHU¿FLHGLYHQGLWD´H³VXSHU¿cie di sommiQLVWUD]LRQH´VWDELOLWHGDOODOHJJHUHJLRQDOHIHEEUDLR
Q &RGLFHGHOFRPPHUFLR FLzDO¿ne di perseguire la
massima sempli¿cazione e chiarezza, raccogliendo nello
stesso tutte le de¿nizioni tecniche necessarie;
3. per le medesime ¿QDOLWjGLVHPSOL¿cazione e chiaUH]]DVLULWLHQHGLPDQWHQHUHHIDUHVDOYHQHOO¶DUWLFROR
del regolamento, le de¿nizioni previste a speci¿ci ¿ni,
¿ssate dalla legge regionale 8 maggio 2009, n.24 (Misure
XUJHQWLHVWUDRUGLQDULHYROWHDOULODQFLRGHOO¶HFRQRPLDH
alla riquali¿cazione del patrimonio edilizio esistente),
GDOO¶DUWLFRORTXDWHUGHOODOUQRQFKpGDOUHJR
lamento regionale approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (ReJRODPHQWR GL DWWXD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  FRPPD 
GHOODOHJJHUHJLRQDOH  JHQQDLR Q ³1RUPH SHU
LOJRYHUQRGHOWHUULWRULR´UHODWLYRDOOHLVWUX]LRQLWHFQLFKH
VXOOH PLVXUH SUHYHQWLYH H SURWHWWLYH SHU O¶DFFHVVR LO
WUDQVLWRHO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULLQTXRWDLQFRQGL]LRQL
di sicurezza), in quanto esse sono relative a fattispecie
particolari non applicabili in via generale;
si approva il presente regolamento
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
,QDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLRQDOH

,OSUHVHQWHUHJRODPHQWRVWDELOLVFHDOWUHVuOHPRGDOLWj
di recepimento dei suoi contenuti nei regolamenti edilizi,
negli strumenti della piani¿cazione territoriale e negli
DWWL GL JRYHUQR GHO WHUULWRULR GHL FRPXQL QRQFKp QHJOL
strumenti urbanistici generali.
4. Restano ferme le de¿QL]LRQL GL ³VXSHU¿cie utile
ORUGD´ 6XO FRQWHQXWHQHOOHVHJXHQWLGLVSRVL]LRQLHOLPL
tatamente agli interventi posti in essere in forza delle
medesime:
D  QHOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD E  GHOOD OHJJH
regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordiQDULHYROWHDOULODQFLRGHOO¶HFRQRPLDHDOODULTXDOL¿cazione
del patrimonio edilizio esistente);
E QHOO¶DUWLFRORWHUFRPPDOHWWHUDF GHOODOU
1/2005.
(¶IDWWDDOWUHVuVDOYDODGH¿QL]LRQHGL³FRSHUWXUD´
FRQWHQXWDQHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDD GHOUHJROD
mento regionale approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (ReJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHO
OD OHJJH UHJLRQDOH  JHQQDLR  Q  ³1RUPH SHU LO
JRYHUQR GHO WHUULWRULR´ UHODWLYR DOOH LVWUX]LRQL WHFQLFKH
VXOOH PLVXUH SUHYHQWLYH H SURWHWWLYH SHU O¶DFFHVVR LO
WUDQVLWRHO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULLQTXRWDLQFRQGL]LRQL
di sicurezza).
Capo II
Parametri urbanistici ed edilizi
Articolo 2
Indice insediativo residenziale
1. Si de¿QLVFH³LQGLFHLQVHGLDWLYRUHVLGHQ]LDOH´ ,U LO
parametro che esprime il quantitativo di super¿cie utile
lorda (Sul), oppure di volume (V), convenzionalmente
attribuito dagli strumenti ed atti comunali a ciascun abitante
LQVHGLDWRRLQVHGLDELOH/¶LQGLFHLQVHGLDWLYRUHVLGHQ]LDOH
q ¿ssato dal comune 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
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WHUULWRULRFRPXQDOHFDOFRODWRLQDSSOLFD]LRQHGHOO¶LQGLFH
insediativo residenziale (Ir) di cui al comma 1, costituisce
parametro di riferimento per il dimensionamento degli
standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali
prescritte dalle norme statali e regionali.
3. Per standard urbanistici ai ¿ni del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati
DOOHDWWLYLWjFROOHWWLYHDYHUGHSXEEOLFRRDSDUFKHJJLR
con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Articolo 3
Super¿cie territoriale
1. Si de¿QLVFH³VXSHU¿FLHWHUULWRULDOH´ 6W ODVXSHU¿cie
complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo, oppure delle aree che siano oggetto di un intervento unitario
comunque denominato subordinato alla previa stipula di
convenzione.
2. La super¿FLH WHUULWRULDOH 6W  q FRPSUHQVLYD GL
tutte le super¿ci fondiarie (Sf) destinate agli interventi
SULYDWL QRQFKp GL WXWWH OH VXSHU¿ci per attrezzature e
VSD]L SXEEOLFL 6DS  DQFRUFKp JLj HVLVWHQWL /D PLVXUD
HO¶XELFD]LRQHGLWDOLVXSHU¿FLqGH¿nita dagli strumenti
ed atti comunali, oppure prevista in sede di formazione
e approvazione del piano attuativo o intervento unitario
comunque denominato subordinato alla previa stipula di
convenzione.
3. Salvo espressa esclusione dettata dagli strumenti o
atti comunali, la super¿cie territoriale (St) comprende le
DUHHULFDGHQWLDOO¶LQWHUQRGHOOHIDVFHGLULVSHWWRVWUDGDOHGL
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
Codice della Strada).
Articolo 4
Super¿cie fondiaria
1. Si de¿QLVFH³VXSHU¿FLHIRQGLDULD´ 6I ODSRU]LRQH
GHOO¶DUHDGLLQWHUYHQWRXWLOL]]DELOHRXWLOL]]DWDD¿ni edi¿FDWRULSULYDWLFRPSUHQGHQWHO¶DUHDGLVHGLPHGHJOLHGL¿ci
e gli spazi di pertinenza degli stessi.
2. La super¿FLHIRQGLDULD 6I qFRVWLWXLWDGDOODSDUWH
residua della super¿cie territoriale (St), una volta detratte
le super¿ci per attrezzature e spazi pubblici (Sap) di cui
DOO¶DUWLFROR
Articolo 5
Super¿cie per attrezzature e spazi pubblici
1. Si de¿QLVFH ³VXSHU¿cie per attrezzature e spazi
SXEEOLFL´ 6DS  OD SRU]LRQH GHOOD VXSHU¿cie territoriale
6W  GHVWLQDWD DOOD YLDELOLWj DOO¶XUEDQL]]D]LRQH SULPDULD
e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche in
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JHQHUH FRPSUHQGHQWH OH DUHH GL SURSULHWj SXEEOLFD R
FRPXQTXHDGHVWLQD]LRQHSXEEOLFDQRQFKpOHSDUWLHYHQ
tualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico,
DQFRUFKpSULYDWH
Articolo 6
,QGLFHGLIDEEULFDELOLWjWHUULWRULDOH
1. Si de¿QLVFH ³LQGLFH GL IDEEULFDELOLWj WHUULWRULDOH´
(It) il parametro numerico che esprime in metri cubi di
YROXPH 9 OHTXDQWLWjPDVVLPHHGL¿cabili per ogni metro quadrato di super¿cie territoriale (St).
Articolo 7
Indice di utilizzazione territoriale
1. Si de¿QLVFH³LQGLFHGLXWLOL]]D]LRQHWHUULWRULDOH´ 8W 
il parametro numerico che esprime in metri quadrati di
super¿FLHXWLOHORUGD 6XO OHTXDQWLWjPDVVLPHHGL¿cabili
per ogni metro quadrato di super¿cie territoriale (St).
Articolo 8
,QGLFHGLIDEEULFDELOLWjIRQGLDULD
1. Si de¿QLVFH³LQGLFHGLIDEEULFDELOLWjIRQGLDULD´ ,I 
il parametro numerico che esprime in metri cubi di voOXPH 9 OHTXDQWLWjPDVVLPHHGL¿cabili per ogni metro
quadrato di super¿cie fondiaria (Sf).
Articolo 9
Indice di utilizzazione fondiaria
1. Si de¿QLVFH³LQGLFHGLXWLOL]]D]LRQHIRQGLDULD´ 8I 
il parametro numerico che esprime in metri quadrati di
super¿FLHXWLOHORUGD 6XO OHTXDQWLWjPDVVLPHHGL¿cabili
per ogni metro quadrato di super¿cie fondiaria (Sf).
Articolo 10
Super¿cie utile lorda
1. Si de¿QLVFH³VXSHU¿FLHXWLOHORUGD´ 6XO ODVRPPD
delle super¿ci di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed
interrati, comprensive degli elementi di cui al comma 2
HFRQO¶HVFOXVLRQHGHJOLHOHPHQWLGLFXLDLFRPPL
5, 6 e 7.
2. Nel computo della super¿cie utile lorda (Sul) sono
compresi:
a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nelO¶LQYROXFUR HGLOL]LR GL FXL DOOD 3DUWH , GHOO¶$OOHJDWR$
quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne;
E OHVFDOHLQWHUQHDOO¶LQYROXFURHGLOL]LRDGXVRHVFOX
VLYRGLVLQJROHXQLWjLPPRELOLDUL/DVXSHU¿cie utile lorda
6XO GLWDOLVFDOHqFRPSXWDWDFRQHVFOXVLYRULIHULPHQWR
DO SLDQR DELWDELOH R DJLELOH SL EDVVR GD HVVH FROOHJDWR
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e corrisponde alla super¿cie sottostante alla proiezione
delle rampe e dei pianerottoli intermedi;
F LYDQLDVFHQVRUHDGXVRHVFOXVLYRGLVLQJROHXQLWj
immobiliari. La super¿FLHXWLOHORUGD 6XO GLWDOLYDQLq
computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o
DJLELOHSLEDVVRWUDTXHOOLVHUYLWL
d) le logge o portici con il lato minore superiore a
ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del
fabbricato ed il ¿lo esterno di delimitazione della sagoma
del medesimo. Ai ¿ni del computo della super¿cie utile
lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura
indicata;
e) i sottotetti recuperati a ¿ni abitativi ai sensi della
legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla
lettera e), per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin)
VXSHULRUHDPODQFRUFKpQRQGHOLPLWDWHGDPXUL
g) ogni altra super¿cie non esclusa dal computo della
super¿cie utile lorda (Sul) ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6
e 7.
3. Dal computo della super¿cie utile lorda (Sul) sono
escluse le seguenti super¿ci non residenziali o accessorie
(Snr):
a) le logge o portici con il lato minore non superiore a
ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del
fabbricato ed il ¿lo esterno di delimitazione della sagoma
del medesimo. Ai ¿ni del computo della super¿cie utile
lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura
indicata. Determina comunque incremento di super¿cie
XWLOHORUGD 6XO O¶HYHQWXDOHLQVWDOOD]LRQHGLLQ¿ssi vetrati
per la realizzazione di verande;
E LEDOFRQLLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO¶HQWLWjGHOO¶DJJHWWR
rispetto al ¿ORGHOOHSDUHWLSHULPHWUDOLHVWHUQHGHOO¶HGL¿cio.
Determina comunque incremento di super¿cie utile lorda
6XO O¶HYHQWXDOHLQVWDOOD]LRQHGLLQ¿ssi vetrati per la realizzazione di verande;
c) le terrazze prive di copertura;
d) le parti condominiali o ad uso comune, sia interne
FKHHVWHUQHDOO¶LQYROXFURHGLOL]LRTXDOLSRUWLFDWLSULYDWL
androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali,
passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi
comuni e altri locali e spazi di servizio;
e) le super¿ci coperte da tettoie, ivi comprese quelle
poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei
carburanti;
f) le autorimesse private, singole o collettive, totalmente
interrate, comprensive dei relativi spazi di manovra,
ricadenti nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione
agricola individuate dagli strumenti ed atti comunali, o
in aree ad esse assimilate dai medesimi strumenti ed atti,
SXUFKp OHJDWH GD YLQFROR GL SHUWLQHQ]LDOLWj SHUPDQHQWH
DOO¶XQLWjLPPRELOLDUHGLULIHULPHQWRH con altezza interna
netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto
SL DOWR 8Q¶DOWH]]D LQWHUQD QHWWD +LQ  PDJJLRUH SXz

essere ammessa ai ¿QLGHOO¶HVFOXVLRQHGDOFRPSXWRGHO
la super¿cie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti
dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza.
/DGLVFLSOLQDFRPXQDOHSXzGHWWDUHVRJOLHGLPHQVLRQDOL
massime ai ¿QL GHOO¶HVFOXVLRQH GDO FRPSXWR GHOOD VX
per¿cie utile lorda (Sul);
g) le autorimesse private, singole o collettive, comprensive dei relativi spazi di manovra, ricadenti in aree
diverse da quelle indicate alla lettera f), indipendentemente
dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di
FDPSDJQD SXUFKp FRQ DOWH]]D LQWHUQD QHWWD +LQ  QRQ
VXSHULRUH D PO  PLVXUDWD QHO SXQWR SL DOWR HG D
condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari
H GRWD]LRQL DWWL D FRQVHQWLUH OD SHUPDQHQ]D DQFRUFKp
VDOWXDULD GL SHUVRQH 8Q¶DOWH]]D LQWHUQD QHWWD +LQ 
PDJJLRUH SXz HVVHUH DPPHVVD DL ¿QL GHOO¶HVFOXVLRQH
dal computo della super¿cie utile lorda (Sul) solo per
obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre
norme di sicurezza. Fatta eccezione per le autorimesse
totalmente interrate con le caratteristiche di cui alla
OHWWHUDK O¶HVFOXVLRQHGDOFRPSXWRGHOODVXSHU¿cie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le
dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale
e di relazione de¿nite dalle norme statali e regionali in
materia urbanistico-edilizia oppure, se superiori, dalla
disciplina comunale;
K  OHFDQWLQHQRQFKpLQJHQHUDOHL ORFDOLWRWDOPHQWH
interrati non destinati alla presenza continuativa di perVRQHSXUFKpFRQDOWH]]DLQWHUQDQHWWD +LQ QRQVXSHULRUH
D PO  PLVXUDWD QHO SXQWR SL DOWR 1HJOL DPELWL
GLFKLDUDWLDSHULFRORVLWjJHRPRUIRORJLFDRLGUDXOLFDHOH
YDWDRPROWRHOHYDWDODGLVFLSOLQDFRPXQDOHSXzHVFOXGHUH
dal computo della super¿cie utile lorda (Sul) i ripostigli
pertinenziali collocati in tutto o in parte al di sopra della
TXRWD GHO SLDQR GL FDPSDJQD SXUFKp VL WUDWWL GL ORFDOL
accessori con altezza interna netta (Hin) non superiore
DPOPLVXUDWDQHOSXQWRSLDOWRHSULYLGLUHTXLVLWL
H GRWD]LRQL DWWL D FRQVHQWLUH OD SHUPDQHQ]D DQFRUFKp
saltuaria di persone;
i) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili.
4. Dal computo della super¿cie utile lorda (Sul) sono
DOWUHVuHVFOXVL
D OHVFDOHHVWHUQHDOO¶LQYROXFURHGLOL]LRDGXVRHVFOX
VLYRGLVLQJROHXQLWjLPPRELOLDULRYHSULYHGLFRSHUWXUD
R QRQ GHOLPLWDWH GD WDPSRQDPHQWL SHULPHWUDOL SXUFKp
limitate al superamento di un solo piano di dislivello;
b) le scale di sicurezza, comunque con¿gurate, poste
DOO¶HVWHUQRGHOO¶LQYROXFURHGLOL]LRLYLFRPSUHVHTXHOOHDG
XVRHVFOXVLYRGLVLQJROHXQLWjLPPRELOLDULSXUFKpDGLELWH
esclusivamente a tale funzione;
c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico;
d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso
pubblico;
e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti
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dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di
FRSHUWXUD SULYL GL VRVWHJQL YHUWLFDOL SXUFKp FRQ DJJHWWR
non superiore a ml 2,00;
f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui
alla lettera e) del comma 2, per le porzioni aventi altezza
interna netta (Hin) non VXSHULRUHDPODQFRUFKpQRQ
delimitate da muri;
g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro
GHOO¶HGL¿cio, quali cortili, chiostrine e simili;
h) le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto
alla quota del terreno;
i) i volumi tecnici, come de¿QLWLQHOO¶DOOHJDWR$GL
versi da quelli di cui al comma 3, lettera i);
j) le intercapedini orizzontali o verticali comunque
con¿gurate;
k) i palchi morti ed altre analoghe super¿ci con
DFFHVVLELOLWjOLPLWDWDDOPHURGHSRVLWRGLRJJHWWL
l) gli spazi sottotetto privi di scale ¿sse di collegamento
con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso,
e non dotati di aperture esterne o a ¿lo tetto, con la sola
HFFH]LRQHGHOO¶DEEDLQRRDOWUDDSHUWXUDDYHQWHHVFOXVLYD
funzione di accesso alla copertura;
m) tutti i maggiori volumi e super¿ci necessari a
UHDOL]]DUH L UHTXLVLWL GL DFFHVVLELOLWj H YLVLWDELOLWj GHJOL
edi¿ci, come de¿niti e disciplinati dalle speci¿che diVSRVL]LRQLUHJLRQDOLYROWHDOO¶HOLPLQD]LRQHGHOOHEDUULHUH
architettoniche;
n) le opere, interventi e manufatti comunque privi di
rilevanza urbanistico-edilizia.
5. Sono comunque esclusi dal computo della super¿cie
utile lorda (Sul) tutti i maggiori spessori, volumi e super¿ci,
¿QDOL]]DWL DOO¶LQFUHPHQWR GHOOH SUHVWD]LRQL HQHUJHWLFKH
degli edi¿FLQHLOLPLWLHQWURLTXDOLQHOO¶DPELWRGHLSUR
cedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi
edilizi, le norme in materia consentono di derogare a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o
dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edi¿ci, alle distanze minime di protezione del
QDVWURVWUDGDOHQRQFKpDOOHDOWH]]HPDVVLPHGHJOLHGL¿ci.
In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in
applicazione delle norme regionali in materia di edilizia
sostenibile:
a) lo spessore delle murature esterne per la parte
eccedente i minimi ¿ssati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel
rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed
impiantistici de¿niti dalle norme regionali in materia di
edilizia sostenibile;
F OHVHUUHVRODULGLFXLDOOD3DUWH,,GHOO¶$OOHJDWR$
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come disciplinate dalle norme regionali in materia di
edilizia sostenibile.
/LPLWDWDPHQWHDOODGHVWLQD]LRQHG¶XVRFRPPHUFLDOH
al dettaglio, sono inoltre escluse dal computo della super¿cie utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino
eccedenze di super¿cie coperta (Sc) rispetto ai limiti
prescritti dagli strumenti ed atti comunali:
a) le gallerie commerciali, intese come spazi coperti
aperti al pubblico durante gli orari di esercizio;
b) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di
relazione, qualora reperite in autorimesse o spazi coperti,
indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla
TXRWD GHO WHUUHQR H SXUFKp FRQ DOWH]]D LQWHUQD QHWWD
(Hin) non superiore ai minimi prescritti dalla normativa
DQWLQFHQGLR /¶HVFOXVLRQH GDO FRPSXWR GHOOD VXSHU¿cie
utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti
le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale
e di relazione de¿nite dalle norme statali e regionali in
materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla
disciplina comunale.
 /D GLVFLSOLQD FRPXQDOH DL VHQVL GHO GHOO¶DUWLFROR
FRPPDSXzLQGLYLGXDUHVXEDUWLFROD]LRQLGHOOHIDWWL
specie di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 da escludersi dal computo
della super¿FLH XWLOH ORUGD 6XO  SXUFKp FRHUHQWL FRQ L
criteri desumibili dai commi medesimi, ed a condizione
FKH GDOO¶HVFOXVLRQH QRQ GHULYLQR LQFUHPHQWL GL FDULFR
urbanistico, come de¿QLWLDOOD3DUWH,GHOO¶$OOHJDWR$
8. La super¿cie utile lorda (Sul) costituisce parametro
per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente
insediati o insediabili sul territorio comunale in applica]LRQH GHOO¶LQGLFH LQVHGLDWLYR UHVLGHQ]LDOH ,U  GL FXL DO
O¶DUWLFROR/DVXSHU¿FLHXWLOHORUGD 6XO FRQFRUUHDOWUHVu
al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di
FXLDOO¶DUWLFRORGHOODOU
Articolo 11
Super¿cie utile
 1HO ULVSHWWR GL TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUWLFROR 
della l.r. 1/2005, si de¿QLVFH ³VXSHU¿FLH XWLOH´ 6X  OD
super¿FLHHIIHWWLYDPHQWHFDOSHVWDELOHGLXQ¶XQLWjLPPR
biliare, oppure di un edi¿cio o complesso edilizio, corrispondente alla somma della super¿cie utile abitabile
o agibile (Sua) e della super¿cie non residenziale o accessoria (Snr), come de¿nite agli articoli 12 e 13.
Articolo 12
Super¿cie utile abitabile o agibile
1. Si de¿QLVFH ³VXSHU¿FLH XWLOH DELWDELOH R DJLELOH´
(Sua) la super¿cie effettivamente calpestabile dei locali
di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a ¿ni
abitativi ai sensi della l.r. 5/2010, oppure dei locali o
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ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne
DOO¶XQLWjLPPRELOLDUHHFRQHVFOXVLRQHGL
a) murature, pilastri, tramezzi;
b) sguinci, vani di porte e ¿nestre;
c) logge, portici, balconi, terrazze e verande;
d) cantine, sof¿tte, ed altri locali accessori consimili;
e) autorimesse singole;
f) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati,
con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80;
g) intercapedini e volumi tecnici;
h) tettoie pertinenziali.
2. La super¿cie utile abitabile o agibile (Sua) delle
HYHQWXDOL VFDOH LQWHUQH DOOH VLQJROH XQLWj LPPRELOLDUL q
computata con esclusivo riferimento al piano abitabile
RDJLELOHSLEDVVRGDHVVHFROOHJDWRHFRUULVSRQGHDOOD
super¿cie sottostante alla proiezione delle rampe e dei
pianerottoli intermedi.
3. Non costituiscono super¿cie utile abitabile o agibile
(Sua) 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 carrabili o
SHGRQDOL EDOODWRL ODYDWRL FRPXQL QRQFKp DOWUL ORFDOL H
spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;
c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali
termiche, ed altri vani tecnici consimili;
d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad
uso pubblico.
4. La super¿cie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla parte residua della super¿cie utile (Su), una
volta detratta la super¿cie non residenziale o accessoria
(Snr).
5. La super¿cie utile abitabile o agibile (Sua) concorre
alla determinazione della super¿cie convenzionale comSOHVVLYD 6FF GLFXLDOO¶DUWLFRORFRVWLWXHQWHSDUDPHWUR
di riferimento per il calcolo del contributo per costo di
FRVWUX]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFROR della l.r. 1/2005.
Articolo 13
Super¿cie non residenziale o accessoria
1. Si de¿QLVFH ³VXSHU¿cie non residenziale o accesVRULD´ 6QU  GL XQD XQLWj LPPRELOLDUH OD SRU]LRQH GHOOD
super¿cie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di:
a) murature, pilastri, tramezzi;
b) sguinci, vani di porte e ¿nestre;
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 super¿cie non residenziale o
DFFHVVRULD 6QU GLXQDXQLWjLPPRELOLDUHVRQRFRPSUHVL
a) logge, portici, balconi, terrazze e verande;
b) cantine, sof¿tte, ed altri locali accessori consimili;
c) autorimesse singole;
d) tettoie pertinenziali.
3. Nel computo della super¿cie non residenziale o
accessoria (Snr) di un edi¿cio o complesso edilizio sono
DOWUHVuFRPSUHVLVSD]LGLXVRFRPXQHRDVVHUYLWLDGXVR
pubblico quali:
a) autorimesse collettive;
b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani
ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o peGRQDOLEDOODWRLODYDWRLFRPXQLQRQFKpDOWULORFDOLHVSD]L
coperti di servizio condominiali o di uso comune;
c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali
termiche, ed altri vani tecnici consimili;
d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad
uso pubblico.
4. La super¿cie non residenziale o accessoria (Snr)
corrisponde alla parte residua della super¿cie utile (Su),
una volta detratta la super¿cie utile abitabile o agibile
(Sua).
5. La super¿cie non residenziale o accessoria (Snr)
concorre alla determinazione della super¿cie conven]LRQDOH FRPSOHVVLYD 6FF  GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRVWL
tuente parametro di riferimento per il calcolo del contriEXWRSHUFRVWRGLFRVWUX]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFROR della
l.r. 1/2005.
Articolo 14
Super¿cie convenzionale complessiva
1. Si de¿QLVFH³VXSHU¿FLHFRQYHQ]LRQDOHFRPSOHVVLYD´
(Scc) il quantitativo, espresso in metri quadrati, ottenuto
sommando la super¿cie utile abitabile o agibile (Sua)
con il 60 per cento della super¿cie non residenziale o
accessoria (Snr).
2. La super¿cie convenzionale complessiva (Scc)
costituisce parametro di riferimento per il calcolo del
FRQWULEXWR SHU LO FRVWR GL FRVWUX]LRQH GLFXL DOO¶DUWLFROR
121 della l.r. 1/2005.
Articolo 15
Super¿cie coperta
1. Si de¿QLVFH³VXSHU¿FLHFRSHUWD´ 6F ODVXSHU¿cie
ULVXOWDQWHGDOODSURLH]LRQHVXOSLDQRRUL]]RQWDOHGHOO¶LQ
JRPEUR SODQLPHWULFR PDVVLPR GHOO¶HGL¿cio fuori terra,
delimitato dagli elementi YHUWLFDOLHVWHUQLGHOO¶HGL¿cio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti.
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2. Sono compresi nel computo della super¿cie coperta
(Sc), le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi,
compresi quelli posti in aggetto rispetto al ¿lo delle pareti
SHULPHWUDOLGHOO¶HGL¿cio.
3. Sono esclusi dal computo della super¿cie coperta
(Sc):
a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del
fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina incremento di super¿FLH FRSHUWD 6F  O¶HYHQWXDOH LQVWDO
lazione di in¿ssi vetrati per la realizzazione di verande;
b) gli sporti di gronda con aggetto non superiore a
ml 2,00;
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 verWLFDOLSXUFKpFRQDJJHWWRQRQVXSHULRUHDPO
G OHVFDOHHVWHUQHDOO¶LQYROXFURHGLOL]LRRYHSULYHGL
copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali;
e) le scale di sicurezza, comunque con¿gurate, poste
DOO¶HVWHUQRGHOO¶LQYROXFURHGLOL]LRSXUFKpDGLELWHHVFOX
sivamente 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
LQWHUUDWLRFROORFDWLDOO¶LQWHUQRGHOO¶LQYROXFURHGLOL]LR
g) le opere, interventi e manufatti comunque privi di
rilevanza urbanistico-edilizia.
4. Sono esclusi dal computo della super¿cie coperta
(Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e super¿ci, ¿naOL]]DWLDOO¶LQFUHPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLHQHUJHWLFKHGHJOL
edi¿FL QHL OLPLWL HQWUR L TXDOL QHOO¶DPELWR GHL SURFH
dimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi
edilizi, le norme in materia consentono di derogare a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o
dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edi¿ci, alle distanze minime di protezione del
QDVWURVWUDGDOHQRQFKpDOOHDOWH]]HPDVVLPHGHJOLHGL¿ci.
In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in
applicazione delle norme regionali in materia di edilizia
sostenibile:
a) lo spessore delle murature esterne per la parte
eccedente i minimi ¿ssati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 centimetri;
b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel
rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed
impiantistici de¿niti dalle norme regionali in materia di
edilizia sostenibile;
F OHVHUUHVRODULGLFXLDOOD3DUWH,,GHOO¶$OOHJDWR$
come disciplinate dalle norme regionali in materia di
edilizia sostenibile.
5. Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti
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esclusi dal calcolo della super¿cie coperta (Sc) ai sensi
del presente regolamento rilevano comunque ai ¿ni
della veri¿ca del rispetto delle disposizioni in materia di
ULGX]LRQH GHOO¶LPSHUPHDELOL]]D]LRQH VXSHU¿ciale di cui
alle norme regionali.
 /D GLVFLSOLQD FRPXQDOH DL VHQVL GHO GHOO¶DUWLFROR
FRPPDSXzLQGLYLGXDUHVXEDUWLFROD]LRQLGHOOHIDWWL
specie di cui ai commi 2, 3 e 4 da escludersi dal computo
della super¿FLH FRSHUWD 6F  SXUFKp FRHUHQWL FRQ L FUL
teri desumibili dai commi medesimi, ed a condizione
FKH GDOO¶HVFOXVLRQH QRQ GHULYLQR LQFUHPHQWL GL FDULFR
urbanistico, come de¿QLWLQHOOD3DUWH,GHOO¶$OOHJDWR$
Articolo 16
Rapporto di copertura
1. Si de¿QLVFH³UDSSRUWRGLFRSHUWXUD´ 5F ODSURSRU
zione, espressa in percentuale, tra la super¿cie coperta
(Sc) massima ammissibile e la super¿cie fondiaria (Sf).
Articolo 17
Rapporto di occupazione del sottosuolo
1. Si de¿QLVFH ³UDSSRUWR GL RFFXSD]LRQH GHO VRWWR
VXROR´ 5RV ODSURSRU]LRQHPDVVLPDFRQVHQWLWDHVSUHV
sa in percentuale, tra la super¿cie dei piani o locali totalmente o prevalentemente interrati, misurata al lordo delle
pareti perimetrali, e la super¿cie fondiaria (Sf) del lotto
urbanistico di riferimento.
2. Nel computo del rapporto di occupazione del
sottosuolo (Ros) sono compresi tutti i manufatti totalmente o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed
intercapedini.
Articolo 18
Altezza massima
1. Si de¿QLVFH³DOWH]]DPDVVLPD´ +PD[ GHOO¶HGL¿cio
la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con
riferimento:
D  LQ DOWR DOOD OLQHD G¶LQWHUVH]LRQH WUD LO ¿lo della
parete perimetrale esterna e la quota di imposta della copertura, comunque con¿gurata. Sono considerate anche
le eventuali porzioni di edi¿cio arretrate rispetto al ¿lo
della facciata principale, laddove emergenti dal pro¿lo
della copertura. In caso di copertura inclinata a struttura
FRPSRVWDqSUHVDDULIHULPHQWRODTXRWDG¶LPSRVWDGHOO¶RU
ditura secondaria o, in mancanza, la quota di imposta
della struttura continua;
b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto,
corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede, o
GHOODSDYLPHQWD]LRQHSRVWLLQDGHUHQ]DDOO¶HGL¿cio.
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,QDPELWLGLFKLDUDWLDSHULFRORVLWjLGUDXOLFDHOHYDWD
o PROWRHOHYDWDODGLVFLSOLQDFRPXQDOHSXzLQGLFDUHFRPH
OLQHDGLULIHULPHQWRLQEDVVRSHULOFRPSXWRGHOO¶DOWH]]D
massima (Hmax) una quota sopraelevata rispetto a quella
indicata alla lettera b) del comma 1, comunque non
superiore alla quota del battente idraulico di riferimento
calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale.
3. Non si considerano ai ¿QLGHOFRPSXWRGHOO¶DOWH]]D
massima (Hmax):
a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una
quota inferiore a quella del piano di campagna naturale
o originario;
b) i parapetti continui posti a delimitare coperture
piane praticabili;
c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.
4. Fatta eccezione per gli edi¿ci posti ad una quota
altimetrica superiore a 1000 metri s.l.m., nel caso di
coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento
deve essere aggiunta, ai ¿QL GHO FRPSXWR GHOO¶DOWH]]D
massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo
GDOODIDOGDLQFOLQDWDULVSHWWRDOO¶DOWH]]DUDJJLXQJLELOHFRQ
la pendenza del 30 per cento.
 6RQR HVFOXVL GDO FRPSXWR GHOO¶DOWH]]D PDVVLPD
(Hmax) tutti i maggiori spessori, volumi e super¿ci,
¿QDOL]]DWL DOO¶LQFUHPHQWR GHOOH SUHVWD]LRQL HQHUJHWLFKH
degli edi¿ci, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norPH LQ PDWHULD q SHUPHVVR GHURJDUH QHOO¶DPELWR GHL
procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi
edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito
alle distanze minime tra edi¿ci, alle distanze minime di
SURWH]LRQHGHOQDVWURVWUDGDOHQRQFKpDOOHDOWH]]HPDV
sime degli edi¿ci.
Articolo 19
Altezza interna netta
1. Si de¿QLVFH³DOWH]]DLQWHUQDQHWWD´ +LQ GLXQSLDQR
RGLXQORFDOHO¶DOWH]]DHIIHWWLYDPLVXUDWDWUDLOSLDQR¿nito
GLFDOSHVWLRHO¶LQWUDGRVVRGHOODVWUXWWXUDVRSUDVWDQWHVLD
essa di interpiano o di copertura.
2. Ai ¿QLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶DOWH]]DLQWHUQDQHWWD
(Hin) non si considerano i controsof¿tti di qualsivoglia
WLSRORJLD DQFRUFKp UHDOL]]DWL LQ FRUULVSRQGHQ]D GHOOD
struttura di copertura al ¿ne di renderla conforme alle
norme in materia di risparmio energetico.
3. In presenza di coperture voltate, inclinate o comunTXHLUUHJRODULO¶DOWH]]DLQWHUQDQHWWD +LQ qGHWHUPLQDWD
come media ponderale delle altezze rilevate, o previste
dal progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il ¿lo

interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo
locale, oggetto di misurazione, fatto salvo quanto disposto
GDOO¶DUWLFRORFRPPDSHULOFDOFRORGHOYROXPH 9 
del piano sottostante una copertura inclinata.
4. Non rilevano ai ¿QLGHOFRPSXWRGHOO¶DOWH]]DLQWHU
na netta (Hin):
a) il maggior spessore di eventuali elementi apparteQHQWLDOO¶RUGLWXUDSULQFLSDOHGHOVRODLRRGHOODFRSHUWXUD
b) il maggior spessore dei solai ¿nalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico,
SXUFKp UHDOL]]DWL QHO ULVSHWWR GHL UHTXLVLWL WHFQLFRFR
struttivi de¿niti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.
5. Le altezze minime prescritte dalle norme igienicosanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro
sono veri¿cate tenendo conto dei controsof¿tti di cui al
comma 2.
6. Ai soli ¿ni del calcolo del volume (V) degli edi¿ci
FRQ FRSHUWXUD LQFOLQDWD O¶ DOWH]]D LQWHUQD QHWWD +LQ 
PLQLPDGHOSLDQRVRWWRVWDQWHODFRSHUWXUDqGHWHUPLQDWD
FRQOHPRGDOLWjVSHFL¿FDWHDOO¶DUWLFRORFRPPD
Articolo 20
Altezza virtuale
1. Si de¿QLVFH³DOWH]]DYLUWXDOH´ +Y ODPLVXUDFRQ
YHQ]LRQDOHGLDOWH]]DGHOO¶HGL¿FLR +YH RGHOO¶XQLWjLP
mobiliare (Hvui), da utilizzarsi ai ¿ni del computo del reODWLYRYROXPHYLUWXDOH 9Y (VVDq¿ssata nella misura di:
D POSHUOHVHJXHQWLGHVWLQD]LRQLG¶XVRFRPPHU
FLDOH DO GHWWDJOLR FRPPHUFLDOH DOO¶LQJURVVR H GHSRVLWL
LQGXVWULDOHHDUWLJLDQDOHQRQFKpSHUOHGHVWLQD]LRQLG¶XVR
ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e
localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai
VHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOU
E POSHUOHDOWUHGHVWLQD]LRQLG¶XVR
2. Per edi¿FL FRQ SOXUDOLWj GL IXQ]LRQL O¶DOWH]]D YLU
WXDOHGHOO¶HGL¿FLR +YH qLQGLYLGXDWDFRQULIHULPHQWRDO
ODGHVWLQD]LRQHG¶XVRSUHYDOHQWH
Articolo 21
Numero dei piani
1. Si de¿QLVFH´QXPHURGHLSLDQL´ 1S LOSDUDPHWUR
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 principale
GHOO¶HGL¿cio, comunque con¿gurata. Non sono compresi
nel computo del numero dei piani (Np) i livelli calpestabili
costituiti in via esclusiva o prevalente da terrazze o la-
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strici solari e nei quali non siano presenti spazi o locali
costituenti super¿cie utile abitabile o agibile (Sua);
b) i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti
super¿cie utile abitabile o agibile (Sua) o super¿cie non
residenziale o accessoria (Snr).
Articolo 22
Volume lordo
1. Si de¿QLVFH³YROXPHORUGR´ 9O GHOO¶HGL¿FLRO¶LQ
gombro volumetrico nello spazio occupato dalla sagoma
del medesimo, delimitata:
D QHOODSDUWHVXSHULRUHGDOO¶HVWUDGRVVRGHOODFRSHUWXUD
comunque con¿gurata;
b) nelle parti laterali dal ¿lo esterno delle pareti
SHULPHWUDOL GHOO¶HGL¿cio fuori terra, compresi eventuali
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
DOO¶HGL¿cio.
 (¶ HVFOXVD GDO FRPSXWR GHO YROXPH ORUGR 9O  OD
SRU]LRQHLQWHUUDWDGHOO¶HGL¿cio, di qualsiasi destinazione
e consistenza.
Articolo 23
Volume
1. Si de¿QLVFH³YROXPH´ 9 GHOO¶HGL¿cio la cubatura
ricavata moltiplicando la super¿cie utile lorda (Sul)
FRPSOHVVLYD GHL VLQJROL SLDQL SHU O¶DOWH]]D LQWHUQD
netta (Hin) di ciascun piano o locale. Negli edi¿ci con
FRSHUWXUDLQFOLQDWD O¶DOWH]]DLQWHUQDQHWWD +LQ  PLQLPD
del piano sottostante la copertura da utilizzarsi per il
calcolo della media ponderale delle altezze rilevate o
SUHYLVWHGDOSURJHWWRqGHWHUPLQDWDFRQULIHULPHQWRDOO¶LQ
WHUVH]LRQHWUDLOSLDQRGLLPSRVWDGHOO¶RUGLWXUDVHFRQGDULD
della copertura medesima e il ¿lo esterno della parete
perimetrale.
2. Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti comunali
YDQQRGHWUDWWLLYROXPLFDOFRODWLDLVHQVLGHOFRPPDJLj
legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento
LQWHUHVVDWRGDOO¶LQWHUYHQWRFRQHVFOXVLRQHGHOOHFRQVLVWHQ]H
che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo
abilitativo.
$OO¶LQWHUQR GL XQ LQYROXFUR HGLOL]LR QRQ ULOHYD DL
¿QLGHOFRPSXWRGHOYROXPH 9 O¶HYHQWXDOHHOLPLQD]LRQH
di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.
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4. Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i
maggiori spessori, volumi e super¿ci, ¿nalizzati alO¶LQFUHPHQWRGHOOHSUHVWD]LRQLHQHUJHWLFKHGHJOLHGL¿ci, nei
OLPLWLHQWURLTXDOLQHOO¶DPELWRGHLSURFHGLPHQWLRUGLQDWL
alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in
materia consentono di derogare a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edi¿ci, alle
GLVWDQ]HPLQLPHGLSURWH]LRQHGHOQDVWURVWUDGDOHQRQFKp
alle altezze massime degli edi¿ci.
 /D GLVFLSOLQD FRPXQDOH SXz FRQVHQWLUH DQFKH LQ
deroga ai limiti di volume (V) stabiliti per speci¿ci imPRELOL R DUHH DGHJXDPHQWL GHOO¶DOWH]]D LQWHUQD QHWWD
(Hin) di vani legittimati ai ¿ni urbanistico-edilizi come
locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura
VWUHWWDPHQWH QHFHVVDULD DO UDJJLXQJLPHQWR GHOO¶DOWH]]D
minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie.
6. Il volume (V) costituisce parametro per il calcolo
del numero di abitanti convenzionalmente insediati o
insediabili sul territorio comunale, in applicazione delO¶LQGLFHLQVHGLDWLYRUHVLGHQ]LDOH ,U GLFXLDOO¶DUWLFROR
,OYROXPH 9 FRQFRUUHDOWUHVuDOFDOFRORGHOFRQWULEXWR
SHURQHULGLXUEDQL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOOD
l.r. 1/2005.
Articolo 24
9ROXPHYLUWXDOHGHOO¶HGL¿cio e
YROXPHYLUWXDOHGHOO¶XQLWjLPPRELOLDUH
1. Si de¿QLVFH³YROXPHYLUWXDOHGHOO¶HGL¿FLR´ 9YH OD
cubatura ricavata moltiplicando la super¿cie coperta (Sc)
GHOO¶HGL¿FLR SHU O¶DOWH]]D YLUWXDOH GHO PHGHVLPR +YH 
RSSXUHSHUO¶DOWH]]DPDVVLPD ;PD[ VHLQIHULRUH
2. Si de¿QLVFH ³YROXPH YLUWXDOH GHOO¶XQLWj LPPR
ELOLDUH´ 9YXL  OD FXEDWXUD ULFDYDWD PROWLSOLFDQGR OD
super¿FLH XWLOH ORUGD 6XO  GHOO¶XQLWj LPPRELOLDUH SHU
O¶DOWH]]DYLUWXDOHGHOODPHGHVLPD +YXL 
 ,O YROXPH YLUWXDOH GHOO¶HGL¿cio (Vve) di cui al
FRPPDSXzHVVHUHXWLOL]]DWRGDOODGLVFLSOLQDFRPXQDOH
come parametro di riferimento per il dimensionamento
di interventi di sostituzione edilizia, parziale o totale,
oppure di ristrutturazione urbanistica.
 ,O YROXPH YLUWXDOH GHOO¶XQLWj LPPRELOLDUH 9YXL 
GLFXLDOFRPPDSXzHVVHUHXWLOL]]DWRGDOODGLVFLSOLQD
comunale come parametro di riferimento:
a) ai ¿ni del calcolo delle dotazioni di parcheggio per
la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali
DO GHWWDJOLR QRQFKp DOOH DOWUH DWWLYLWj DG HVVL DVVLPLODWH
dagli strumenti o atti comunali, oppure dalla disciplina
della distribuzione e localizzazione delle funzioni approYDWDGDOFRPXQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOU
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OLPLWDWDPHQWHDLFDVLLQFXLO¶DOWH]]DYLUWXDOH +YXL ULVXOWL
LQIHULRUH DOO¶DOWH]]D LQWHUQD QHWWD +LQ  $ WDO ¿ne non
rileva la tipologia di esercizio de¿nita in applicazione
delle norme regionali o statali in rapporto al parametro
della super¿cie di vendita;
b) ai ¿ni della determinazione del contributo per oneri
GLXUEDQL]]D]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOODOU
limitatamente a speci¿FKHIDWWLVSHFLHHGHVWLQD]LRQLG¶XVR
LQGLYLGXDWHGDOUHJRODPHQWRHGLOL]LRSHUOHTXDOLO¶XWLOL]]R
del volume (V) come parametro di riferimento possa dar
luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente
commisurato DOO¶LQFUHPHQWRGLFDULFRXUEDQLVWLFRHIIHWWL
YDPHQWHSURGRWWRGDOO¶LQWHUYHQWRRGDOPXWDPHQWRGHOOD
GHVWLQD]LRQHG¶XVR
Articolo 25
Super¿cie di vendita
 $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD F 
della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede
¿ssa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), si de¿QLVFH ³VXSHU¿cie di
YHQGLWD´ 6Y GLXQHVHUFL]LRFRPPHUFLDOHO¶DUHDGHVWLQDWD
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 super¿cie di vendita, anche se accessibile alla
FOLHQWHOD O¶DUHD VFRSHUWD SXUFKp DGLDFHQWH DOO¶HVHUFL]LR
commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento
della super¿cie di vendita e quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati
oltre le casse, uf¿ci se non accessibili alla clientela.

SDUWH GHO WHUUHQR FRQWULEXHQGR DOO¶DOLPHQWD]LRQH GHOOH
falde acquifere.
2. La super¿cie permeabile di pertinenza (Spp)
comprende le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate
posate su massicciata, sabbia o terra, a condizione che:
a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati
impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simili;
b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di
manovra di autoveicoli o di automezzi pesanti.
Articolo 28
5DSSRUWRGLSHUPHDELOLWj
1. Si de¿QLVFH³UDSSRUWRGLSHUPHDELOLWj´ 5S ODSURSRU
zione, espressa in percentuale, tra la super¿cie permeabile
di pertinenza (Spp) e la super¿cie fondiaria (Sf).
2. Nella realizzazione di nuovi edi¿FLDQFRUFKpGH
rivanti da interventi di sostituzione edilizia, e negli interventi di ampliamento di edi¿ci esistenti comportanti
incremento di super¿FLHFRSHUWD 6F qJDUDQWLWRLOPDQ
WHQLPHQWRGLXQUDSSRUWRGLSHUPHDELOLWjSDULDGDOPHQR
il 25 per cento della super¿cie fondiaria (Sf).
 1HOOH DUHH JLj XUEDQL]]DWH LO VRGGLVIDFLPHQWR GHL
UHTXLVLWLPLQLPLGLSHUPHDELOLWjGHLVXROLGLFXLDOFRPPD
 SXz HVVHUH DVVLFXUDWR ULFRUUHQGR LQ SDUWH D VLVWHPL GL
autocontenimento o di ritenzione temporanea:
a) ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento
dei quantitativi minimi di super¿cie permeabile di pertinenza (Spp);
b) ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei.

$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOOD
l.r. 28/2005, si de¿QLVFH³VXSHU¿FLHGLVRPPLQLVWUD]LRQH´
(Ss), la super¿cie appositamente attrezzata per essere
XWLOL]]DWDSHUODVRPPLQLVWUD]LRQH5LHQWUDLQHVVDO¶DUHD
occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche
HVLPLOLQRQFKpOR VSD]LR IXQ]LRQDOH HVLVWHQWHWUDGHWWH
VWUXWWXUH 1RQ YL ULHQWUD O¶DUHD RFFXSDWD GD PDJD]]LQL
depositi, locali di lavorazione, cucine, uf¿ci e servizi.

4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione
temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati 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
FRUVLG¶DFTXDVXSHU¿ciali, oppure in fognatura, in misura
equivalente al quantitativo di super¿cie 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.

Articolo 27
Super¿cie permeabile di pertinenza

Articolo 29
'HQVLWjDUERUHD

1. Si de¿QLVFH³VXSHU¿FLHSHUPHDELOHGLSHUWLQHQ]D´GL
un edi¿cio (Spp) la porzione della super¿cie fondiaria (Sf)
non impegnata da pavimentazioni, manufatti permanenti
RFRVWUX]LRQLIXRULWHUUDRLQWHUUDWHHFKHFRQVHQWHO¶DV
sorbimento almeno parziale delle acque meteoriche da

1. Si de¿QLVFH ³GHQVLWj DUERUHD´ 'D  LO SDUDPHWUR
che indica il numero di alberi di alto fusto da mettere a
dimora in proporzione alla super¿cie fondiaria (Sf) del
lotto urbanistico di riferimento, oppure alla super¿cie
SHUDWWUH]]DWXUHHVSD]LSXEEOLFL 6DS LQWHUHVVDWDGDOO¶LQ

Articolo 26
Super¿cie di somministrazione
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tervento. Per i ¿ODUL DOEHUDWL OD GHQVLWj DUERUHD 'D  q
de¿QLWDLQSURSRU]LRQHDOO¶HVWHQVLRQHOLQHDUHGHOO¶DUHDGL
intervento.
/DGLVFLSOLQDFRPXQDOHSXzFRQWHQHUHODVSHFL¿cazione delle specie arboree consentite o prescritte nelle
varie parti del territorio.
Articolo 30
Super¿cie agraria utilizzabile
1. Si de¿QLVFH³VXSHU¿FLHDJUDULDXWLOL]]DELOH´ 6DX 
la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a
produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti
non professionali, con esclusione delle super¿ci forestali,
delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati.
Capo III
Subarticolazioni dei parametri urbanistici
ed edilizi e delle de¿nizioni tecniche
Art. 31
Subarticolazioni dei parametri urbanistici
ed edilizi e delle de¿nizioni tecniche
1. In ragione di motivate esigenze o speci¿FLWj OR
FDOL OD GLVFLSOLQD FRPXQDOH SXz FRQWHQHUH QHL FDVL
espressamente previsti dal presente regolamento, ulteriori
subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi di cui
DO &DSR ,, QRQFKp GHOOH GH¿QL]LRQL GL FXL DOO¶$OOHJDWR
$SXUFKpVLDQRULVSHWWDWHOHVHJXHQWLFRQFRUUHQWLFRQGL
zioni:
a) le subarticolazioni risultino coerenti con le de¿ni]LRQL FRQWHQXWH QHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR QRQFKp FRQ L
criteri da esse desumibili;
b) dalla subarticolazione comunale non conseguano
incrementi di carico urbanistico, come de¿niti alla Parte
,GHOO¶$OOHJDWR$
c) non sia prevista una subarticolazione dei parametri
e delle de¿QL]LRQLLQIXQ]LRQHGLXQ¶DSSOLFD]LRQHGLIIHUHQ
ziata tra nuove edi¿cazioni ed interventi sul patrimonio
edilizio esistente.
2. Nella disciplina comunale che contiene le subarticolazioni di cui al comma 1 si fa espressamente riferimento al presente articolo.
Capo IV
Disposizioni ¿nali e transitorie
Articolo 32
Adeguamento dei regolamenti edilizi, degli strumenti
della piani¿cazione territoriale e
degli atti di governo del territorio
1. I comuni adeguano i parametri urbanistici ed edilizi
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e le de¿nizioni tecniche del regolamento edilizio ai parametri e alle de¿QL]LRQLGLFXLDO&DSR,,HGDOO¶$OOHJDWR
A del presente regolamento entro il termine perentorio di
trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del
PHGHVLPRDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR'HFRUVRLQXWLOPHQWH
tale termine, i parametri e le de¿nizioni contenute nel
presente regolamento sostituiscono i difformi parametri
e de¿nizioni dei regolamenti edilizi.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i comuni veri¿FDQR OD QHFHVVLWj GL DGHJXDUH L SURSUL VWUXPHQWL GL
piani¿cazione territoriale e atti di governo del territorio
ai parametri e alle de¿nizioni contenuti nel presente reJRODPHQWRHRYHWDOHQHFHVVLWjVXVVLVWDSURYYHGRQRQHO
PHGHVLPR WHUPLQH DOO¶DGR]LRQH GL DSSRVLWD YDULDQWH GL
adeguamento.
3. Qualora dalla veri¿ca di cui al comma 2 non emerga
OD QHFHVVLWj GL DGHJXDUH JOL VWUXPHQWL GL SLDQL¿cazione
territoriale e gli atti di governo del territorio entro il
termine di cui al comma 1, il recepimento dei parametri
e delle de¿nizioni di cui al presente regolamento negli
VWUXPHQWL PHGHVLPL q FRPXQTXH HIIHWWXDWR HQWUR LO
WHUPLQHGLYDOLGLWjGHOODGLVFLSOLQDGLFXLDOO¶DUWLFROR
comma 1, lettera b) della l.r. 1/2005.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, decorsi inutilmente
i termini ivi indicati, i parametri e le de¿nizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 1, o quelle
contenute nel presente regolamento in caso di mancato
adeguamento, sostituiscono le difformi de¿nizioni eventualmente contenute negli strumenti di piani¿cazione
territoriale e negli atti di governo del territorio.
Articolo 33
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non si applica:
a) ai piani attuativi che, alla data di entrata in vigore
del regolamento edilizio adeguato oppure decorso inuWLOPHQWHLOWHUPLQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDVLD
QRVWDWLJLjDGRWWDWLRDSSURYDWLQRQFKpDOOHUHODWLYHYD
rianti;
b) alle istanze di permesso di costruire ed alle SCIA
che, alla data di entrata in vigore del regolamento edilizio
adeguato oppure decorso inutilmente il termine di cui
DOO¶DUWLFRORFRPPDVLDQRJLjVWDWHSUHVHQWDWHQRQ
FKpDOOHUHODWLYHYDULDQWLLQFRUVRG¶RSHUDGLFXLDOO¶DUWLFROR
83-bis della l.r. 1/2005.
Articolo 34
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del regolamento
edilizio adeguato oppure decorso inutilmente il termine
GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR
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del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.
5 5HJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORFRPPD
GHOODOHJJHUHJLRQDOHJHQQDLRQ³1RUPHSHU
LO JRYHUQR GHO WHUULWRULR´  'LVSRVL]LRQL SHU OD WXWHOD H
YDORUL]]D]LRQHGHJOLLQVHGLDPHQWL qDEURJDWR

,OSUHVHQWHUHJRODPHQWRqSXEEOLFDWRQHO%ROOHWWLQR8I¿ciale della Regione Toscana.
(¶IDWWRREEOLJRDFKLXQTXHVSHWWLGLRVVHUYDUORHIDUORRV
servare come regolamento della Regione Toscana.

Articolo 35
Entrata in vigore

ROSSI
Firenze, 11 novembre 2013

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi
centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nel
Bollettino Uf¿ciale della Regione Toscana.

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
Definizioni tecniche di riferimento

Parte I - Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi
complesso edilizio
edificio (o fabbricato)

XQLWjLPPRELOLDUH

RUJDQLVPRHGLOL]LR
involucro edilizio

Insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile.
Costruzione stabile dotata di autonomia morfotipologica e funzionale, costituita da una
RSLXQLWjLPPRELOLDULHGDHYHQWXDOLSDUWLGLXVRFRPXQH
Salvo diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale, si considerano edifici
XQLIDPLOLDULDLILQLGHOO¶HVHQ]LRQHGDOODTXRWDGL contributo relativo al costo di costruzione
GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHJJHUHJLonale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), le costruzioni composteGDXQDVRODXQLWjLPmobiliare, aventi superficie convenzionale complessiva (Scc) pari o inferiore a mq 105, e che nella loro interezza, dalle fondazioni alla copertura, risultino completamente autonome, anche nella confiJXUD]LRQHHYHQWXDOPHQWHPRGLILFDWDGDOO¶LQWHUYHQWRHGLOL]LR/¶DPSOLDPHQWRGHOSXz
essere riferito sia al volume (V) sia alla superficie convenzionale complessiva (Scc)
GHOO¶HGLILFLR(¶DPPLVVLELOHO¶DXPHQWRFRQFRPitante di entrambi i parametri, sempre che
O¶LQFUHPHQWRGLFLDVFXQRGLHVVLUHVWLFRQWHQXWRHQWURODPLVXUDGHO
,QVLHPH GL ORFDOL HVSD]L WUD ORUR FROOHJDWLDYHQWHDXWRQRPR DFFHVVR H LQGLSHQGHQ]D
funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse
di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante
GHOO¶XQLWjLPPRELOLDUHOHVXHHYHQWXDOLSHUWLQHQ]HRVSD]LDFFHVVRULGLXVRHVFOXVLYR
,OGLPHQVLRQDPHQWRGLFLDVFXQDXQLWjLPPobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diveUVLWLSLGLXWLOL]]RRGLDWWLYLWjGDLQVHGLDUH
8QLWj LPPRELOLDUH R HGLILFLR RSSXUH FRPSOHVVR HGLOL]LR LQWHUHVVDWR GDOO¶LQWHUYHQWR
urbanistico-edilizio e/o dal mutamHQWRGHOODGHVWLQD]LRQHG¶XVR
Figura solida di inviluppo che delimita tutte le paUWLFKLXVHGHOO¶HGLILFLRFRPSUHVHH
ventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza.
/¶LQYROXFURHGLOL]LRqGHOLPLWDWRQHOODSDUWHVXSHULRUHGDOO¶HVWUDGRVVRGHOODFRSHUWXUDFR
munque configurata, nelle parti laterali dal filo esWHUQRGHOOHSDUHWLSHULPHWUDOLGHOO¶HGLILFLRDO
ORUGRGLHYHQWXDOLERZZLQGRZHYHUDQGHQHOODSDUWHLQIHULRUHGDOO¶LQWUDGRVVRGHOSLDQRGLFDO
SHVWLRSLEDVVRDQFRUFKpSDU]LDOPHQWHRWRWDOPHQWHLQWHUUDWR
1RQFRQFRUURQRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶LQYROXFURHGLOL]LR
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 aderenzaDOO¶HGLILFLRRDSDUWLGLHVVR
d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali
spazi chiusi e coperti posti in aderHQ]DDOO¶HGLILFLRGDHVVHGHOLPLWDWL
e) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle
pareti perimetrali;
f) i volumi tecnici posti in DGHUHQ]D DOO¶HGLILFLR R VXOOD Fopertura del medesimo, ivi
compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con
O¶HGLILFLRPHGHVLPRGDOSXQWRGL vista morfotipologico e strutturale;
g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai
sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
K WXWWLLPDJJLRULVSHVVRULYROXPLHVXSHUILFLILQDOL]]DWLDOO¶LQFUHPHQWRGHOOHSUHVWD
zioni energetiche degli edifici, nei limiti enWURLTXDOLQHOO¶DPELWRdei 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 edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro
VWUDGDOHQRQFKpDOOHDOWH]]HPDVVLPHGHJOLHGLILFL
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VDJRPD

)LJXUDVROLGDGLLQYLOXSSRFKHGHOLPLWDO¶LQJRPEURYROXPHWULFRQHOORVSD]LRRFFXSDWR
da un edificio, escluse eventuali porzioni interrate.
/DVDJRPDqGHOLPLWDWDQHOODSDUWHVXSHULRUHGDOO¶HVWUDGRVVRGHOODFRSHUWXUDFRPXQTXH
FRQILJXUDWDQHOOH SDUWLODWHUDOLGDOILOR HVWHUQR GHOOHSDUHWL SHULPHWUDOL GHOO¶HGLILFLRIXRUL
terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili
aperti quali logge, portici o porticati; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, poVWLLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLR
Non concorrono alla determinazione della sagoma:
D ODSRU]LRQHLQWHUUDWDGHOO¶HGLILFLRGLTXDlsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del pianRGLFDPSDJQDLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLRH
alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti 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 poVWHLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLRRYHobiettivamente 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 aderHQ]DDOO¶HGLILFLRGDHVVHGHOLPLWDWL
f) i volumi tecnici posti in DGHUHQ]D DOO¶HGLILFLR R VXOOD Fopertura del medesimo, ivi
compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con
O¶HGLILFLRPHGHVLPRGDOSXQWRGL vista morfotipologico e strutturale;
g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai
sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
K WXWWLLPDJJLRULVSHVVRULYROXPLHVXSHUILFLILQDOL]]DWLDOO¶LQFUHPHQWRGHOOHSUHVWD
zioni energetiche degli edifici, nei limiti enWURLTXDOLQHOO¶DPELWRdei 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 edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro
VWUDGDOHQRQFKpDOOHDOWH]]HPDVVLPHGHJOLHGLILFL
Non costituiscono modifiche della sagoma:
- le eventuali modeste rotazioni o traslazioni GHOO¶HGLILFLRRPDQXIDWWRULVSHWWRDOO¶DUHD
di sedime assentita;
- l'installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande, ove ricavate 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
WHWWRLDGLUHWWDPHQWHDFFHVVLELOHGDXQDXQLWjLPPRELOLDUHRSDUWHGLHVVD
lotto urbanistico di riferiPorzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, emento
VLVWHQWHRGDUHDOL]]DUHDVVXPHULOHYDQ]DDLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHSUHYLVLRQLFRQWH
nute negli strumenti ed atti comunali.
Il lotto urbanistico di riferimento comprendHO¶DUHDGLVHGLPHGHOO¶HGLILFLRRFRPSOHVVR
edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate viFLQDQ]HSXUFKpIXQ]LRQDOPente correlate a titolo permaQHQWHDOO¶HGLILFLRRFRPSOHVVRHGLOL]LRPHGHVLPR
$LILQLGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOORWWRXUEDQistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali:
- la destinazione dei suoli definita dagli strumenti e atti comunali;
- per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) originariaPHQWHSUHVDDULIHULPHQWRSHUO¶HGLILFD]LRQHHSHULOFDOFRORGHOOHGRWD]LRQLGLSDUFKHJJLR
per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia;
- per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile GDOFDWDVWRG¶LPSLDQWRR
dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.
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DUHDGLVHGLPH

,PSURQWDDWHUUDGHOODVDJRPDGHOO¶HGLILFLRRPDQXIDWWRHGLOL]LR
,OSHULPHWURGHOO¶DUHDGLVHGLPHqSHUWDQWRdelimitato dal filo esterno delle pareti periPHWUDOLGHOO¶HGLILFLR RPDQXIDWWRHGLOL]LR DOORUGRGLVSD]LSUDWLFDELOLDSHUWLTXDOLORJJH
SRUWLFLRSRUWLFDWLQRQFKpGLHYHQWXDOLWHWWRLHSRVWHLQDGHUHQ]DDOO¶HGificio medesimo, ove
obiettivamente autonome dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta.
6RQRHVFOXVLGDOSHULPHWURGHOO¶DUHDGLVHGLPH
a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente 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 aderHQ]DDOO¶HGLILFLRGDHVVHGHOLPLWDWL
F LYROXPLWHFQLFLSRVWLLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFio, salvo quelli totalmente integrati con il
medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale.
dotazioni di parcheggio per
Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi
la sosta stanziale
spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o
PXWDPHQWR GHOOD GHVWLQD]LRQH G¶XVR GHJOL RUJDQLVPL HGLOL]L LQ FRQIRUPLWj FRQ OH QRUPH
statali o regionali.
/DPLVXUDPLQLPDGLWDOLGRWD]LRQLqGHILQLWDGDOO¶DUWLFRORVH[LHVOHJJHDJRVWR
1942, n. 1150 (Legge urbanistica), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.
dotazioni di parcheggio per
Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di
la sosta di relazione
manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento
GHOODGHVWLQD]LRQHG¶XVRGLHVHUFL]LFRPPHUFLDOLGLHVHUFL]LGLVRPPLQLVWUD]LRQHGLDOLPHQWLH
EHYDQGHDOSXEEOLFRRGLDOWUHDWWLYLWjDGHVVLDVVLPLODWHGDOODµGLVFLSOLQDGHOODGLVWULEX]LRQHH
ORFDOL]]D]LRQHGHOOHIXQ]LRQL¶DSSURYDWDGDOFRPXQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHUHJLR
nale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
/DPLVXUDPLQLPDGLWDOLGRWD]LRQLqGHILQLWD ai sensi 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) e relativo regolamento di attuazione, con riferimento alle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali, oppure, se superiore, da
specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.
dotazioni di parcheggio
Quantitativi minimi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei
pubblico
relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di formazione del regolamento
urbanistico, oppure, salva diversa disposizione del medesimo, in sede di formazione dei
piani attuativi in esso previsti.
/DPLVXUDPLQLPDGLWDOLGRWD]LRQLqGHILQLWD dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
LQGHURJDELOLGLGHQVLWjHGLOL]LDGLDOWH]]DGLGLVWDQ]DIUDLIDEEULFDWLHUDSSRUWLPDVVLPLWUD
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
DWWLYLWjFROOHWWLYHDOYHUGHSXEEOLFRRDSDUFKHJJLGD osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione 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 urbaAumento della sollecitazione prodotta dalle trasformazioni del sistema insediativo in
nistico
WHUPLQLGLQHFHVVLWjGLGRWD]LRQLWHUULWRULDOLLQIUDVWUXWWXUHDWWUH]]DWXUHHVSD]LSXEEOLFLRGL
interesse pubblico.
Si ha comunque incremento di carico urbanistico in caso di:
a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi
GHOO¶DUWLFROR  GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR RSSXUe reperimento di dotazioni aggiuntive di
parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
E  LQWHUYHQWL FRPXQTXH GHQRPLQDWL GDL TXDOL GHULYL LQFUHPHQWR GHO QXPHUR GL XQLWj
immobiliari, anche in assenza di contesWXDOHPXWDPHQWRGHOODGHVWLQD]LRQHG¶XVR
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F PXWDPHQWLGHOODGHVWLQD]LRQHG¶XVRGLRUganismi 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 somministrazione 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 superficie utile.

Parte II - Definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni
DEEDLQR

balcone

EDOODWRLR

bow-window
cantine (o scantinati)

copertura

intercapedini

intradosso

loggia (o portico)

9ROXPHWHFQLFRDSSRVLWDPHQWHFRQILJXUDWRHGLPHQVLRQDWRSHUFRQVHQWLUHO¶DFFHVVRDO
la copertura, piana o inclinata. Le aperture in esso collocate possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto.
Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finaOL]]DWHDOO¶LOOXPLQD]LRQHHGDHUD]LRQHGLVSD]LRORFDOLSRVWLDOSLDQRVRWWRWHWWR
Struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in aggetto rispetto
DOOD VDJRPD GHOO¶HGLILFLR PXQLWD GL ULQJKLHUD R GL SDUDSHWWR GLUHWWDPHQWH DFFHVVLELOH
GDOO¶XQLWj LPPRELOLDUH R FRPXQTXH GL XVR SULYDWR HVFOXVLYR QRQFKp SULYD GL DXWRQRPD
copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da
soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti.
6SD]LRSUDWLFDELOHGLXVRFRPXQHILQDOL]]DWRDGLVWULEXLUHO¶DFFHVVRDSLXQLWjLPPR
biliari, configurato come elemento a sviluppo orizzontale compreso entro il filo delle paUHWLSHULPHWUDOLHVWHUQHGHOO¶HGLILFLRRSRVWRLQDJJHWWRDOOHPHGHVLPH
,OEDOODWRLRFRQFRUUHDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOODVDJRPDGHOO¶HGLILFLRDQFKHRYHFRQILJXUDWR
come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto. Se provvisto di tamponaPHQWLHVWHUQLLOEDOODWRLRFRQFRUUHDOWUHVuDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶LQYROXFURHGLOL]LR
Porzione finestrata di un locale, anchH FRQ VYLOXSSR VX SL SLDQL VSRUJHQWH GDO ILOR
delle pareti perimetrali esterne di un edificio.
Locali accessori, totalmente o prevalentemente interrati, generalmente adibiti ad uso di
ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e
dotazioni atti a consentire la permanenza DQFRUFKpVDOWXDULDGLSHUVRQH
Delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli aJHQWLDWPRVIHULFL/DFRSHUWXUDqFRVWLWXLWDGDuna struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali strati 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.
Spazi variamente configurati delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o
FRQWURVRIILWWLHGDYHQWLHVFOXVLYDIXQ]LRQHLJLHQLFRVDQLWDULDILQDOL]]DWDDOODVDOXEULWjDO
FRPIRUWLJURPHWULFRRDOODFOLPDWL]]D]LRQHGHLORFDOLGHOO¶HGLILFLRRSSXUHHVFOXVLYDIXQ
]LRQHWHFQRORJLFDILQDOL]]DWDDOO¶DOORJJLDPHQWRGLWXED]LRQLRLPSLDQWL
/¶DFFHVVLELOLWjDOOH LQWHUFDSHGLQL q OLPLWDWD DOOHVROH RSHUD]LRQLGL LVSH]LRQH H PDQX
tenzione.
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.
Piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppure, nel caso di strutWXUHFRPSRVWHTXDOLTXHOOHLQOHJQRRDVVLPLODELOLSLDQRGLLPSRVWDGHOO¶RUGLWXUDVHFRQGD
ria con interasse non superiore a cm 80.
$LILQLGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOO¶LQWUDGRVVR non rileva la presenza di eventuali controVRIILWWLQpO¶HYHQWXDOHPDJJLRUVSHVVRUHGHOO¶RUGLWXUDSULQFLSDOH
Spazio praticabile coperto, aperWRVXOIURQWHHVWHUQRVXXQRRSLODWLWDORUDVFDQGLWLGD
SLODVWULRFRORQQHGLUHWWDPHQWHDFFHVVLELOHGDOO¶XQLWjLPPRELOLDUHRFRPXQTXHDGXVRSUL
vato esclusivo. Laddove non collocati al piano terreno la loggia o il portico sono di norma
delimitati da un parapetto o da una ringhiera.
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/HORJJHRSRUWLFLSXUQRQIDFHQGRSDUWHGHOO¶LQYROXFURHGLOL]LRFRQFRUURQRDOODGH
WHUPLQD]LRQHGHOODVDJRPDGHOO¶HGLILFLR
parti condominiali o di uso
/RFDOL R VSD]L YDULDPHQWH FRQILJXUDWL QRQ DIIHUHQWL LQ YLD HVFOXVLYD D VLQJROH XQLWj
comune
immobiliari, quali ad esempio porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore
condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi
comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni.
pensilina
Struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle
pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
SLDQRRORFDOHIXRULWHUUD
3LDQRGHOO¶HGLIicio - o singolo locale - il cui livello di calpestio sia collocato in ogni
sua parte ad una quota superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimenta]LRQHSRVWLLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLRPHGHVLPR
SLDQRRORFDOHLQWHUUDWR
3LDQRGHOO¶HGLILFLRRVLQJRORORcale - il cui soffitto, misurato DOO¶LQWUDGRVVRULVXOWLLQRJQL
sua parte ad una quota pari o inferiore a quella del terreno, del marciapiede, della pavimenta]LRQHQRQFKpGLHYHQWXDOLUDPSHRVFDOHHVWHUQHSRVWLLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLRPHGHVLPR
In caso di manufatti isolati, oppure di locali in WXWWRRLQSDUWHHVWHUQLDOO¶DUHDGLVHGLPH
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 paviPHQWD]LRQHSRVWLLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLRPHGHVLPR
piano o locale seminterrato
3LDQRGHOO¶HGLILFLRRVLQJROR locale - posto ad una quota intermedia rispetto ai piani o
o parzialmente interrato
locali fuori terra ed a quelli interrati.
Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati la cui volumetria, misurata al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocata al di sotto della quota del terreno, del marciapiede, GHOOD SDYLPHQWD]LRQH QRQFKp GL HYHQWXDOL
UDPSHRVFDOHHVWHUQHSRVWLLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLR
SLDQRVRWWRWHWWR
3LDQR GHOO¶HGLILFLR SRVWR LPPHGLDWDPHQte sotto la copertura, comunque configurata,
delimitato inferiormente da un solaio praticabile ed utilizzabile per spazi o locali destinati
alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari,
oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto 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.
SRUWLFDWR
6SD]LRFRSHUWRVLWXDWRDOSLDQRWHUUHQRRDGDOWUROLYHOORGLDFFHVVRDOO¶HGLILFLRVFDQGL
WRGDFRORQQHRSLODVWULDSHUWROXQJRLOSHULPHWURHVWHUQRGHOO¶HGLILFLRRYHUVRVSD]LSHUWL
nenziali 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.
,OSRUWLFDWRSXUQRQIDFHQGRSDUWHGHOO¶LQvolucro edilizio, concorre alla determinazioQHGHOODVDJRPDGHOO¶HGLILFLR
serra solare
Elemento di architettura bioclimatica - dalle caratteristiche obiettivamente distinte da
quelle delle comuni verande - costituito da una serra vera e propria finalizzata ad introitare
la radiazione solare coadiuvando nella stagiRQHLQYHUQDOHLOULVFDOGDPHQWRGHOO¶HGLILFLRR
GHOO¶XQLWjLPPRELOLDUH
La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata
DOO¶LUUDJJLDPHQWRGXUDQWHODVWDJLRQHHVWLYDper evitare il surriscaldamento dei locali conWLJXL/DVSHFLILFDILQDOLWjGHOULVSDUPLRHQHUJHWLFRqFHUWLILFDWDQHOODGRFXPHQWD]LRQHWHF
QLFDGLSURJHWWRQHOODTXDOHqTXDQWLILFDWDDWWUDYHUVRLQHFHVVDULFDOFROLHQHUJHWLFLODUL
duzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.
La serra solare costituisce voluPHWHFQLFRH QRQSXzHVVHUHGHVWLQDWDDOODSHUPDQHQ]D
FRQWLQXDWLYDGL SHUVRQH QpGRWDWD DWDO ILQH GL FOLPDWL]]D]LRQHDUWLILFLDOH (VVD FRQFRUUH
DOODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶LQYROXFURHGLOL]LRHGHOODVDJRPDGHOO¶HGLILFLR
soppalco
Struttura orizzontale praticabile con la quDOH YLHQH ULFDYDWD DOO¶LQWHUQR GL XQ ORFDOH
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
XQODWRDSHUWRVXOORFDOHSULQFLSDOHQHOTXDOHqFROORFDWR
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terrazza

tettoia

veranda

volumi tecnici

Ripiano orizzontale esterno aperto e praticabile, delimitato da un parapetto o da una
ULQJKLHUDUHDOL]]DWRDFRSHUWXUDGLSDUWLGHOO¶HGLILFLRGLUHWWDPHQWHDFFHVVLELOHGDXQ¶XQLWj
immobiliare o da parti condominiali o di uso comune.
/DGGRYHDVVROYDLQWXWWRRLQSDUWHDOODIXQ]LRQHGLFRSHUWXUDSULQFLSDOHGHOO¶HGLILFLRR
di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di
lastrico solare o di terrazza a tasca.
Costruzione o struttura sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali puntiformi, prevalentemente o totalmente priva di tamponamenti esterni e provvista di una copertura capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici. Adibita ad usi accessori ad
XQ¶DWWLYLWjSULQFLSDOHGLULIHULPHQWRRSSXUHDOOD fruizione protetta di spazi pertinenziali, la
WHWWRLDSXzHVVHUH
a) libera su tutti i lati;
b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale,
GDOTXDOHSXzDYHUHDQFKHDFFHVVRGLUHWWR
La tettoia di cui alla lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta
dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale, costituisce fattispecie distinta dalla loggia o portico e dal poUWLFDWR/DVDJRPDGHOODWHWWRLDFRVuFRQILJX
UDWDqGDFRQVLGHUDUVLDXWRQRPDHGLVWLQWDGDTXHOODGHOIDEEULFDWRSULQFLSDOHDOTXDOHqSR
sta in aderenza.
Locale o spazio praticabile coperto ricavato 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
GLUHWWDPHQWHDFFHVVLELOHGDXQDXQLWjLPPRELOLDUHRSDUWHGLHVVD
/¶LQVWDOOD]LRQHGLLQILVVLYHWUDWLSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODYHUDQGDFRVWLWXLVFHPRGLILFD
GHOO¶LQYROXFUR HGLOL]LR PHQWUH QRQ ULOHYD DL fini della determinazione della sagoma
GHOO¶HGLILFLR
Manufatti in genere finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnoloJLFLDVHUYL]LRGHOFRPSOHVVRHGLOL]LRGHOO¶HGLILFLRRGHOO¶XQLWjLPPRELOLDUHDYHQWLGLPHQVLRQL
QRQVXSHULRULDTXHOOHLQGLVSHQVDELOLSHUO¶DOORJJLDPHQWRHODPDQXWHQ]LRQHGHLPHGHVLPLR
comunque non superiori ai minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza.
I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche che ne attestano in modo ineTXLYRFDELOHO¶XWLOL]]RHSRVVRQRHVVHUHVLDHVWHUQLFKHLQWHUQLDOO¶involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, oppure posti al di sopra
GHOODFRSHUWXUDGHOO¶HGLILFLR
Sono esemplificativamente da considerarsi volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi
locali macchine; cisterne e serbatoi idrici; abbaini ed altri elementi consimili di accesso
DOODFRSHUWXUDVHUUHVRODULFRQWHQLWRULGLPDFFKLQDULHLPSLDQWLSHUDWWLYLWjSURGXWWLYH
&RQFRUURQRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶LQYROXFURHGLOL]LRHGHOODVDJRPDGHOO¶HGLILFLRGL
riferimento solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che
risultino totalmente integrati con esso dal punto di vista morfotipologico o strutturale.

