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Art. 10 - Parametri edilizi: definizioni. 

a) Superficie di parcamento S.P.  
Si definisce superficie di parcamento (s.p.) la somma di tutte le superfici fuori terra destinate a 
deposito di autovetture nuove indirizzate alla distribuzione commerciale e/o alla formazione di 
autorimesse pluripiano a rotazione, realizzate in strutture aperte per più del 60% della superficie 
di ciascun fronte e di ciascun piano. Nel calcolo della s.p. si intendono comprese le rampe di 
collegamento interpiano ed ogni ulteriore elemento distributivo. 
 
b) Destinazioni d’uso degli edifici: 
La destinazione d’uso di un edificio è data dall’attività che nella maggior parte di esso si svolge 
con continuità. 
La destinazione d’uso è definita propria” quando è conforme alla destinazione fissata nel titolo 
abilitativo  o, per edifici autorizzati prima dell’entrata in vigore del P.R.G. quando è conforme alla 
destinazione di classamento catastale. 
 

b1) Edificio residenziale. 
Si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (e cioè per almeno il 
60% della sua superficie utile) ad uso d’abitazione e ascrivibile nella maggior parte al gruppo 
A della classe I della classificazione catastale. 

 
b2) Edificio o impianto produttivo industriale, artigianale o commerciale. 
Si intende quell’edificio o in genere fabbricato, o parte, costituito per le esigenze di un’attività 
industriale, artigianale o commerciale e non suscettibile di una destinazione estranea alle 
esigenze suddette senza radicali trasformazioni e ascrivibile alla classe II della classificazione 
catastale. 

 
b3) Edificio commerciale, ricettivo o terziario in genere. 
Si intende quel fabbricato, ascrivibile per la maggior parte (e cioè almeno per il 60% della 
superficie utile) ai gruppi B e/o C della classe I della classificazione catastale. 
Sono tuttavia da intendersi  tali anche quei fabbricati in cui, con diverse proporzioni, la 
destinazione d’uso non terziaria presente si configura come servizio alla destinazione terziaria 
(ad es. l’abitazione dell’esercente soprastante i locali di attività). 

 
b4) Fabbricato accessorio: 
Si dicono accessori quei fabbricati non adibiti ad uso di abitazione che sono destinati al 
servizio di un fabbricato residenziale, produttivo, commerciale, ecc. 
Essi non possono essere autorizzati se non contestualmente al fabbricato “principale” o al 
servizio di un fabbricato principale esistente. 

 
c) Modalità di utilizzazione dei sottotetti 
Si intende per piano sottotetto quello compreso tra l’estradosso dell’ultimo solaio piano e 
l’intradosso della copertura. 
La misura dell'altezza interna dei locali ubicati nel sottotetto si ottiene, convenzionalmente, 
dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di 
passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 
0,50 m. 
In relazione alla definizione di cui sopra si specifica la caratterizzazione dei locali sottotetto come 
segue: 
 
Locali abitabili. 
La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata 
dal DM/1975. Nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun 
punto, un’altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m. 
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Locali usabili. 
Si intendono per locali usabili i locali che non possono ospitare le funzioni principali proprie 
dell’abitazione permanente e degli spazi di lavoro per gli uffici, ma possono essere utilizzati per 
funzioni sussidiarie degli uni e degli altri e che comportano la presenza solo saltuaria degli abitanti 
o del personale lavorante. In tal caso la normativa può limitare il confort e le prestazioni di 
ciascuno dei locali usabili rispetto a: 
H media netta variabile: >/= a mt. 2,20 e </= mt. 2,70, con caratteri geometrici da specificare 
h minima del locale = mt 1,40; 
rapporto di aeroilluminazione </= 1/10. 
Le funzioni esercitate possono presupporre la presenza di impianti (sanitari, di riscaldamento ecc) 
atti a garantirne l’uso con rispetto delle normative finalizzate al risparmio energetico.  
Possono non essere considerarti nel conteggio del volume se direttamente collegati o pertinenti ai 
locali di abitazione principale fatto salvo il concorso alla definizione del corrispettivo del contributo 
di costruzione nella proporzione stabilita dal Comune con apposito provvedimento. 
 
Locali non abitabili e non usabili. 
Si intendono per locali non agibili e non usabili i locali che hanno misure geometriche tali da 
ammettere l’accesso delle sole maestranze per la manutenzione e il lavoro in sicurezza dei 
fabbricati, degli impianti generali e delle coperture. 
Si ammette il recupero a fini abitativi di sottotetti di fabbricati residenziali esistenti nel rispetto di 
quanto disposto dalla legge regionale 6.8.1998 n° 21. 
 
d) Parametri e misure convenzionali 
Si prevede inoltre di specificare, in base ai risultati degli studi in corso, i benefici da attribuire, in 
sede convenzionale, ai requisiti dimensionali e alle misure degli elementi costruttivi (es solai e 
murature, altezze, distanze ecc) degli edifici da realizzare secondo i canoni della bioarchitettura e 
per quelli ove si prevede l’adeguamento alle disposizioni in materia di rendimento energetico 
dell’edilizia di cui alla l.r. 13/07. 
 
e) Installazione di impianti relativi a fonti energetiche alternative 
Si provvede ad adeguare i parametri edilizi ed urbanistici degli edifici (geometria delle coperture e 
rapporti) alle possibili caratteristiche degli impianti in oggetto. 
 
Per le definizioni dei parametri edilizi non contenute nel presente articolo si fa espresso 
riferimento al “Titolo III - Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” del Regolamento Edilizio 
Comunale vigente. 
 

f) Modalità di utilizzazione dei locali interrati e seminterrati 
In tutte le zone normative del PRG ricadenti in classe di pericolosità geologica II (pericolosità 
geologica moderata), ove è ammessa la destinazione commerciale e/o artigianale, nei locali 
interrati/seminterrati esistenti o di nuova realizzazione, è consentito l’uso in estensione ad attività 
di carattere commerciale e/o artigianale posta ai piani fuori terra, in deroga ai parametri edilizi 
della zona normativa di appartenenza, fatto salvo il concorso alla definizione del corrispettivo del 
contributo di costruzione nella proporzione stabilita dal Comune con apposito provvedimento. 
L’uso di tali locali è ammesso a condizione che venga rispettata ogni norma igienico- sanitaria, di 
sicurezza e venga effettuato un accertamento mediante specifica indagine che attesti 
l’inesistenza di pericolo correlato alla possibile risalita di falda. 
 
g) Il calcolo del volume per la realizzazione di fabbricati viene effettuato utilizzando un’altezza 
virtuale che varia in funzione delle destinazioni d’uso previste per gli stessi: 
- destinazione terziaria, produttiva e artigianale   3.50 m 
- destinazione residenziale     3.00 m 
 
h) non si ha parziale difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato in presenza di violazioni di 
altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano, per singola unità immobiliare, 
il 2% delle misure previste nel progetto approvato. 


