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Art. 16 -  Piani attuativi vigenti. 

Per le aree comprese in piani attuativi vigenti o in itinere alla data di adozione 
del Presente Documento di Piano continuano a valere le destinazioni d’uso, le 
prescrizioni normative, i parametri e gli indici urbanistici previsti e quant’altro 
convenzionato per tutto il periodo di validità di detto piano. 
Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di validità del piano 
e della sua convenzione, che non incidono sul suo dimensionamento generale, 
potranno essere redatte secondo i criteri e le indicazioni previsti dagli Strumenti 
Urbanistici (PRG) vigenti dei quali sono stati approvati. 

Art. 17 - Destinazioni previste. 

Il Documento di Piano, ai fini del rispetto delle indicazioni previste dall’articolo 
51 della Legge Regionale 12/05 e successive modifiche ed integrazioni, 
definisce le destinazioni d’uso principali, quelle complementari, accessorie o 
compatibili e quelle escluse. 
Per la definizione delle destinazioni d’uso si rimanda all’articolo 19 “Definizioni 
delle destinazioni d’uso”. I contenuti dell’allegato hanno valore prescrittivo e 
dovranno essere recepiti nel Piano delle Regole. 
Nella tabella 2 sono previste le indicazioni specifiche per le destinazioni d’uso di 
ciascun ambito di trasformazione, con riferimento alla classificazione contenute 
nell’articolo 19. 

Art. 18 - Parametri per l’edificazione. 

L’edificazione dei suoli è regolata in base all’applicazione delle definizioni e dei 
parametri di seguito riportati. 
Il Piano delle Regole detterà disposizioni specificative o aggiuntive per la 
disciplina degli interventi nel centro storico. 

Parametri urbanistici: 

Art.18.1 - superficie territoriale (ST - mq.)

Per superficie territoriale s’intende la superficie compresa nel perimetro del 
comparto oggetto di piano di lottizzazione convenzionata, al lordo delle aree per 
la formazione di nuove strade o per l'allargamento di strade esistenti e per la 
dotazione di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Si esprime in ettari. 

Art.18.2 - superficie fondiaria (SF - mq.)

Per superficie fondiaria s’intende l'area edificabile escluse le superfici per opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria a destinazione pubblica e le aree 
gravate da servitù di uso e di pubblico passaggio. 
La superficie così definita non può comprendere aree computate come 
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superficie fondiaria di edifici precedentemente realizzati, e rimane vincolata, 
indipendentemente da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà, in 
rapporto alle future edificazioni confinanti. 

Art.18.3 - superficie lorda di pavimento (SLP - mq.)

Per Superficie Lorda di Pavimento si intende la somma della superficie lorda di 
tutti i piani dell'edificio: fuori terra, sotto suolo, sotto tetto e soppalchi, misurata 
entro il profilo esterno delle pareti perimetrali. 

Sono escluse dal calcolo della SLP: 

per i fabbricati residenziali
a) le superfici dei porticati, delle logge, dei balconi, dei terrazzi e degli 

androni passanti; 
b) la superficie del vano ascensore, calcolata in mezzeria dei muri in 

condivisione con le unità immobiliari o con altri vani condominiali; 
c) le superfici destinate ad autorimessa, nella misura massima di mq 1 ogni 

mc 10 di costruzione, con altezza interna massima di m. 2,40; 
d) le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati, qualora non 

sporgano per più di m 0,60, misurati dalla quota del marciapiede 
all'intradosso del solaio del primo piano abitabile; 

e) le superfici degli ambienti sottostanti i tetti, con altezza media ponderale 
inferiore a m 2,40 nonchè privi delle caratteristiche di abitabilità; 

f) le superfici necessarie alla collocazione degli impianti tecnologici, cioè i 
vani e gli spazi necessari a contenere le apparecchiature degli impianti 
idrici, delle centrali termiche, delle centrali di condizionamento dell'aria, 
delle centraline e dei contatori dell'energia elettrica o del gas, i locali 
macchine degli ascensori, i locali per la raccolta delle immondizie; 

g) per i soli edifici aventi oltre due piani fuori terra e costituiti da più di quattro 
alloggi, gli spazi destinati a deposito carrozzine, biciclette e materiali ed 
attrezzature per la manutenzione dell'edificio e dell'eventuale giardino; 

per gli insediamenti industriali e commerciali
a) gli spazi per gli impianti di depurazione, per gli impianti termici e per gli 

impianti elettrici; 
b) i serbatoi esterni; 
c) le superfici delle scale di sicurezza e dei relativi impianti di sollevamento 

realizzati in ottemperanza a normative statali o regionali o alle disposizioni 
impartite da organi pubblici di vigilanza, aggiunte all'esterno di edifici che 
ne siano sprovvisti, esistenti alla data di adozione del presente 
Documento di Piano, ove fosse dimostrata l'impossibilità di realizzare 
dette strutture all'interno della sagoma del fabbricato; 

d) i soppalchi realizzati all'interno dei fabbricati per attività produttive per 
esigenze di produzione o stoccaggio, che abbiano un’estensione inferiore 
al 20% della superficie del locale nel quale sono realizzati. Rientrano nel 
calcolo della SLP le superfici eccedenti il 20%. 

Art.18.4 - superficie coperta (SC - mq)

Per superficie coperta si intende la proiezione sul suolo delle parti edificate fuori 
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terra, comprese quelle non considerate agli effetti del calcolo della SLP e 
compresi i fabbricati accessori permanenti (depositi, porticati, tettoie). 
Sono esclusi dal calcolo della SC:
a) le parti aggettanti aperte, sporgenti dal filo dei fabbricati per non oltre 

mt.1,20, come balconi, gronde e simili. 
b) I pergolati, gazebi o similari; 
c) Le tettoie o pensiline a protezione degli ingressi pedonali, sporgenti 

dall’edificio o realizzate in corrispondenza della recinzione; 
d) Le tettoie realizzate in connessione con fabbricati industriali, artigianali o 

commerciali, poste a protezione degli accessi pedonali e delle aperture 
per il carico e lo scarico delle merci, sporgenti per non più di mt.1,20. 

e) Le tettoie poste a protezione degli impianti di distribuzione del carburante 
per autotrazione; 

f) Le autorimesse o corpi accessori non abitabili, purchè non sporgano dalla 
quota del marciapiede per oltre mt.1,00, misurati all’estradosso della 
copertura.

Art.18.5 - superficie di vendita (SV - mq)

Per superficie di vendita si intende l’area destinata all’esercizio dell’attività di 
vendita, comprensiva della superficie di esposizione o occupata da banchi, 
scaffalature ed altre attrezzature, uffici e servizi. Nel caso di attività esclusiva di 
vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna 
differita (ad es. mobilifici, autoconcessionari, legnami, materiali edili) la SV è 
occupata nella misura di 1/10 della SLP se questa è inferiore a mq. 1500 e di 
1/4 della SLP, se questa è superiore a tale limite. 

Art.18.6 - volume (V - mc.)

Il volume delle costruzioni si ricava moltiplicando la SLP per l'altezza. 
Per gli edifici residenziali tale altezza é convenzionalmente fissata nella misura 
di m. 3, a prescindere dall'effettiva minore o maggiore altezza interna dei locali, 
anche nel caso di piani terra destinati ad usi commerciali o simili. 

Art.18.7 - Altezza dei fabbricati (H - ml).

Definisce l’altezza massima consentita dei fabbricati. 
L’altezza si misura dalla quota media del marciapiede stradale lungo il fronte 
principale dell'edificio all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano 
abitabile.

Art.18.8 - Distanze

Le distanze minime da osservare fra i fabbricati, indipendentemente da fatto 
che siano abitabili o meno, ed i confini del lotto asservito, gli altri fabbricati, il 
ciglio stradale, si determinano misurando la distanza fra le superfici esterne 
delle murature perimetrali dell'edificio, al netto dei corpi aggettanti aperti, purché 
non sporgenti per oltre m 1,20 dal fabbricato principale, e detti riferimenti. 
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Art.18.9 - Distanza minima dei fabbricati dal confine (DC - ml)

Si determina misurando la distanza fra l’edificio ed il confine del lotto asservito, 
nel punto più prossimo all’edificio stesso. 

Art.18.10 - Distanza minima tra i fabbricati (DF - ml)

La distanza fra i fabbricati va calcolata sul segmento minimo congiungente i 
fabbricati stessi, sia che tali fabbricati insistano sullo stesso lotto sia che 
insistano su lotti differenti. 
Nella verifica delle distanze fra i fabbricati vanno osservate le eventuali più 
specifiche disposizioni dettate dai regolamenti comunali in materia. 

Art.18.11 - Distanza minima dei fabbricati dal ciglio stradale (DS - ml)

Per distanza dalle strade s’intende, come definito dall'articolo 3, c.1, punto 10, 
del D.Lgs. 285/1992, quella minima degli edifici fuori terra misurata, in 
proiezione orizzontale, dal confine stradale. 
Per quanto riguarda le distanze da rispettare per impiantare alberi e siepi e 
costruire nuove recinzioni, si fa riferimento a quanto previsto all’art.26 del 
D.P.R. 495/1992. 

Art.18.12 - Indice di utilizzazione territoriale (UT - mq/mq)

Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per 
ciascuna unità di superficie territoriale, esclusa la superficie relativa alle opere 
di urbanizzazione. 

Art.18.13 - Indice di utilizzazione fondiaria (UF - mq/mq)

Definisce la massima Superficie Lorda di Pavimento (SLP) edificabile per 
ciascuna unità di superficie fondiaria. 

Art.18.14 - Rapporto di copertura (RC - %)

Definisce la quantità massima di superficie copribile (Sc) in rapporto alla 
superficie fondiaria del lotto (Sf), espressa in percentuale. 

Art.18.15 - Rapporto di occupazione del suolo (RO - %)

Definisce la quantità massima della superficie che può essere occupata da 
edificazioni sotto e sopra suolo distinguendola dalla superficie libera da 
edificazioni; corrisponde alla proiezione di tutte le superfici edificate sopra e 
sotto suolo, per vani abitabili o accessori dell'edificio principale, comprese le 
autorimesse e le relative corsie di manovra e rampe di ingresso, compresi 
altresì i vani tecnici, le vasche di raccolta, le intercapedini, ossia tutte le parti 
delimitate da murature contro terra, con esclusione dei serbatoi di carburante. Il 
rapporto RO é misurato in percentuale sulla SF, in analogia al rapporto RC.
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Art.18.16 - Altezza massima del fabbricato (h)

Per altezza del fabbricato s’intende la lunghezza della verticale tracciata dalla 
base dell'edificio sino all'intradosso del solaio di copertura del vano abitabile più 
alto.
Ai fini della determinazione dell'altezza si osservano le seguenti norme: 
a) in caso di terreni pianeggianti il riferimento in sommità sarà contenuto entro il 
piano orizzontale posto alla quota corrispondente all'altezza massima 
consentita per la zona; l'altezza massima sarà misurata a partire dal riferimento 
alla quota del terreno circostante l'edificio; 
b) nel caso di edificazione a gradoni o per sezioni aventi altezze diverse, 
l'altezza massima di ciascun gradone o sezione, nonché quella totale, dovranno 
essere compatibili con l'altezza massima prevista per la zona e dovrà essere 
considerata e verificata per ciascun corpo di fabbrica;  
c) non vanno considerati ai fini della determinazione dell'altezza massima gli 
elementi posti sopra la copertura e destinati ad accogliere gli impianti tecnici. 
d) oltre ai limiti di zona le altezze massime non dovranno mai superare i 
parametri derivanti dalla larghezza delle strade, come specificato nel paragrafo 
successivo.-

Art.18.17 - Altezza massima dei fabbricati in rapporto altezza - larghezza delle 
strade

L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione o da sopraelevare dovrà essere in 
relazione, oltre che alle prescrizioni di zona, anche alla larghezza delle vie, 
piazze ed altri spazi pubblici sui quali i fabbricati prospettano. In ogni caso 
dovrà tuttavia essere mantenuta la distanza minima di 10 ml. tra le pareti 
finestrate e pareti di edifici antistanti (articolo 9 D.I. del 2.4.1968 n° 1444). 
L'altezza dei fabbricati non dovrà, in relazione alla larghezza delle strade, 
essere superiore: 
- a ml.   7.50 per le strade larghe fino a ml.5.00 
- a ml. 10.50 per le strade larghe fino a ml.7.00; 
- a ml. 15.00 per le strade larghe da ml. 7.00 a ml. 10.00; 
- ad una volta e mezzo la larghezza della strada nel caso che la strada sia più 
larga di ml. 10. 

Per l'applicazione delle norme suddette la larghezza della strada è prestabilita e 
determinata dalla larghezza della piattaforma stradale come è definita dal D.I. 
n° 1404 dell’1.4.1968 e dal Codice della Strada D.L. 30 aprile 1982, n°285 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
Nel caso che un edificio debba sorgere in un angolo tra due strade aventi 
larghezza diversa, l'altezza massima consentita sarà riferita alla larghezza della 
strada minore.  Per le misurazioni dell'altezza dei fabbricati in relazione 
all'altezza massima ed in relazione alla larghezza delle strade, valgono le 
norme stabilite dall'articolo 7. 

Art. 19 - Definizioni delle destinazione d’uso. 

Ai fini dell’applicazione della disciplina delle destinazioni d’uso delle stesse 


