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1. - INDICI URBANISTICI  

 

1.1 - INDICI URBANISTICI DI DETERMINAZIONE REGIONALE  

 
St: Superficie territoriale (1) 
La superficie territoriale (St) comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo 
strumento urbanistico ed è comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
necessarie agli insediamenti, con esclusione di quelle destinate dal PRGC alla rete principale della 
viabilità. 
Vanno altresì escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà o di uso 
pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al 
pubblico transito da altre tre anni. 
 
Sf: Superficie fondiaria (2) 
La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte di superficie territoriale di pertinenza degli edifici. 
Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria. 
 
It: Indice di fabbricabilità territoriale (1) 
L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo e, ove previsto, minimo, espresso in 
mc, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale (St). 
 
If: Indice di fabbricabilità fondiaria (1) 
L'indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo e, ove previsto, minimo, espresso in 
mc, costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria (Sf). 
 
Dt: Densità territoriale (1) 
La densità territoriale esprime il rapporto tra abitanti insediati od insediabili in una zona e la sua 
superficie territoriale (St) espressa in ha. 
 
Df: Densità fondiaria (1) 
La densità fondiaria sprime il rapporto tra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua 
superficie fondiaria (Sf) espressa in metri quadrati. 
 

                                                 
(1) Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 32 NTA PURG, approvato con DPRG 

0481/Pres del 05.05.1978 e ss.mm.ii. 

(2) Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dal combinato disposto dell’art. 32 NTA PURG,  

approvato con DPRG 0481/Pres del 05.05.1978 e ss.mm.ii, e dell’art. 10 DPGR 0126/Pres del 20.04.1995. 



Nuovo Regolamento Edilizio 

 

Comune di Ruda Pagina 4 
 

 
 

1.2 - INDICI URBANISTICI DI DEFINIZIONE COMUNALE  
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2. - INDICI EDILIZI 
 
2.1 - INDICI EDILIZI DI DETERMINAZIONE REGIONALE 

 
Area di pertinenza urbanistica (3) 
1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l'area che viene vincolata per il rispetto 
dell'indice di fabbricabilità fondiaria o del rapporto di copertura.  
2. Al fine di cui al comma 1 può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla 
costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque 
urbanisticamente compatibile, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario dell'area 
interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo da 
trascriversi nei registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.  
3. L'entrata in vigore di normativa urbanistica che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più 
elevato comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate 
eccedenti a quelle necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.  
4. Ai sensi del presente articolo può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza 
della costruzione, avente la medesima classificazione quale zona omogenea o comunque 
urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente 
comma può altresì essere vincolata un'area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui 
è ubicato l'intervento, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei 
fondi. 
 
H: Altezza dell’edificio (4) 
La distanza massima tra la quota media del terreno sistemato come da progetto con indicazione 
del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza del sedime dell’edificio, 
sino alla intersezione dell’intradosso del solaio di copertura dell’edificio posto alla quota più elevata 
con il filo esterno della facciata, e in caso di: 
1. coperture a falda lineare con pendenza inferiore o uguale al 45 per cento o curve la cui 

tangente all’imposta abbia pendenza inferiore o uguale al 45 per cento, è esclusa dalla misura 
la superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, 
e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il 
bordo della facciata; 

2. coperture a falda lineare con pendenza superiore al 45 per cento o curve la cui tangente 
all’imposta abbia pendenza superiore al 45 per cento, si aggiunge il 50 per cento della 
differenza tra la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata 
esterna dell’edificio con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura, con 
l’esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde 
lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro 
di questo con il bordo della facciata; 

3. coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 per cento della differenza tra la 
quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio 
con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio; 

4. manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi 
idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal 
calcolo dell’altezza purché pertinenti all’edificio. 

5. Nel caso la differenza tra la quota media del terreno sistemato come da progetto e la quota 
altimetrica media del terreno naturale rilevabile prima dell’esecuzione dell’intervento 

                                                 
(3)  Alla data di approvazione del presente RE: dall’art. 33, L.R. 19 dell’11.11.2009. 

(4) Alla data di approvazione del presente RE:  

- primo comma dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. k), L.R. 19 dell’11.11.2009 e dell’art. 2, comma 1, 

lett. b) del relativo regolamento di attuazione approvato con DPReg n. 18/2012 e ss.mm.ii; 

- secondo comma da determinazione comunale.  
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urbanistico-edilizio, sia maggiore a m. 0,20, per la determinazione dell’altezza dell’edificio, si 
dovrà far riferimento alla quota media del terreno naturale di cui sopra. 

 
Hu: altezza utile dell’unità immobiliare (5) 
la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti 
volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di 
pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale; tenuto conto che 
nel caso di: 

1. travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto o del 
tavolato; 

2. locali aventi altezze non uniformi ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la 
compensazione delle altezze prevista dalla LR 44/1985(6) a prescindere dalla destinazione d’uso 
dei locali; 

3. locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l’altezza utile è verificata per ciascuna di 
esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti. 

 
Q: Rapporto di copertura Sc/Sf x 100 (7) 
Il rapporto di copertura esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie coperta (Sc) 
riferita a tutte le opere edificate o da edificare e la superficie fondiaria (Sf). 
 
Sa: Superficie accessoria (8) 
la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze fisicamente unite o a sé stanti 
quali a esempio cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani 
scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, logge, 
terrazze e balconi dell’unità immobiliare o dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, 
le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre; 
 
Sc: Superficie coperta (9) 
la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra 
dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture 
perimetrali, escluse: 
1) le rampe di scale aperte; 

                                                 
(5) Alla data di approvazione del presente RE: dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. l), L.R. 19 del 

11.11.2009 e dell’art. 2, comma 1, lett. c) del relativo regolamento di attuazione approvato con DPReg n. 18/2012 e 

ss.mm.ii. 

(6) Alla data di approvazione del presente RE: art. 3, L.R. 44/1985: 

“1. Per gli edifici di nuova costruzione, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono essere compensate, purché 

non siano in alcun punto inferiori a metri 2,00 nei vani abitabili e a metri 1,70 in quelli accessori, e purché l'altezza 

media dei vani non sia inferiore ai limiti stabiliti nell'articolo 2. 

2. Per il recupero o la ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, nel caso di altezze non uniformi, le stesse possono 

essere compensate purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 nei vani 

accessori e purché l'altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20. 

3. Con la compensazione delle altezze il volume del vano abitabile non puo' essere inferiore a quello determinato dalla 

superficie minima dello stesso moltiplicata per l'altezza minima consentita dall'articolo 2. 

4. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico- sanitari previsti per i locali adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici e 

privati e ad alberghi.”  

(7) Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 32 NTA PURG, approvato con DPRG 

0481/Pres del 05.05.1978 e ss.mm.ii. 

(8) Alla data di approvazione del presente RE: dall’art. 3, comma 1, lett.f), L.R. 19 dell’11.11.2009. 

(9) Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. g), 

L.R. 19 dell’11.11.2009 e dell’art. 2, comma 1, lett. a), del relativo regolamento approvato con DPReg 018/12 e 

ss.mm.ii.  
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2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profondità massima di 2 metri, poste a 
tutela dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, 
quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggioli; 

3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall’art. 37 della L.R. n. 
19/2009(10); 

4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell’art. 16, comma 1, lett. n 
della legge(11). 

 
Su: Superficie utile (12) 
la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e 
seminterrati dell’unità immobiliare o dell’edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei 
tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre, dei vani scala e dei vani fine corsa ascensori, 
nonché di tutte le superfici  accessorie e delle superfici derivanti da volumi tecnici. 
 
Sp: Superficie per parcheggi (13) 
l’area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione 
e manovra, nonché l’area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi 
medesimi. Il calcolo della superficie si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti 
sull’intera area, inclusa l'area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle 
scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate a esclusivo servizio dei 
parcheggi medesimi. 
 
Vt: Volume tecnico (14) 
il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a 
contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o 

                                                 

(10) Alla data di approvazione del presente RE: L.R. 19.11.2009, n. 19 - art. 37 (Misure per la promozione del 

rendimento energetico nell’edilizia):  

“1. Al fine della promozione del rendimento energetico nell'edilizia trova applicazione quanto previsto dall' articolo 14 

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comprese le misure derogatorie ivi 

previste.  

2. Gli interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature, degli elementi di copertura e dei 

solai interpiano, necessari a ottenere una riduzione dei limiti di trasmittanza o un miglioramento dell'isolamento 

acustico o un miglioramento statico, sono realizzabili in deroga alle distanze e alle altezze previste dagli strumenti 

urbanistici, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e nella misura 

massima di 30 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura e solai interpiano..” 

(11)  Alla data di approvazione del presente RE: L.R. 19.11.2009, n. 19 -  art. 16 (Attività edilizia libera): 

“1. Nel rispetto delle discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme 

antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni 

contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004 , ai sensi dell'articolo 4, 

comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza 

edilizia: 

------------------ omissis ---------------- 

n) realizzazione di tettoie e manufatti assimilabili in aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche 

destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 25 metri quadrati di superficie coperta 

per unità immobiliare;    --------- omissis ---------- “ 

(12) Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. e) 

L.R. 19 del 11.11.2009 e dell’art. 2, cooma 1, lett. e) del relativo regolamento di attuazione approvato con DPReg n. 

18/2012 e ss.mm.ii. 

(13)  Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dal combinato disposto dell’art. 3, comma1, lett. h), 

L.R. 19 del 11.11.2009 e dell’art. 2, comma 1, lett. d) del relativo regolamento di attuazione approvato con DPReg n. 

18/2012 e ss.mm.ii. 

(14) Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 1, lett. j) L.R. 19 del 11.11.2009 e 

ss.mm.ii. 
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all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti 
esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei 
limiti indicati dalla legge. 
 
Vu: Volume utile (15) 
il volume dell’unità immobiliare o dell’edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) 
per le relative altezze utili (Hu). 
 
D: Distanze 

Dc: distanza da confine (16) 
la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta 
dell’edificio. 

                                                 
(15)Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 1, lett. i) L.R. 19 del 11.11.2009 e 

ss.mm.ii. 

(16) Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 1, lett. n) L.R. 19 del 11.11 2009 e 

ss.mm.ii. 
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2.2 - INDICI EDILIZI DI DETERMINAZIONE COMUNALE 
 
Altezza delle fronti:  
il punto massimo d'altezza raggiunto da una facciata in muratura dell'edificio, misurato a partire 
dalla quota media del terreno sistemato o del marciapiede. 
 
Ds: distanza da strada 
la distanza minima in proiezione orizzontale dal confine stradale, come definito dalle norme 
vigenti(17), ovvero dal limite delle strade di progetto, al perimetro della superficie coperta 
dell’edificio. 
 
Df: distanza tra fabbricati ovvero distanza tra parete finestrata e parete di edificio antistante 

La distanza tra fabbricati è la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale, del segmento che 
collega i punti più vicini dei perimetri delle parti edificate fuori terra, come definite per il calcolo 
della superficie coperta (Sc). 

La distanza fra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti: é quella minima, misurata per ogni 
singolo piano dell'edificio su un piano orizzontale situato alla quota del davanzale, ortogonalmente 
alla parete finestrata del nuovo edificio. 

L’obbligo del rispetto della distanza deve essere applicato anche nel caso in cui una sola delle 
pareti che si fronteggia sia finestrata. 

Non si considerano pareti finestrate le pareti su cui si aprono soltanto fori relativi a locali di 
servizio, purché gli stessi abbiano caratteristiche di luci e non di vedute secondo le prescrizioni del 
Codice Civile. 

Per il calcolo delle distanze di cui sopra, sono computate anche quelle strutture che, pur non 
costituendo superficie coperta, sono comunque destinate a creare aree coperte con elementi 
portanti verticali.  

                                                 
(17) Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: art. 3 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice 

della Strada): 

“Confine stradale: limite di proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del 

progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove 

esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in 

trincea.” 
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3. - DEFINIZIONI GENERALI 
 
3.1 - DEFINIZIONI GENERALI DI DETERMINAZIONE REGIONALE 
 

Abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti (18) 
gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme 
elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a 
garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 
giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la 
realizzazione di servizi igienici,  autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità. 

Adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti (19) 
tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in 
materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la 
funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d’uso ammessa. 

Area funzionalmente contigua (20) 
l’area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, 
purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza 
non superi il raggio di 1.000 metri. 

Edificio (21) 
l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, 
purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza 
non superi il raggio di 1.000 metri. 

Elementi costitutivi dell’edificio (22) 
fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi 
di collegamento tra piani. 

Unità immobiliare (23) 
ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendentemente censito nei registri 
immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è 
destinato. 

Parete (24) 
ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde 
di copertura; la parete finestrata, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del 

                                                 
(18)  Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 2, lett. a), L.R. 19 del 11.11.2009  

e ss.mm.ii. 

(19)  Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 19 del 11.11.2009  

e ss.mm.ii. 

(20)  Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 2, lett. c), L.R. 19 del 11.11.2009  

e ss.mm.ii. 

(21)  Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 1, lett. a), L.R. 19 del 11.11.2009  

e ss.mm.ii. 

(22)  Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 19 del 11.11.2009  

e ss.mm.ii. 

(23)  Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 19 del 11.11.2009  

e ss.mm.ii. 

(24)  Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 19 del 11.11.2009  

e ss.mm.ii. 
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decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di 
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da 
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, 
ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ), è la parete dotata di vedute ai sensi 
del codice civile 

Sagoma dell’edificio (25) 
sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso 
sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici. 
 

 

                                                 
(25) Alla data di approvazione del presente Regolamento edilizio: dall’art. 3, comma 1, lett. m), L.R. 19 del 11.11.2009  

e ss.mm.ii. 
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3.2 - DEFINIZIONI GENERALI DI DETERMINAZIONE COMUNALE 
 

Abbaino 
costruzione sporgente dalla copertura del tetto, atta a consentire l’affaccio e/o l’areazione e 
illuminazione dei vani abitabili e non abitabili. 

Annesso di servizio alla Residenza: 
costituito da una o più unità immobiliari, ricadenti all'interno di un lotto residenziale, destinato ad 
ospitare funzioni ed attività connesse con l'abitazione principale (es.: autorimesse, depositi, 
laboratori per hobby, spazi coperti connessi con lo svolgimento di attività all'aperto, ecc.). 

Annesso rustico alla residenza:  
costituito da una o più unità immobiliari, ricadenti all'interno di un lotto residenziale, destinate ad 
ospitare funzioni ed attività di tipo agricolo-zootecnico che non possono arrecare disturbo alla 
abitazione adiacente e che sono armonicamente inseriti nel contesto ambientale (es. ricoveri per 
attrezzature agricole piccoli depositi di attrezzi agricoli, piccoli allevamenti di animali domestici e di 
campagna, ecc.). 

Bussola 
spazio chiuso, esterno all’edificio, specificatamente atto a proteggere gli ingressi degli edifici dalle 
intemperie. 

Chiostrina o cavedio 
spazio scoperto, interno all’edificio, per la ventilazione di vani scala, servizi igienici, corridoi, i locali 
di servizio e per il passaggio delle canalizzazioni. 

Chiosco 
costruzione autonoma, a carattere temporaneo o permanente, non accessibile al pubblico al suo 
interno, destinata ad attività per la vendita, somministrazione, lavorazione dei beni di consumo e 
prestazioni di servizi. 

Corte 
spazio scoperto delimitato lungo il perimetro da edifici o da fabbricati accessori, destinato 
essenzialmente ad illuminare ed areare i vani degli edifici e destinato subordinatamente anche ad 
altre funzioni quali il transito pedonale e veicolare ed il parcheggio. 

Costruzione 
struttura realizzata fuori e/o entro terra, o ad essa stabilmente infissa con l’impiego di qualsiasi 
materiale, indipendentemente dalla durata, dalla modalità di costruzione e dalla metodologia di 
installazione al suolo, che non rientri espressamente nella categoria dei veicoli, come definiti dal 
vigente Codice della Strada. 

Costruzioni interrate 
sono considerate tali le costruzioni o loro parti che non emergono dal livello del suolo, purché la 
parte interrata sia aderente al terreno, o formi un’intercapedine chiusa su ogni lato e di larghezza 
non superiore a cm 100.- 
Tali costruzioni non concorrono nel calcolo degli indici di edificabilità e di copertura e non sono 
soggette al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati, salvo quanto previsto del Codice 
Civile.- 
Salvo la realizzazione di autorimesse e cantine, le costruzioni interrate sono ammesse solo se 
pertinenti o accessorie ad edifici o attrezzature principali fuori terra. 

Costruzione precaria 
struttura precaria, di facile rimozione, destinata a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e 
ad essere rimossa dopo il momentaneo uso. 

Edificio residenziale: sono considerati tali gli edifici urbani o rurali, destinati per la maggior parte 

(e cioè per più del 50% della cubatura) ad uso abitativo. 

Facciata 
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lato esterno di una costruzione delimitato alla base dalla linea della sua intersezione con il terreno, 
oppure con il marciapiede o con altra costruzione sino all’incrocio dell’intradosso dell’ultimo solaio 
di copertura. 

Facciata fuori terra del piano seminterrato 
parte fuori terra di una costruzione seminterrata, delimitata alla base dalla linea della sua 
intersezione con il terreno sistemato, o il marciapiede, sino all’estradosso del solaio 
immediatamente superiore. 

Isolato 
ambito edificato delimitato da viabilità pubbliche o di uso pubblico. 

Gallerie:  
spazio coperto all’interno di una costruzione. Aperto almeno su un lato, che presupponga il 
passaggio o la sosta di persone. 

Intercapedine 
spazio chiuso compreso fra due superfici ravvicinate e per lo più parallele, con funzioni 
d’isolamento. 

Lastrico solare  
tetto piano praticabile di un edificio. 

Locale abitabile 
qualsiasi locale dotato dei requisiti indicati dal regolamento edilizio e dalle norme regionali in 
materia(26, indipendentemente dall'uso progettato od effettivo dello stesso. Nella presentazione dei 
progetti deve essere in ogni caso evidenziata una inequivocabile classificazione dei locali abitabili 
e dei locali non abitabili; tale classificazione potrà essere verificata dagli agenti a ciò incaricati 
dall'Amministrazione Comunale, sia all'atto della visita di abitabilità che in qualsiasi momento 
successivo. 

Locale praticabile 

qualsiasi locale caratterizzato da uno spazio libero di almeno mq. 8 e da un'altezza minima di m. 
1,70. 

Lucernaio 
apertura dotata di serramento complanare alla copertura, atta a fornire l’areazione e l’illuminazione 
dei vani sottostanti. 

 

Loggia 
spazio coperto, ad uso esclusivo dell’unità immobiliare, aperto su almeno un lato, contiguo ad una 
delle parti esterne di una costruzione. 

Parete finestrata 
parete dotata di vedute ai sensi del codice civile. 

Pergola 
manufatto composto da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il 
sostegno del verde rampicante, dei tendaggi e dei cannicci. 

Pertinenza 
costruzione che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, è posta in un durevole 
rapporto di subordinazione con l’edificio esistente, per renderne più agevole e funzionale l’uso. La 
pertinenza non è una parte essenziale dell’edificio, né costituisce, con questo, una inscindibile 
entità, è funzionalmente autonoma dall’edificio principale e può essere realizzata o in adiacenza, 
con il quale può essere comunicante, o isolata. 

Pianerottolo 

                                                 
(26)  Alla data di approvazione del R.E. : L.R. 44/1985.  
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ripiano che in una scala interrompe una serie di scalini. 

Piano 
il complesso dei locali abitabili corrispondente al piano di calpestio di un orizzontamento interno 
dell'edificio. 

Piano fuori terra 
piano, o parti di esso, di una costruzione il cui pavimento (piano di calpestio) si trovi in ogni suo 
punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, così come 
risulta modificato dalle opere di sistemazione, o dal marciapiede. 

Piano interrato 
piano di un edificio, il cui intradosso in ogni suo punto perimetrale abbia quota inferiore a quella del 
terreno circostante, così come risulta modificato dalle opere di sistemazione, o dal marciapiede. 

Piano seminterrato 
piano di un edificio che non rientra nei due punti precedenti. 

Poggiolo – Balcone 
superficie praticabile, aperta, con semplici funzioni di affaccio e dotata di parapetto, costituita da 
una struttura orizzontale, anche sporgente dalla facciata. 

Porticato 
spazio coperto del piano terra di una costruzione, aperto su almeno due lati, avente relazione 
diretta con lo spazio esterno ubicato allo stesso livello che presupponga il passaggio o la sosta di 
persone (può essere formato da appositi pilastri che sorreggono il piano superiore). 

Rampa 
serie di gradini compresa fra due pianerottoli di una scala o piano inclinato carrabile – pedonabile. 

Scala 
struttura fissa costituita da una serie di gradini e disposta secondo un piano inclinato, 
generalmente suddivisa in più rampe intramezzate da pianerottoli, che consente alle persone di 
superare dei dislivelli. 

Soppalco 
struttura orizzontale praticabile, aggiuntiva rispetto ai piani dell’edificio, ottenuta interponendo un 
solaio orizzontale all’interno di un vano, ed avente almeno un lato completamente aperto sul vano 
soppalcato. Il soppalco non è considerati "piano", quando la sua superficie è inferiore al 30% del 
vano soppalcato. 

 
 
 
Struttura edilizia preesistente 
manufatto edilizio, utilizzato ovvero in abbandono, comunque esistente alla data di adozione del 
PRGC, il cui stato di conservazione permette il riconoscimento della consistenza volumetrica e 
della tipologia originaria. 

Terrazzo 
superficie piana a cielo aperto, praticabile a livello del terreno circostante o a livelli ad esso 
superiori e dotata di parapetto destinato prevalentemente al soggiorno di persone. 

Tettoia – pensilina 
costruzione aperta che comprende strutture, orizzontali o inclinate, costituenti copertura di spazi 
scoperti qualora non presenti tamponature, strutture e murature per più del 50% della superficie 
laterale. 

Timpano 
superficie di una facciata racchiusa tra l’intradosso della copertura a falde inclinate o curve e la 
linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo 
della facciata. 
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Vano 
spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti in muratura, legno, vetro, ecc…. La parete 
interrotta da un’apertura avente una superficie minima di almeno 2/3 di quella dell’intera parete, 
non viene considerata divisoria di due vani. 

Veranda 
costruzione prevalentemente vetrata, priva di individualità propria, destinata ad integrare il restante 
edificio con la funzione di riparare dalle intemperie e dagli agenti atmosferici. 
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4. – RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DELLE DEFINIZIONI DEGLI INDICI E PARAMETRI DI 

DETERMINAZIONE REGIONALE 
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