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PIANO ATTUATIVO R18 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

Il piano attuativo identificato con la nomenclatura R18 nel PGT approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° _____ del _________ adotterà nell’attuazione degli interventi le regole di 

natura urbanistica insediativa riportate nelle presento Norme Tecniche Attuative a valere ad ogni 

effetto di legge. 

 

ART 1 -  BIOARCHITETTURA E TECNOLOGIE ALTERNATIVE 

1.1 Gli interventi volti ad incentivare un’elevata qualità costruttiva e di riqualificazione  ambientale 

sono sottoposti agli incentivi, qualora l’intervento applichi le regole essenziali della bioedilizia. 

1.2 Le agevolazioni fanno riferimento ai parametri edilizi ed al contributo relativo agli oneri di 

urbanizzazione. 

1.3 Le condizioni per usufruire delle agevolazioni sono: 

a) progettazione dichiaratamente biocompatibile; 

b) parametro esterno in materiale certificato biologico: intonaci a calce naturale; 

c) solai, soffitti e coperture lignei o in laterizio con armatura in ferro certificato austenitico; 

d) fondazioni, cordoli e travi con armature in ferro certificato austenitico; 

e) isolamenti in materiali naturali certificati non in sintesi; 

f) impianti: 

- impianto elettrico con cavi opportunamente schermati e installazione di disgiuntori 

magnetici per la zona notte; 

- impianto di riscaldamento per irraggiamento; 

- messa a terra delle parti metalliche compresa l’armatura per c.a.; 

g) caldaie a basse emissioni inquinanti ; 

h) dichiarazione dell’impresa e D.L. sulla qualità, provenienza e certificazione dei materiali 

impegnati e relazione tecnica di dettaglio. 

Rispetto degli ulteriori requisiti di seguito specificati. 

La progettazione deve privilegiare l’adozione delle misure adatte al contenimento dei consumi 

energetici in funzione della massima disponibilità solare e del minimo ombreggiato fra edifici. 

1.4 Le presenti disposizioni si applicano: 

- alle nuove costruzioni; 

- agli interventi di recupero edilizio escluse le manutenzioni ordinarie. 
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1.5 I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i solai delle nuove costruzioni 

di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente, di tutti gli edifici 

residenziali che comportano spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali 

superiori a centimetri trenta, non sono considerati nei computi per la determinazione della Slp, nei 

rapporti di copertura per il calcolo della Su, per la sola parte eccedente i centimetri trenta e fino ad 

un massimo di ulteriori centimetri venticinque per gli elementi verticali e di copertura e di 

centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento 

dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica. 

1.6 Le disposizioni di cui al comma precedente fanno salve in ogni caso le norme relative alle 

altezze e distanze minime fissate dalla vigenti norme. 

1.7 Le disposizioni di cui al comma 1.5 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche 

agli edifici costruiti, in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente 

con la salvaguardia di facciate, murature e di altri elementi, costruttivi e decorativi di pregio storico, 

artistico ed ambientale, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le 

conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano la morfologia 

degli edifici. 

1.8 I proprietari e gli altri soggetti aventi titolo ad ottenere il titolo abilitativo per gli interventi non 

possono effettuare riduzioni degli spessori complessivi già realizzati in applicazione del presente 

articolo, salvo l’applicazione integrale delle norme sul computo  della Slp, dei rapporti di copertura 

nel rispetto dei limiti massimi dettati da tali norme con il recupero dei contributi eventualmente 

riconosciuto di cui al precedente primo comma. 

1.9 Alle istanze per l’ottenimento del titolo abilitativo deve essere allegata relazione tecnica, 

corredata da calcoli e grafici dimostrativi completi consistenti in sezioni e particolari costruttivi, in 

scala adeguata, che costituisce parte integrante del progetto. Devono altresì essere allegate le 

certificazioni dei prodotti per l’edilizia secondo i criteri dell’architettura bioecologica dagli Enti 

competenti. 

1.10 Le costruzioni bioecologiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e 

non inquinanti, sono soggette ad una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria fino ad un 

massimo del 50% della tariffa prevista. 

Gli interventi che attuano i punti specifici di cui al precedente comma 1.3 sono così agevolati: 

- Realizzazione di due punti, esclusi i punti c), d), f) 15% 

- Realizzazione di tre punti, esclusi i punti c), d) 25% 

- Realizzazione dei punti c), d) 40% 

- Realizzazione di tutti i punti 50%. 
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Le riduzioni si cumulano fino ad un massimo del 50% della tariffa prevista dalla delibera sugli 

oneri di urbanizzazione secondari. 

2. In materia di risparmio energetico, edilizia bioclimatica, integrazione passiva ed attiva  delle fonti 

energetiche rinnovabili nell’edificato e certificazione energetica degli edifici, fermo restando il 

rispetto dei disposti normativi comunitari, nazionali e regionali (L 10/1991, Direttiva 2002/91/CE, 

DLgs 192/2005, Dlgs 311/2006, Deliberazione GR VIII/003951 del 27/12/2006, Deliberazione GR 

VIII/ 003938 del 27/12/2006, Deliberazione GR 8/5018 del 26/06/ 2007, Deliberazione GR 8/8745 

del 22/12/ 2008, Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici in attuazione del 

D.lgs 192/2005 e degli artt. 9 e 25, LR 24/2006 e successive leggi e disposizioni), al fine di 

orientare la progettazione, costruzione, ristrutturazione, riqualificazione energetica degli edifici del 

territorio comunale al minor consumo energetico specifico a parità di servizio reso e il ricorso alle 

fonti energetiche rinnovabili in forma passiva, attiva ed integrata si potranno utilizzare le norme 

contenute nel Regolamento Comunale sul Risparmio energetico, edilizia bioclimatica, integrazione 

fonti energetiche rinnovabili e certificazione energetica degli edifici, elaborato in sede tecnica 

specialistica designata dall’Assessore Competente ed approvato dalla Giunta Comunale secondo la 

procedure previste dal Regolamento Comunale e dalla normativa vigente.  

 

Art. 2  INDICI E PARAMETRI 

2.2. 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, che per il piano suddetto è pari a mq 7158,7375 

2.3. Superficie lorda di pavimento (Slp), 

2.3.1 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; 
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� 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. 

� le superfici destinate a manufatti per il giardino privi di copertura rigida come chioschi, gazebo, 

pergolati, purchè  posseggano le seguenti condizioni:  

� 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 

Tali interventi  devono essere distanti almeno m 1,50 dai confini oppure  addossati a muri 

ciechi e devono essere coerenti con l’edificio di pertinenza.  

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 definita nel Regolamento dei Corpi 

Accessori. Gli interventi sono sottoposti a titolo abilitativo senza computo della Slp. 

2.3.2 Nel calcolo della Slp per tutti i tipi di fabbricati: 

� le scale ed i vani ascensore sono considerati una sola volta nella superficie determinata dalla loro 

proiezione, le scale di sicurezza e di servizio a macchinari non vengono computate; 

� gli spazi per l’accessibilità di disabili non sono computate nella Slp; 

� non si tiene conto della parte di spessore dei muri da scomputare ai sensi dell'art. 2 della LR 

26/1995; 

2.3 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 e non può 

comunque essere complessivamente superiore a mq 17996,62,  
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2.4. 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.  

2.5. Superficie drenante (Sd) 

E’ la percentuale della Sf che deve essere lasciata drenante. Tale superficie è stabilita unitariamente, 

per tutto il piano attuativo,  e non può essere inferiore a mq 6882,04. Nei permessi di costruire od 

atti equipollenti ogni richiedente e progettista dovrà riportare una tabella indicante il 

soddisfacimento di tale parametro, determinato come sommatoria di tutti i lotti edificati o da 

edificare, con le relative competenze assolte o da assolvere. 

2.6. 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. 

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. 

Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti extracorsa degli ascensori. 

L’altezza massima degli edifici nel piano attuativo è di m. 12,00 

2.7. 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 del  piano attuativi o di sue varianti, 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.). Il rapporto di pertinenza deve risultare altresì dagli elaborati del titolo abilitativo. 

Nel piano attuativo 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 del Piano attuativo esclude ogni 

successiva ulteriore utilizzazione dell'area stessa (salvo il caso di demolizione e ricostruzione), 

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. 
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2.8 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. 

2.8.1 Distanze tra i fabbricati 

In tutti i lotti, 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 se il fabbricato possiede un’altezza 

all’intradosso dell’ultimo solaio di copertura non superiore a mt 2,50 e se non è destinato a scopi 

residenziali. 

2.8.2 Distanza dei fabbricati dalle strade 

Per gli interventi di nuova costruzione, la distanza minima dei fabbricati dalle strade (non 

esclusivamente pedonali o ciclabili) deve corrispondere a  m 5,00 per strade di larghezza inferiori a 

m 7,00 

2.8.3 Distanza dei fabbricati dai confini 

2.8.3.1 Per tutti i fabbricati  la distanza minima dai confini deve essere di m 5,00. 

Le parti interrate delle costruzioni possono essere realizzate 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 dal marciapiede di ingresso del fabbricato 

2.8.3.2 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. 

2.9 I pozzi perdenti devono essere eseguiti sulla proprietà privata. 

 

Art 3 – AUTORIMESSE INTERRATE 

Per autorimessa interrata si intende quella avente una copertura il cui estradosso, compresa 

l’eventuale terra di riporto, è posta a quota inferiore o uguale alla quota 0,80 m rispetto alla quota 

stradale 
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Art 4 – REGOLAMENTO DEI CORPI ACCESSORI AL FABBRICATO PRINCIPALE 

Prima della firma della Convenzione ed in allegato al progetto definitivo che forma parte integrante 

della Convenzione, verrà definito il Regolamento dei corpi accessori del Piano attuativo. Tale 

strumento regolerà la realizzazione di RECINZIONI, INGRESSI PEDONALI, INGRESSI 

CARRALI, GAZEBO, VANI SERVIZI TECNOLOGICI ( VANI CONTATORI ), PISCINE            

( ENTRO E FUORI TERRA ) ecc,  e diventerà lo strumento, che conforme alle norme riconducibili 

a quelle del PGT, regolerà la realizzazione dimensionale e materica dei corpi accessori negli 

interventi edilizi. 

  

 

 

 

 


