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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

A) STATO DI FATTO: 

La proposta di Piano Attuativo riguarda un’area interna al perimetro del centro abitato di Luino, 

rispetto al quale assumono una posizione periferica. 

Il lotto è attestato lungo la linea farroviaria che la delimita in lato nord, contornata dalla via Don Folli in 

lato sud, dalla via Dante Alighieri in lato ovest e da alcune proprietà private in lato est. 

L’area è stata oggetto di una attività artigianale (segheria) cessata la quale l’area ha subito un 

progressivo fenomeno di abbandono, sia per quanto concerne il suolo che i fabbricati soprastanti. 

Il sedime d’area si presenta interamente pianeggiante, a quota +196,00 s.l.m., alla quale si accede sia 

da via Dante Alighieri che da via Don Folli. 

La superficie territoriale, rilevata, è di mq. 7.273,02; il volume esistente è di mc. 8.310 e la superficie 

coperta è di circa mq. 3.000,00. La proprietà include anche una porzione di area di mq. 97,91 

destinata a area di accesso carrale da via Don Folli.  

In particolare l’edificato è costituito da una palazzina residenziale e da un corpo principale entrambe 

attestanti su via Dante Alighieri; vi sono inoltre altri fabbricati costruiti probabilmente nel tempo e 

destinati principalmente a magazzini.  

La struttura dei fabbricati principali si presenta in muratura tradizionale, le loro coperture sono parte 

piane e parte a falde; i magazzini sono in parte con strutture in legno e ferro con coperture a falde e a 

botte. 

Gli edifici si presentano in uno stato di degrado accentuato particolarmente per quanto riguarda gli 

elementi esterni e la copertura. 

 

B) LE PREVISIONI DI P.G.T.: 

Il P.G.T. VARIANTE 2019 di Luino, approvato in data 21/04/2020 con deliberazione di consiglio 

comunale n. 1 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 34 del 25 agosto 2021, 

classifica l’area dell’intervento come segue: 

“Art. 26 Piani Attuativi realizzati o in corso alla data di approvazione del PGT”; il comma 6 dell’art 26 

delle norme tecniche d’attuazione del Piano delle Regole prevede che “Nei piani attuativi o PII 

approvati e non convenzionati o comunque non completamente attuati ma individuati 

nell’azzonamento del piano delle regole come “piani in attuazione”, si applica la disciplina di 

conformazione vigente al momento della loro approvazione, con possibilità di adeguamento alla 

seguenti norme di flessibilità a carattere generale e speciale: 

a) Le specifiche destinazioni d’uso previste possono essere riferite a quelle prevalenti e 

compatibili indicate nel PGT 

b) Fermo restando quanto previsto al comma 12 dell’art. 14 della legge regionale 12/05 sono 

ammesse varianti volte a migliorarne i profili attuativi agli obbiettivi del PGT, segnatamente: 

Ex segheria: Luino – via Don Folli – Via Dante: è confermato il P.A. con indice pari a 1,5 

mc/mq, fissando la cessione extra standard, per adeguare le precauzioni poste sulla sicurezza 

dello scalo ferroviario come indicato dal parere provinciale, nel 30% della superficie, quota 

che non concorrerà alla determinazione del volume. L’intervento si attua mediante piano 



 2 

attuativo da convenzionarsi, pena la decadenza della previsione urbanistica, entro un anno 

dalla data di approvazione del TCR 1.   

Ne deriva che l’indice di densità territoriale (It) è pari a 1,50 mc/mq mentre non sono specificati i 

parametri di rapporto di copertura (Rc) e di altezza massima dei fabbricati. 

Una parte dell’area è classificata come “Art 36. Zone B di completamento (zone B1)” che assegna un 

indice di densità fondiaria (If) 1,50 mc/mq, un rapporto di copertura (Rc) pari a 0,50 mq/mq rispetto 

alla superficie fondiaria e un’altezza massima dei fabbricati di ml. 13,00. 

Il Piano dei Servizi del P.G.T. VARIANTE 2019 di Luino prevede, a livello viabilistico, la realizzazione 

di una rotonda su via Dante Alighieri e di una strada di accesso all’area di trasformazione TRC2. 

E’ inoltre prevista, a confine con l’area oggetto dell’intervento, la futura realizzazione di una ciclabile 

che permetterà di collegare via Dante con via Voldomino e di conseguenza con le altre ciclabili 

previste nel Piano dei Servizi. 

 

C) PROPOSTA DI PIANO ATTUATIVO: 

Trattandosi di un’area nella quale sussiste un complesso edilizio il cui stato prevalente è di degrado si 

propone la presentazione di un nuovo Piano di Recupero quale strumento urbanistico Attuativo delle 

scelte urbanistiche primarie contenute nel P.G.T. VARIANTE 2019 di Luino, approvato in data 

21/04/2020 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 34 del 25 agosto 2021.  

Gli interventi verranno classificati come interventi di recupero del patrimonio edilizio e si potrà 

presentare titoli edilizi che autorizzino interventi edilizi classificati ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d 

del D.P.R. 380/01 come “interventi di ristrutturazione edilizia e in particolare interventi di demolizione e 

ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche e 

caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti 

tecnologici e per l’efficientamento energetici”. 

Pur essendo presenti degli edifici a destinazione residenziale e produttiva, aventi una volumetria di 

mc. 9.095,66, il progetto sarà redatto nel rispetto degli indici imposti dal P.G.T. che determinano un 

volume ammissibile minore rispetto a quello esistente.  

Si chiede inoltre di inserire nel progetto anche l’area di proprietà esterna al piano che verrà utilizzata, 

come nello stato di fatto, come corsello privato di accesso carrale per il nuovo lotto residenziale; il 

progetto prevede la chiusura di tale area che non potrà essere di fatto utilizzata come strada.  

Si allegano alla proposta di Piano Attuativo i conteggi planivolumetrici, il calcolo di massima del 

contributo di costruzione e le opere a scomputo e il calcolo degli standards urbanistici.  

Vengono previste opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dell’intero contributo di costruzione 

(urbanizzazioni primarie e secondarie); l’attuatore si impegna a realizzare dette opere in dieci anni; 

inoltre si richiede la possibilità di realizzazioni anche parziali delle opere con relativa fine lavori e 

collaudo per la riduzione parziale delle fideiussioni. 

Il progetto non prevede la realizzazione della previsione viabilistica del PGT con il collegamento 

viabile con le aree ferroviarie e suo innesto su via Dante in quanto si ritiene che la realizzazione della 

rotonda possa creare gravi problemi di traffico in ingresso e in uscita dal Comune di Luino essendo la 

stessa prevista a poche centinaia di metri da quella già esistente all’incrocio tra viale Fabio Fornara e 

Via Dante Alighieri e da quella prevista (che verrà realizzata dal soggetto attuatore del presente Piano 
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Attuativo) all’incrocio tra via Dante Alighieri e via Don Folli. Inoltre la rotonda e la nuova viabilità 

previste sarebbero anche di difficile realizzazione essendo la rotonda prevista subito a ridosso del 

sottopassaggio della ferrovia e la strada da realizzarsi lungo la scarpata dell’asse ferroviario in 

prossimità di edifici esistenti. La superficie dell’area inserita nel Piano Attuativo prevista nel Piano dei 

Servizi per la realizzazione della rotonda e della strada viene rimodulata e utilizzata come Parcheggio 

Pubblico.      

Il progetto del Piano Attuativo garantirà al Comune di Luino la futura realizzazione della pista ciclabile 

prevista nel Piano dei Servizi.     

In merito a quanto indicato dal Parere Provinciale alla stesura del P.G.T. per adeguare le precauzioni 

poste sulla sicurezza dello scalo ferroviario è stata rispettata la richiesta di individuazione di un’area 

Extra standard che verrà ceduta al Comune di Luino pari ad almeno il 30 % della superficie, quota che 

concorre alla determinazione del volume. La conformazione dell’area non era specificatamente 

identificata nel PGT ne tantomeno indicata nel Parere Provinciale. Considerando la conformazione del 

lotto in rapporto al tracciato ferroviario e la presenza di edifici tra il lotto e il tracciato stesso si è deciso 

di distribuire l’area inedificata da cedere al Comune quasi interamente verso via Dante Alighieri, quindi 

in prossimità del sottopasso ferroviario, valutando tale area come la meno sicura nel caso di un 

possibile incidente ferroviario che potesse soprattutto causare un eventuale versamento di liquidi 

trasportati da treni merci. Nel parcheggio sono stati previsti dei disoleatori/degrassatori per evitare che 

eventuali liquidi vengano raccolti nelle fognature comunali o dispersi nel terreno.          

 

Organizzazione morfologica 

In funzione delle destinazioni previste e di valutazioni sulla potenzialità qualitativa dell’intervento, 

anche in funzione agli aspetti ambientali in rapporto alla sua specifica collocazione, viene definita 

l’organizzazione morfologica delle aree che si caratterizza per i seguenti elementi: 

- accessibilità al comparto ricettivo da via Dante Alighieri tramite la formazione di un edificio adibito 

a ristorante e un nuovo parcheggio in parte pubblico e in parte asservito all’uso pubblico di mq. 

2.183,19; 

- inserimento di un nuovo quartiere ad esclusiva vocazione residenziale caratterizzato da due edifici 

di 5 piani fuori terra (piano terra a box e cantine + 4 piani ad appartamenti) con accesso da via 

Don Folli; 

Fermi questi capisaldi d’impostazione che, si ritiene, possano condurre ad una situazione insediativa 

di qualità, il Piano Attuativo definisce anche una soluzione planivolumetrica che tende a dare 

all’insediamento una sua connotazione architettonico - compositiva. 

Tale soluzione potrà essere in parte modificata fermo restando la posizione delle superfici a standards 

e alle urbanizzazioni definite con l’approvazione definitiva del Piano Attuativo. 

Pertanto l’intervento verrà suddiviso in due specifiche aree, una a destinazione commerciale/ricettiva 

comprendete i parcheggi pubblici e una a destinazione residenziale. Detta suddivisione verrà utilizzata 

anche ai fini del Piano di Caratterizzazione che si intende realizzare a seguito delle Indagini 

Preliminari Ambientali realizzate ad aprile 2019 e a gennaio 2020. In merito si allega al Piano Attuativo 

una ANALISI STATO DI FATTO E PROSIEGUO ATTIVITA’ DI INDAGINE AMBIANTALE (D.Lgs. 

152/2006) redatta dal Geologo Fabio Meloni. 
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Non avendo una indicazione specifica dell’altezza massima dell’intervento si richiede la possibilità di 

realizzare edifici privi di piani interrati dando una impostazione edificatoria ritenuta più idonea in 

relazione ai fenomeni di esondazione delle acque del lago e del fiume registrate negli ultimi anni.  

Visto l’art. 3 DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI delle N.T.A. del P.diR., per poter 

eseguire un intervento senza interrati avente 4 piani a destinazione residenziale il progetto prevede 

una Altezza del fronte e un Altezza dell’edificio (H) di ml 15,30.   

Dimensionamento del Piano Attuativo 

Il Programma Integrato d’Intervento rispetterà il seguente dimensionamento e le verifiche urbanistiche 

di carattere generale: 

- Superficie Fondiaria:       

  area classificata ART. 26      = mq   7.273,02 

  area classificata ART. 36      = mq        97,91 

  TOTALE        = mq   7.370,94 

CALCOLO VOLUME MASSIMO AMMISSIBILE 

     

 
  

Area PA Ex Segheria 7 273,02 mq. 

  
  

Sup. extra standard 30% 2 181,91 mq. 

  
  

area per determinazione del 
volume edificabile 5 091,11 mq. 

  
  

indice territoriale 1,5 mc/mq  

   
  

volume massimo ammissibile  

 

7 636,67 mc. 

     

 
  

Area ZONA B1 97,91 mq.  

 
  

indice fondiario 1,5 mc/mq    

 
  

volume massimo ammissibile  

 

146,87 mc. 

TOTALE Volume ammissibile 

  

7 783,54 mc. 

Così suddiviso: 

    
  

destinazione 
ricettiva/commerciale   1 800,00 mc. 

destinazione residenziale 

  

5 836,67 mc. 

destinazione residenziale   146,87 mc. 

  
  5 983,54 mc.      

 

 

 

  

CALCOLO SUPERFICIE COPERTA MASSIMA AMMISSIBILE 

     

 
  

Area PA Ex Segheria 7 273,02 mq. 

  
  

Aree in cessione o in 
asservimento 2 183,19 mq. 
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superficie fondiaria 5 089,83 mq. 

  
  

    

  
  

Rapporto di copertura 1/2  

   
  

Sup. Cop. (SC) ammissibile  

 

2 544,92 mq. 
  

    
  

Area ZONA B1 

  

 

 
  

superficie fondiaria 97,91 mq.  

 
  

Rapporto di copertura 1/2  

   
  

Sup. Cop. (SC) ammissibile  

 

48,96 mq. 

TOTALE S.C. ammissibile  

  

2 593,87 mq. 

Così suddiviso: 

    
  

destinazione 
commerciale/ricettiva   600,00 mq. 

destinazione residenziale 

  

1 944,92 mq. 

destinazione residenziale   48,96 mq. 

 

 1 993,87 mq. 
 

Si dà atto che le caratteristiche dimensionali e di destinazione d’uso sono quelle sopra evidenziate e 

che nell’ambito dello sfruttamento massimo di progetto potranno essere variate le percentuali di 

destinazione conguagliando le aree a standard correlate. 

Verifica standard urbanistici. 

Le vigenti disposizioni di legge impongono la commisurazione degli standard urbanistici, calcolati in 

ragione dell’analisi dei carichi di utenza, secondo i sotto indicati valori: 

- Standard per insediamenti residenziali (26,50 mq/ab): 

 (5.836,67 mc : 150 mc/ab) x 26,50 mq/ab    = mq   1.031,12 

- Standard per Ristorante (100% della SLP): 

 488,87 mq x 100%      = mq      488,87 

 da reperire obbligatoriamente in loco 

- Extra Standard (30% della Sf): 

 7.273,02 mq x 30%      = mq   2.181,91 

Il progetto prevede un’area Extra standard di mq. 2.183,19 (> mq. 2.181,91) che verrà ceduta al 

Comune di Luino al valore determinato dalla Perizia Asseverata allegata redatta dall’Arch. Maria 

Donati pari a €/mq 59,00: 

mq. 2.183,19 x €/mq 59,00= € 128.808,21 

Parte di quest’area verrà concessa in uso dal Comune di Luino per 38 anni alla proprietà del ristorante 

per la realizzazione degli standard di competenza; l’area concessa in uso è di mq. 533,34 > mq. 

488,87 avente il seguente valore: 

mq. 533,34 x€/mq. 98,70= € 52.640,66 

rendita annuale 3%= € 1.579,22 annuo 

per 30 anni= € 47.376,60 
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Quindi il Comune di Luino dovrebbe pagare al soggetto attuatore € 81.431,61 (€ 128.808,21 - € 

47.376,60). 

Il progetto non prevede cessioni al Comune di Luino di ulteriori aree a standards quindi, per effetto di 

quanto verificato nel dimensionamento di Piano Attuativo il soggetto attuatore provvederà alla 

monetizzazione di mq 1.031,12. 

In base al valore della monetizzazione stabilito con la tabella 3 allegata alla Delibera del Consiglio 

Comunale n. 52 del 18/12/2020 pari a €. 98,70 risulta un valore complessivo di monetizzazione di € 

101.771,54 (mq. 1.031,12 x €/mq 98,70). 

La monetizzazione verrà parzialmente compensato con quanto il Comune di Luino deve al Soggetto 

Attuatore secondo gli importi calcolati all’art. 4 pari a € 81.431,61. Il soggetto attuatore corrisponderà 

all’atto della sottoscrizione della presente convenzione la somma di € 20.339,93 (€ 101.771,54 - € 

81.431,61). 

 

Opere di urbanizzazione. 

Le opere di urbanizzazione a scomputo, definite dal Piano Attuativo, saranno eseguite nel rispetto 

della normativa dettata dal Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e successivi aggiornamenti e modifiche. 

Il Soggetto Attuatore realizzerà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nelle tavole 

denominate “opere di urbanizzazione progetto preliminare” e nel “Computo metrico estimativo delle 

opere di urbanizzazione a scomputo” di cui all’allegato B il cui costo complessivo risulta essere di € 

238.736,66 così suddiviso: 

opere di urbanizzazione primaria  €   67.183,61 

opere di urbanizzazione secondaria  € 171.553,05 

Si allega alla presente quadro economico. 

 

Opere esterne al piano attuativo. 

Le opere esterne al Piano e a scomputo del costo di costruzione, definite dal Piano Attuativo, saranno 

eseguite nel rispetto della normativa dettata dal Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successivi aggiornamenti e modifiche. 

Il Soggetto Attuatore realizzerà le opere previste nelle tavole denominate “opere esterne al piano _ 

incrocio via Dante Alighieri Via Don Folli” e nel “Computo metrico estimativo di realizzazione della 

rotonda a scomputo del Costo di Costruzione” di cui all’allegato E il cui costo complessivo risulta 

essere di € 79.354,09 

Si allega alla presente quadro economico. 

 

Progetto dei singoli edifici 

Lo specifico progetto dei singoli edifici sarà presentato attraverso singole richieste di Permesso di 

Costruire che definiranno le caratteristiche tipologiche, architettoniche e finiture relativo all’aspetto 

esterno come materiali e colori.   

Si allegano le Norme Tecniche di Attuazione che consentano la successiva gestione “urbanistica” 

relativa agli interventi sull’edificato. 
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Verifiche IDROGEOLOGICHE E IDRAULICHE. 

In merito allo studio geologico, idrogeologico e sismico di supporto al P.G.T., in particolare in 

riferimento alla CARTA DI SINTESI (TAV. 12), l’area è classificata come segue: 

B - AREE VOLNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

B.3 – Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese  

C - AREE VOLNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 

C.5ML - Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena poco frequente e rara 

C.9Em – Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi 

d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata  

Nello specifico “Le norme Geologiche” di Piano prevedono: 

- per le Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese (B.3) che per le 

opere ammesse si rende necessario uno studio di compatibilità idrogeologica per la valutazione, 

tramite monitoraggio piezometrico e studio storico dell’escursione della falda, della possibile 

interazione delle acque di falda con l’opera stessa nonché la conseguente compatibilità degli 

interventi con la circolazione idrica sotterranea. Inoltre sono da prevedere studi di valutazione 

della fattibilità e dell’impatto delle opere in progetto sulla situazione locale nei riguardi della 

vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea, contenenti prescrizioni dettagliate per la prevenzione 

e la mitigazione del rischio e la messa in sicurezza di attività produttive o infrastrutture 

potenzialmente inquinanti. Interventi da prevedere in fase progettuale: quale norma generale a 

salvaguardia della falda idrica sotterranea è necessario che per ogni nuovo insediamento, già in 

fase progettuale, sia prevista la predisposizione di accorgimenti/sistemi per la regimazione e lo 

smaltimento delle acque meteoriche e di quelle di primo sottosuolo, con individuazione del 

recapito finale, nel rispetto della normativa vigente e sulla base delle condizioni idrogeologiche del 

sito, prevedendo il collettamento in fognatura delle acque reflue e delle acque non smaltibili in 

loco. Sono da prevedere interventi di difesa del suolo e sistemi di controllo e monitoraggio di 

eventuali attività che possono rappresentare centri di potenziale pericolo per la falda acquifera. 

Nel caso sia impossibile il collettamento delle acque reflue e meteoriche in apposita rete 

comunale le proposte alternative dovranno contenere una valutazione e un dimensionamento 

delle soluzioni tecniche adottate, con particolare riferimento alla stabilità dei luoghi ed alle 

interferenze con il regime idrogeologico ed idrologico. Piani interrati e seminterrati dovranno 

essere dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi dimensionati sulla base 

degli esisti dello studio di compatibilità idrogeologica. 

- per le Aree soggette ad esondazioni lacuali per piena poco frequente e rara (C.5ML) che gli 

interventi ammessi sono subordinati alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, che 

l’Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio, 

finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento compatibile con 

le criticità rilevate, in base al livello di esposizione locale con specifico riferimento ai valori di quota 

della piena indicati dal PGRA per diversi scenari, così come riportati in allegato 4 alla d.g.r. n. 

X/6738 del giugno 2017. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non 

modificano il regime idraulico dell’area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna 
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asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza). 

Interventi da prevedere in fase progettuale: progettare e realizzare le trasformazioni consentite in 

modalità compatibili, senza danni significativi, con la sommersione periodica per più giorni 

consecutivi, e tenendo conto delle oscillazioni piezometriche tipiche di un territorio perilacuale. 

Progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, 

evitando interventi che ne comportino l’accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle 

condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti. Dovrà essere garantita l’applicazione di 

misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non 

peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrogeologico e a contribuire alla difesa idraulica del 

territorio. 

- Per le aree soggette ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei 

corsi d’acqua, coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata (C.9Em) per le opere 

ammesse si dovrà prevedere uno studio di compatibilità idraulica locale, validato dall’Autorità 

competente, secondo gli indirizzi di cui all’Allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011, finalizzato alla verifica 

delle interferenze tra assetto idraulico ed intervento in progetto con individuazione delle opere di 

mitigazione del rischio sia in fase di cantiere che ad opere ultimate.  

Gli studi idraulici forniranno le quote di allagamento locale al fine di definire le condizioni di 

progettazione delle opere. Interventi da prevedere in fase progettuale: di seguito si elencano 

alcuni possibili accorgimenti che dovranno essere presi in considerazione per la mitigazione del 

rischio, al fine di garantire la compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale.  

a) Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture  

• Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti 

tecnologici e degli eventuali depositi di materiali sopraelevate rispetto al livello della piena di 

riferimento;  

• Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna;  

• Disporre gli ingressi in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;  

• Progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare 

allineamenti di grande lunghezza nel senso dello scorrimento delle acque, che potrebbero 

indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità; 

• Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture 

trasversali alla corrente principale;  

• Favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne 

comportino l’accumulo.  

b) Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni  

• Opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione;  

• Opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali;  

• Fondazioni profonde per limitare i fenomeni di cedimento o di rigonfiamento dei suoli coesivi.  

c) Misure per facilitare l’evacuazione di persone e beni in caso di inondazione  

• Uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi dimensioni 

sufficienti per l’evacuazione di persone e beni verso l’esterno e verso i piani superiori;  

• Vie di evacuazione situate sopra il livello della piena di riferimento.  
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d) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle 

pressioni idrostatiche 

• Vanno evitate nella costruzione intercapedini non accessibili, vespai areati non visitabili e 

deve essere curata la rete di drenaggio esterna all’edificio.  

e) Utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l’acqua  

• Impianti elettrici realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento 

anche in caso si allagamento. 

 
Luino, lunedì 04 marzo 2022 

 

             Arch. Thomas Ravasi 
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO 
 
DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 
 

a) Superficie fondiaria (SF) – Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso 

edificatorio.  

 

TOTALE SUPERFICIE FONDIARIA mq. 5.189,02 

 

b) Indice di edificabilità fondiaria (IF) – Quantità massima di volume edificabile su una 

determinata superficie fondiaria 

 

IF= 1,5 mc/mq 

 

c) Carico urbanistico (CU) – Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o 

insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. 

 

Mq. 1.031,15 per insediamento residenziale 

Mq. 488,87 per ristorante 

 

d) Dotazioni Territoriali (DT) – Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso 

pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, 

socio-economica e territoriale) prevista dal piano. 

 

Parcheggio pubblico mq. 2.182,19 

 

e) Sedime – Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione 

dello stesso sull’area di pertinenza. 

 

f) Superficie coperta (SC) – Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del 

profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti 

inferiori a 1,50 m.  

 

SC massima ammissibile: 

Area commerciale/ricettiva=  mq.    600,00 

Area residenziale=   mq. 1.993,87 

 

g) Indice di copertura (IC) – Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 

 

1/2 della superficie fondiaria 

 

h) Superficie totale (ST) – Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed 

interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. 

 

i) Superficie lorda (SL) – Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale 

esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. 

 

j) Superficie utile (SU) – Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto 

della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. 

 

k) Superficie accessoria (SA) – Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi 

carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima misurata al 

netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria 

può ricomprendere, per esempio: 

a. i portici e le gallerie pedonali; 

b. i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 

c. le tettoie con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 

sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; 
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d. le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi 

corridoi di servizio; 

e. i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 

1,80 ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che 

presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; 

f. i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una 

sola volta; 

g. spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle 

autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 

h. le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni 

di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento 

verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie 

accessoria sia della superficie utile. 

 

l) Superficie compressiva (SC) – Somma della superficie utile e del 60% della superficie 

accessoria (SC=SU+60% SA). 

 

m) Superficie calpestabile – Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle 

superfici accessorie (SA) di pavimento. 

 

n) Sagoma – Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro 

considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere 

l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 

 

o) Volumetria compressiva – Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie 

totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. 

 

p) Piano fuori terra – Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad 

una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 

 

q) Piano seminterrato – Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore 

(anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova 

ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. 

 

r) Piano interrato – Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a 

quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 

 

s) Sottotetto – Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del 

solaio del piano sottostante. 

 

t) Soppalco – Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di 

una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 

 

u) Numero dei piani – E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche 

parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). 

 

n. massimo dei piani 4 

 

v) Altezza lorda – Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del 

pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del 

pavimento fino all’intradosso del soffitto della copertura. 

 

w) Altezza del fronte – L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: 

all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal 

progetto; all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di 

intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture 

perimetrali, per le coperture piane. 

 

x) Altezza dell’edificio (H) – Altezza massima tra quella dei vari fronti. 
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y) Altezza utile – Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio 

sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti 

inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media ponderata. 

 

z) Distanze – Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di 

riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito 

urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 

 

aa) Volume tecnico – Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed 

a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, 

termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, 

telefonico, ecc.). 

 

bb) Edificio – Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, 

isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture 

verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente 

indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti 

nel tempo. 

 

cc) Edificio Unifamiliare – Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità 

immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno 

o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

 

dd) Pertinenza – Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto 

alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o 

comunque rapportate al carattere di accessorietà. 

 

ee) Balcone – Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in 

aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

 

ff) Ballatoio – Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si 

sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o 

parapetto. 

 

gg) Loggia/Loggiato – Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un 

fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 

 

hh) Pensilina – Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un 

edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 

 

ii) Portico/Porticato – Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da 

colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. 

 

jj) Terrazza – Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, 

munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

 

kk) Tettoia – Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura 

discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi perimetrali. 

 

ll) Veranda – Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o 

portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, 

parzialmente o totalmente apribili. 

 

mm) Altezza urbanistica – Altezza da utilizzarsi nel calcolo del Volume urbanistico definito 

all’interno delle norme di PGT 

 

Altezza urbanistica=all’Altezza Utile. 
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nn) Volume urbanistico – Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per 

l’altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici. 

 

oo) Sistemazione a verde delle superfici scoperte 

Superficie minima 30% delle superfici scoperte per area inserita nel piano attuativo 
Superficie minima 50% delle superfici scoperte per area B1 

 

 

 


