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IL piano attuativo identificato con la nomenclatura R10 nel PGT del Comune di Dalmine approvato con 
delibera di C.C. n°115 del 20/12/2011, adotterà nell’ attuazione degli interventi le regole di natura 
urbanistica insediativa riportate nelle presenti Norme Tecniche Attuative a valere ad ogni effetto di legge. 
 
Art. 1 PIANI ATTUATIVI   
Il PdR individua le parti del territorio del tessuto consolidato nell'ambito delle quali l'attività diretta di 
trasformazione urbanistica è soggetta in toto o parzialmente alla preventiva approvazione di Piano attuativo 
di iniziativa pubblica o privata (PA); in assenza di PA sono ammesse solo le opere espressamente indicate 
nella normativa di ambito. Per i contenuti e gli obiettivi del Piano Attuativo si applicano i disposti stabiliti nel 
Documento di Piano per quanto compatibili. Al fine del raggiungimento degli obbiettivi di perequazione 
stabiliti nel Documento di Piano il PA deve individuare: le aree che partecipano in modo perequato agli 
interventi previsti dal PA (ambito di riferimento); l’area o le aree nelle quali si deve collocare la Slp prevista 
(ambito degli interventi). Nei piani attuativi, nei permessi di costruire in variante (SUAP) e nei Programmi 
integrati di intervento vigenti o in itinere alla data di adozione del PGT permangono le definizioni, le 
prescrizioni, gli indici e i rapporto stabiliti negli atti per tutto il periodo di validità del piano. Quando non 
incidono sul dimensionamento del piano attuativo sono ammesse varianti che utilizzano le regole, i criteri e i 
parametri del PGT.  
2. Le aree pubbliche destinate a strade, parcheggi e verde eventualmente presenti all’interno dei perimetri 
dei PA non concorrono ai diritti edificatori e di conseguenza agli oneri degli interventi, salvo che non sia 
diversamente espressamente previsto nello specifico piano.  
3. Negli ambiti sottoposti a P.A. attivi i Servizi individuati nella Planimetria delle Regole hanno valore 
indicativo, in quanto la loro misura e la loro conformazione viene definita dal piano attuativo.  
4. Nel tessuto urbano consolidato possono essere attivati Programmi integrati di intervento ai sensi della LR 
12/2005. Al fine di facilitare gli interventi il piano prevede la presentazione della Proposta preliminare di 
P.I.I. per verificare preliminarmente la coerenza ai contenuti e agli obiettivi del PGT. La Proposta 
preliminare di P.I.I. è corredata dall’inquadramento territoriale, dallo schema planivolumetrico, dalla 
relazione tecnica e economica. Sono considerati in variante i P.I.I. che prevedono l’incremento superiore al 
15% della capacità edificatoria del PGT. Il Programma integrato di intervento deve essere corredato da: 
planimetrie di inquadramento riferite ad un adeguato intorno territoriale, redatte in scala adeguata e capaci -
rispetto ai temi, agli obiettivi e alle problematiche della proposta di P.I.I.- di descrivere compiutamente e in 
modo esauriente; la rete dei Servizi Secondari pubblici e di uso pubblico esistenti; le previsioni contenute 
negli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunali; le caratteristiche urbanistiche desunte 



dagli elaborati del PGT; le infrastrutture per la mobilità esistenti (compresi i percorsi delle linee di trasporto 
pubblico); la consistenza edilizia del comparto e del contesto territoriale; le presenze monumentali, 
naturalistiche ed ambientali documentate anche fotograficamente; la rete dei Servizi Primari e dei 
sottoservizi tecnologici esistenti; le caratteristiche morfologiche e funzionali e le situazioni di degrado; profili 
altimetrici dello stato di fatto estesi ad un intorno significativo, tale da consentire un’adeguata conoscenza 
del contesto di intervento; documentazione fotografica a colori, che rappresenti da più punti di vista lo stato 
di fatto dell’area di intervento, le caratteristiche ambientali e naturali e i rapporti intercorrenti con il territorio 
circostante; progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche, di 
destinazione e di funzioni, con indicazione delle sagome di ingombro, delle masse e delle altezze dei singoli 
edifici; progetto del paesaggio; progetto del verde; progetto di architettura, come progetto di architettura 
compiuto con i criteri per lo studio dell’architettura, per lo studio del rapporto tra tipologia edilizia e 
morfologia architettonica e per lo studio del linguaggio architettonico; analisi del rapporto morfologico e 
tipologico che il progetto stabilisce con il tessuto urbano esistente, verificato con adeguati disegni 
assonometrici e prospettici, con fotomontaggi e con modelli; le rappresentazioni informatiche, (come il 
rendering e similari) sono accettate solo se sono realistiche e quindi non ingannevoli o svianti; 
individuazione delle aree per Servizi pubblici e di uso pubblico con progetto di insieme degli spazi liberi di 
interconnessione tra l’edificato e le aree libere; progetto delle opere di adeguamento dei Servizi tecnologici, 
dei Servizi Primari e Secondari, sviluppato ad un livello di dettaglio utile a definire gli impegni assunti nella 
convenzione; progetto in scala non inferiore a 1/100 dei Servizi di qualità previsti dal Programma; computo 
estimativo di massima dei costi dei Servizi pubblici e di uso pubblico; relazione tecnica; relazione 
economica sulla fattibilità del Programma, che evidenzi in particolare: - il concorso delle risorse private e 
l’eventuale concorso di risorse dei soggetti attuatori pubblici, con riferimento sia alla realizzazione sia alla 
gestione dei Servizi pubblici e di uso pubblico; - il programma temporale di attuazione degli interventi e 
l’eventuale frazionamento in stralci funzionali; schema di convenzione; nei casi in cui i progetti degli 
interventi ricompresi nel Programma rientrino nella casistica prevista dal D.Lgs. 152/2006 (ad es. 
trasformazioni urbanistiche in ambito urbano su aree aventi estensione superiore ai 10 ha), deve essere 
allegato lo studio previsto dallo stesso D.Lgs. ai fini della verifica o della valutazione di impatto ambientale. 
5. L’approvazione dei Piani attuativi è regolamentata dalla LR 12/2005.  
6. I PL approvati definitivamente dal Consiglio Comunale prima della data di adozione del PGT, ma la cui 
convenzione non è stata sottoscritta alla data di approvazione del PGT (PA. R18 ex PL8 – PA R37 ex 
PL22), potranno essere convenzionati entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla pubblicazione della delibera 
di approvazione del PGT. Per essi, in deroga al PGT medesimo, si applicano i valori e le prescrizioni 
contenute nel PL approvato in precedenza dal Consiglio Comunale. Decorso il termine, l’approvazione dei 



PL non ancora convenzionati perderà ogni efficacia. Le aree interessate saranno quindi soggette a nuovo 
iter e alle diverse prescrizioni del PGT, indicate nel Piano delle Regole secondo le scadenze previste.  
7. Nella Planimetria delle Regole (tavole PdR 1 e PdR 2) sono individuati e perimetrati con linea azzurra gli 
Ambiti sottoposti a 'Pianificazione attuativa attiva' . Per gli indici urbanistici, i parametri e la perimetrazione 
del Piano attuativo (PL, ecc.) si deve far riferimento agli atti approvati dal Consiglio Comunale. I lottizzanti 
(tutti o in parte) del Piano attuativo possono presentare atto ricognitivo, che dimostri che il Piano attuativo è 
stato concluso con l'adempimento a tutti gli obblighi della Convenzione, con la cessione gratuita al Comune 
delle aree previste pubbliche e con il collaudo delle opere di urbanizzazione. Il Consiglio Comunale 
nell'approvare l'atto ricognitivo verifica che il Piano attuativo sia definitivamente concluso e procede alla 
Variante al Piano delle Regole inserendo l'Ambito all'interno del Tessuto urbano consolidato. 
ART 2 – INDICI E PARAMETRI 
2. Indice di fabbricabilità fondiaria (If)  
Esprime in metri quadrati la superficie lorda di pavimento (Slp) massima realizzabile per ogni metro 
quadrato di superficie fondiaria (Sf) classificata dal PGT come edificabile. Per gli ambiti soggetti a piano 
attuativo la fabbricabilità è espressa, in valore assoluto, con l'indicazione della superficie lorda di pavimento 
massima realizzabile (Slp max), che si intende attribuita uniformemente a ciascuna porzione della superficie 
oggetto del piano attuativo prescindendo dall'uso previsto per la porzione stessa dal PGT o dal piano 
attuativo; la Slp così spettante ad aree per le quali sia previsto l'uso pubblico o sulle quali comunque non 
sia prevista l'edificazione, sarà realizzata, previe le necessarie intese tra i proprietari. L'indice If si verifica 
solo in presenza di interventi di demolizione con ricostruzione non fedele (intendendosi per fedele la 
ricostruzione con la stessa volumetria, ubicazione e sagoma dell'edificio preesistente) e di nuova 
costruzione. Per la verifica dell’indice di fabbricabilità si tiene conto anche degli edifici esistenti.  
3. Rapporto di copertura (Rc)  
Esprime il rapporto percentuale massimo consentito della superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie 
fondiaria (Sf) al lordo dei servizi da cedere oppure, in caso di piano attuativo, la superficie attribuita in valore 
assoluto. L'indice Rc si verifica solo in presenza di interventi di demolizione con ricostruzione e di nuova 
costruzione. Per la verifica dell’indice Rc si tiene conto anche degli edifici esistenti.  
4. Superficie lorda di pavimento (Slp) 
4.1 Fabbricati con destinazione diversa dalla produttiva. 
La Slp è costituita dalla somma delle superfici entro e fuori terra (al lordo delle murature anche perimetrali) 
di ciascun piano o soppalco, nonchè di ogni altra superficie coperta, con le seguenti esclusioni:  
le superfici inaccessibili in quanto prive di collegamento fisso con le altre parti del fabbricato e le 
intercapedini;  



le superfici dei sottotetti realizzati con strutture murarie interne tali da rendere impraticabili i sottotetti;  
le superfici interamente occupate da impianti tecnologici - quali centrale termica e/o di condizionamento, 
autoclave - fissi (volume tecnico), nel limite del 5 % della Slp; 
le superfici dei balconi, dei terrazzi, delle logge, dei porticati aperti e le scale completamente aperte, 
misurate una sola volta in pianta, per la parte non eccedente il 30% di tutta la Slp; 
le superfici a parcheggio privato -intendendosi per tali gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla 
manovra e all'accesso dei veicoli (rampe comprese)- costituite come pertinenza di immobili o di unità 
immobiliari; 
le superfici a cantina, a soffitta ed in genere per servizi ed accessori compresa l’eventuale scala di accesso 
ed il disimpegno d’accesso, di cui all’art. 2 del D.M. 10/05/1977, per la parte non eccedente i seguenti 
rapporti:  
- 70% della Slp, in caso di fabbricati con un piano fuori terra;  
- 40% della Slp, in caso di fabbricati con due piani fuori terra;  
- 30% della Slp, in caso di fabbricati con tre piani fuori terra;  
- 20% della Slp, in caso di fabbricati con oltre tre piani fuori terra.  
La Slp di dehors per attività commerciali non concorre al calcolo della Slp limitatamente a quanto previsto 
nello specifico Regolamento approvato dall’Amministrazione. 
5. Superficie fondiaria (Sf)
E’ la superficie da calcolare con esclusivo riferimento all'area di pertinenza destinata all'edificazione. Nel 
Piano Attuativo la Sf è determinata unitariamente lotto per lotto per quanto riguarda la singola edificazione 
ed i parametri relativi. 
6. Superficie territoriale (St)
E’ la superficie da calcolare con riferimento a tutte le aree considerate da un piano attuativo, compresi i 
Servizi pubblici e di uso pubblico individuati dal PGT e dal piano attuativo. L’Indice territoriale (It) esprime il 
rapporto percentuale massimo consentito della superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie territoriale 
(St).
7. Superficie coperta (Sc)
E’ la superficie risultante dalla proiezione, su di un piano orizzontale ideale, della parte emergente fuori 
terra dei fabbricati calcolata come Slp.
8. Superficie drenante (Sd)
E’ la percentuale della Sf che deve essere lasciata drenante. La percentuale è quella stabilita dal 
Regolamento di igiene. Per ogni singolo lotto la superficie drenante da garantire è in misura non inferiore al 
30% della Sf. 



9. Altezza massima dei fabbricati (H max)
Si considera pari alla differenza tra la quota media del marciapiede esistente sulla strada da cui l'area di 
pertinenza del fabbricato ha l'accesso principale o, in mancanza di marciapiede, la quota della suddetta 
strada e la quota dell'intradosso dell’ultima soletta dei locali abitabili o nel caso di sottotetto abitabile o 
agibile dell’altezza media interna di detti locali senza tenere conto dei volumi tecnici. 
Nel caso che l’edificio si trovi oltre la profondità di m 14,00 dal ciglio stradale il piano di spiccato è quello del 
piano naturale di campagna o la quota 0,00 dell’edificio principale già edificato. Non sono ammesse 
modificazioni dell’andamento naturale del terreno del lotto salvo modeste modifiche del piano di campagna 
consistenti in scavi e reinterri contenuti nella quota massima di 80 cm o per interventi di rimodellazione degli 
spazi aperti connessi al loro utilizzo produttivo. In caso di costruzioni articolate, l’altezza deve essere 
verificata separatamente per ogni singola porzione anche se arretrata dal fronte dell’edificio. Sono esclusi 
dai limiti di altezza i manufatti tecnici quali tralicci per linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche e 
per telecomunicazioni, comignoli, ciminiere ed extracorsa degli ascensori.  
10. Volume (Vol)
Si considera pari al prodotto della Slp per l'altezza virtuale di m 3,00; la definizione di volume viene 
utilizzata, in particolare, per la determinazione della dotazione dei Servizi e dell'ammontare dei contributi di 
costruzione nonchè per la determinazione della dotazione di parcheggi pertinenziali. 
11. Area di pertinenza
E’ definita di pertinenza di un certo manufatto edilizio l'area allo stesso asservita o da asservire e che, in 
caso di nuova costruzione o di ricostruzione, va a costituire corpo unico con il manufatto; é formata 
esclusivamente dalle porzioni di terreno (contigue, prive cioè di qualsiasi soluzione di continuità) destinate 
all'edificazione a norma sia del PGT che di piani attuativi e considerate tanto per il calcolo della Slp 
realizzata o da realizzare quanto per la verifica del rapporto di copertura; l'area di pertinenza include anche 
le porzioni di terreno soggette a servitù (di passo, di elettrodotto, ecc.). In caso di manufatti edilizi da 
realizzare su aree comprese in piani attuativi, l'area di pertinenza è individuata, con apposita campitura o 
con apposito perimetro, negli elaborati grafici dei piani; il rapporto di pertinenza deve risultare altresì dagli 
elaborati del titolo abilitativo. Nei piani attuativi è ammesso il trasferimento, di Slp e Rc, tra i lotti, nel rispetto 
di quanto indicato in convenzione e previa acquisizione di atto autorizzativo da parte dell’Amministrazione 
comunale. L'integrale utilizzazione edificatoria di un'area secondo gli indici di PGT esclude ogni successiva 
ulteriore utilizzazione dell'area stessa (salvo il caso di demolizione e ricostruzione), 40 indipendentemente 
da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. La superficie lorda di pavimento degli edifici esistenti 
deve essere computata nell'applicazione degli indici urbanistici ed edilizi. Per i fabbricati ed i manufatti 
esistenti alla data di adozione del PGT, si considerano di pertinenza l'area di sedime e l'area circostante i 



fabbricati o manufatti espressamente utilizzate per la verifica del rispetto dell'indice di fabbricabilità e del 
rapporto di copertura in occasione del rilascio del titolo abilitativo per la costruzione dei fabbricati o dei 
manufatti. In mancanza di documentazione al riguardo, si considerano di pertinenza dei fabbricati o dei 
manufatti esistenti l'area di sedime e l'area circostante che risultino -alla data di cui sopra- della medesima 
proprietà del fabbricato; in questo caso la pertinenza è individuata applicando -per quanto possibile- l'indice 
di fabbricabilità ed il rapporto di copertura prescritti dalle presenti norme, prescindendo dai frazionamenti 
catastali successivi.
12. Distanze  
La distanza tra i fabbricati si misura, per ciascun fabbricato, a raggio; la distanza dei fabbricati dalle strade 
si misura a raggio dal ciglio della strada, come definito dal Codice della Strada; la distanza dei fabbricati dai 
confini si misura a raggio. Ai fini della misurazione delle distanze non si tiene conto di balconi, sporti di 
gronda e scale completamente aperte nel rispetto del Codice Civile. All’interno delle aree dei piani attuativi 
sono ammesse distanze diverse da quelle stabilite di seguito.  
12.1 Distanze tra i fabbricati
In tutti gli ambiti, per gli interventi di ampliamento, di ricostruzione, di nuova costruzione e i sopralzo è 
prescritta una distanza minima assoluta tra fabbricati di m 10,00. Tale disposizione non si applica negli 
ambiti A e B quando tra i fabbricati è interposta una strada di pubblico transito. Per gli altri interventi può 
essere conservata la distanza esistente. Nel Tessuto consolidato per le autorimesse non realizzabili 
interrate, è possibile la distanza di 5,00 m. Negli ambiti di trasformazione è prescritta una distanza minima 
pari all’altezza del fabbricato più alto con una distanza minima di m 10,00. Se i fabbricati sono posti in 
ambiti diversi, si applica la disciplina dell’ambito in cui si trova l'area interessata dall'intervento.
12.2 Distanza dei fabbricati dalle strade  
12.2.1 Per gli interventi di nuova costruzione negli ambiti di trasformazione, la distanza minima dei 
fabbricati dalle strade (non esclusivamente pedonali o ciclabili) deve corrispondere, salva maggiore 
profondità della fascia di arretramento eventualmente indicata sulla tavola di piano, a: - m 5,00 per strade di 
larghezza inferiori a m 7,00 - m 7,50 per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00 - m 10,00 per 
strade di larghezza superiore a m 15,00. La larghezza prevista dalle strade è quella risultante dal PUT che, 
al momento dell'adozione del piano attuativo o del rilascio del titolo abilitativo, risultino non ancora 
realizzate ovvero già realizzate, ma soggette ad ampliamento in attuazione del PGT; per le strade esistenti 
e non soggette ad ampliamento e per quelle già ampliate in esecuzione del PGT, la larghezza prevista è 
pari a quella esistente.
12.3 Distanza dei fabbricati dai confini  
 



12.3.1 In tutte gli ambiti, salvo gli ambiti di trasformazione, la distanza minima dei fabbricati dai confini deve 
essere di m 5,00. Negli ambiti di trasformazione la distanza minima deve essere pari alla metà dell'altezza 
della nuova costruzione e comunque non inferiore a m 5,00. Le parti interrate delle costruzioni possono 
essere realizzate -in tutti gli ambiti- a confine, salva sempre l'applicazione di quanto prescritto dal Codice 
civile. Per parti interrate delle costruzioni si intendono quelle aventi una copertura il cui estradosso, 
compresa la eventuale terra di riporto, è posto a quota inferiore o uguale alla quota m 0,80.  
12.3.2 Gli interventi di nuova costruzione possono essere realizzati a confine, nel rispetto delle norme del 
Codice Civile, nei seguenti casi: a) ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la nuova 
costruzione sia prevista a confine solo in corrispondenza del fabbricato esistente, quindi con le stesse 
caratteristiche dimensionali; b) ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di 
unico titolo abilitativo o di progetto unitario
I pozzi perdenti devono essere eseguiti sulla proprietà privata salvo dimostrata impossibilità di 
realizzazione. 
AMBITI PER ATTIVITA’ DI TIPO RESIDENZIALE 
 
Art. PdR 59 REGOLE GENERALI 
 
Gli ambiti sono destinati alla residenza sono consentiti anche: 

* collegi, convitti, studentati, pensionati, ecc.; 
* servizi pubblici e di uso pubblico relativi all’assistenza sociale e sanitaria, all’istruzione, 
alla cultura, al culto e allo spettacolo, alla ricreazione e allo sport, servizi tecnici e 
amministrativi, ecc.; 
* attività commerciali previste al Capo IV; 
* attività terziarie e direzionali, quali banche, uffici, studi professionali, agenzie, servizi, 
centri per il tempo libero, centri per la salute e il benessere, strutture e servizi socio– 
assistenziali (quali quelli previsti dal Piano regionale socio–assistenziale), centri di 
ricerca, ecc.; queste attività sono limitate al piano terra e al primo quando riguardano 
edifici pluripiano ad alloggi. 
* attrezzature ricettive e di somministrazione cibi e bevande, quali alberghi, ristoranti, bar, 
pub, ecc.; 
* attività artigianali di servizio compatibili con le altre attività, che non hanno cicli 
produttivi inquinanti e non generano inquinamenti di qualsiasi genere; 
* parcheggi ed autorimesse pubbliche e di uso pubblico. 



E’ ammessa la costruzione di manufatti per il giardino privi di copertura come chioschi, gazebo, pergolati, 
ecc. Gli interventi devono essere distanti almeno m 1,50 dai confini oppure addossati a muri ciechi e 
devono essere coerenti con l’edificio di pertinenza. Gli interventi sono sottoposti a titolo abilitativo senza 
computo della Slp purchè: 

*siano aperti al perimetro 
* abbiano copertura permeabile (grigliato, canne vegetali, tela, ecc.); 
* abbiano altezza media di m 2,40 e Slp massima di mq 20,00. 

Nei giardini privati è’ ammessa la costruzione di depositi attrezzi a servizio del verde in prefabbricati di 
legno la cui altezza massima al colmo non superi i m 2,40 e la cui Slp sia inferiore a mq 6,00 purchè privi di 
fondazioni e ancoraggio al suolo, con una distanza minima dai confini di m 1,50 e secondo una tipologia da 
concordare con il Responsabile del procedimento. 
Gli interventi sono sottoposti a titolo abilitativo senza computo della Slp. 
Tutti gli interventi sono subordinati a operazioni di riqualificazione ambientale, paesaggistica, urbanistica e 
architettonica. 
Poiché le previsioni del Prg sono di recente approvazione, il PGT nella sostanza conferma tali previsioni. 
Pertanto l’individuazione e i parametri degli ambiti del PGT sono omogenei alle previsioni del Prg. 
Negli ambiti B viene confermata la possibilità di formare manufatti interrati per posti auto pertinenziali con 
sporgenza non superiore a 0,80 m dalla quota stradale; qualora la situazione non lo permetta è consentita 
la formazione di manufatti fuori terra aventi quota all’intradosso della copertura inferiore a 2,50 m calcolata 
rispetto alla quota strada. Nel caso in cui la quota naturale del terreno risulti inferiore alla quota strada 
l’altezza interna degli accessori non deve comunque superare m 2,50. Per altri tipi di autoveicoli è 
ammessa anche una altezza maggiore purché la Slp sia inferiore a 40 mq e subordinatamente a vincolo di 
destinazione d’uso. Gli interventi sono soggetti a convenzione tra vicini. 
Art. PdR 62 AMBITI B3 1.
I Piani Attuativi vigenti nella Planimetria delle Regole sono in Ambiti B3; sono perimetrati e contrassegnati 
con la lettera R seguite da numero di riferimento. In ogni Ambito si applicano gli indici e i parametri dello 
specifico Piano Attuativo vigente riportati nell’Allegato alla Normativa.
I P.A. vigenti che non risultano convenzionati alla data di approvazione del PGT sono subordinati 
all’approvazione di un nuovo P.A. con indici e parametri predefiniti. Le disposizioni sono definite 
nell’Allegato alla Normativa del PGT. 


