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Art.1 – PREMESSE 

 Le presenti Norme di Attuazione regolano l’edificazione nell’area individuata nei grafici allegati 

sottoposta a Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata. 

Il Piano Urbanistico Attuativo oggetto delle presenti norme riguarda l’intera zona così come 

perimetrata nei grafici di progetto, estesa per una superficie di circa mq 24.631,25 incluse le sedi 

viarie. Essa ricade nella zona “B1” “zona residenziale di più recente edificazione” del vigente PUC. 

Le presenti Norme costituiscono parte integrativa delle N.T.A del vigente P.U.C., limitatamente 

all’area oggetto di lottizzazione, per quanto non previsto nelle predette norme generali. 

 

Art.2 – NORME PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI. 

La normativa della strumentazione urbanistica generale è integrata con le ulteriori seguenti Norme 

Tecniche:  

Gli interventi edilizi sui lotti edificabili dovranno essere realizzati nel rispetto delle superfici utili e 

dei volumi urbanistici dettati dal planovolumetrico di progetto e secondo la tabella dimensionale 

riportata nella tav. 8. Oltre a detti volumi potranno essere realizzati solo ed esclusivamente i 

seguenti volumi, che non costituiscono volume urbanistico: 

1. locali seminterrati con altezza fuori terra non superiore ad 80 cm; 

2. locali tecnici (caldaia, serbatoi, ecc.); 

3. parcheggi pertinenziali ai sensi della Legge 122/89 e sue modifiche ed integrazioni; 

4. opere per il superamento delle barriere architettoniche, quali ascensori di dimensione idonea ad 

accogliere un disabile su carrozzella. 

Le dimensioni, la disposizione e la forma dei balconi, terrazzi e scale aperte riportate nelle tavole 

del PUA sono puramente indicative e non vincolanti e potranno essere liberamente modificate negli 

elaborati che saranno redatti per il rilascio dei titoli abilitanti per l’esecuzione dei singoli interventi 

edilizi. 

Il progetto relativo ai singoli interventi edilizi dovrà prevedere, in aggiunta ai parcheggi pubblici 

previsti nel PUA, la realizzazione dei parcheggi pertinenziali per le unità residenziali nella misura 

minima indicata dalla Legge 122/89 e sue mm.ii. 

Parimenti per le aree commerciali e direzionali, in aggiunta ai parcheggi pubblici previsti nel PUA, 

viene stabilito l’obbligo di destinare aree esterne all’edificio, nella misura minima di 80 mq per ogni 

100 mq di superficie lorda di pavimento, di cui almeno la metà da destinare a parcheggio. 
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E’ consentito l’accorpamento di più lotti contigui ed il frazionamento di lotti in più unità. Il 

frazionamento eventuale di un lotto potrà essere eseguito a condizione che le parti ottenute abbiano 

accesso diretto ed indipendente dalle strade ed a condizione che le superfici ottenute consentano di 

rispettare gli indici di Piano. 

Per quanto attiene alle caratteristiche degli edifici, la tavola relativa al planovolumetrico rappresenta 

solo una ipotesi progettuale che tiene conto, nel rispetto degli indici, della massima superficie 

utilizzabile ed il massimo volume conseguibile ai fini dell’edificazione. 

Nelle relazioni tecnico-illustrative dei progetti dei singoli fabbricati, il progettista dovrà esplicitare 

il rispetto di quanto previsto nelle presenti norme. 

 

Art.3 – NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE 

Le opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di 

Piano Urbanistico Attuativo sono le seguenti:  

A.1. strade veicolari, previste dal Piano  Urbanistico Attuativo; 

A.2. percorsi pedonali e marciapiedi; 

B.1. spazi di sosta e di parcheggio; 

C.1. fognature per acque nere ricadente nell’area da lottizzare; 

C.2. fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali ricadente nell’area da 

lottizzare; 

C.3. allacciamento e recapito delle fognature di cui ai punti C.1 e C.2 nelle reti di fognatura 

pubblica esistente; 

D.1. rete idrica per l'acqua potabile ricadente nell’area da lottizzare; 

E.1. opere edili relative alla rete di distribuzione del gas metano ricadente nell’area da 

lottizzare; 

F.1. opere edili relative alla rete di distribuzione dell'energia elettrica ricadente nell’area da 

lottizzare; 

F.2. rete di pubblica illuminazione ricadente nell’area da lottizzare completa di punti luce; 

G.1. opere edili relative alla rete telefonica fissa ricadente nell’area da lottizzare. 

Le opere di urbanizzazione, come descritte, devono essere iniziate entro un anno dalla 

sottoscrizione della convenzione e devono essere ultimate entro il termine massimo di anni 

tre dall’inizio. Fermo restando il termine massimo per l’esecuzione dei lavori, le 

infrastrutture necessarie per l’utilizzo degli immobili che si andranno a realizzare, devono 

essere ultimati entro la data di ultimazione degli immobili stessi. La realizzazione del solo 
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tappetino di usura delle strade pubbliche e di uso pubblico può essere differita fino 

all’ultimazione di tutti gli edifici previsti all’interno del Piano Urbanistico Attuativo. 

Art. 4- NORME PER LE INFRASTRUTTURE 

Tutte le opere relative a strade, reti elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti etc., 

sono soggette alle norme tecniche di sicurezza e d’igiene, secondo le vigenti disposizioni di legge e 

regolamenti disciplinari in materia. 

All’interno della lottizzazione è previsto un tronco viario, le cui dimensioni rispettano le vigenti 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” approvato con Decreto del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti”: 

corrisponde alla Categoria “F” “ambito urbano” delle Norme, con due corsie di marcia con due 

file di stalli per sosta parallela. Le caratteristiche geometriche della piattaforme stradale sono le 

seguenti: 

- una carreggiata con due corsie di marcia, ognuna di ml. 2.75; 

- due corsie laterali di sosta e di emergenza di ml. 3,00 ciascuna; 

- due marciapiedi di ml. 1,50 ciascuno; 

Per tutto l’agglomerato la fornitura di acqua corrente sarà assicurata attraverso l’acquedotto 

comunale. 

L’agglomerato sarà provvisto di impianti di fognatura per acque bianche e nere. 

L’Enel provvederà alla fornitura di energia elettrica tramite allacciamenti alle reti previste. 

Non è consentito l’attraversamento sopra e sotto il gasdotto da parte di altre condutture e fognature, 

senza l’adozione di tutte le prescrizioni necessarie ad evitare danni e pericoli. 

Il Comune si riserva, ove necessario, di stabilire nel sottosuolo delle aree occupare da strade e 

parcheggi e nello spazio pubblico risultante dagli arretramenti dei lotti, condutture per acquedotti, 

gasdotti, fognature e condutture per elettrodotti, con esclusione di ogni indennità dovuta per 

l’installazione. 

Art.5- NORME RELATIVE A ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E VERDE 

ATTREZZATO 

Il Piano prevede, come prescritto dall’art. 5 del D.M. 2 Aprile 1968, n. 1444, oltre alle sedi viarie, 

spazi per attività collettive, per verde attrezzato e per parcheggi nella misura non inferiore al 30% 

della superficie totale dell’area d’intervento. 

Per il proporzionamento dei rapporti massimi tra gli spazi destinati ad insediamenti residenziali e 

quelli destinati a spazi pubblici e ad attività collettive ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2.4.68 sono state 



Comune di Trentola Ducenta 
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

5 

 

individuate ampie superfici ricadenti nell’area di intervento, a fine di definire quattro comprensori 

organici. Detta superficie supera gli specifici corrispondenti standards previsti dal D.M. 2.4.68 e 

dalla L.R. n. 14 del 20.03.1982 (rispettivamente 18 mq/abitante e 21 mq/abitante). 

Le opere di urbanizzazione secondaria, da realizzare nelle zone evidenziate sugli elaborati del 

progetto di Piano Urbanistico Attuativo, sono le seguenti:  

 parcheggio pubblico. Sono inclusi spazi scoperti e strutture multipiano aperti al pubblico, 

specificamente destinati alla sosta degli automezzi; 

 verde pubblico attrezzato, gioco e sport. L’area è destinata alla realizzazione di giardini 

pubblici, con relativi arredi fissi richiesti per la loro più completa fruizione da parte dei cittadini, 

con particolare riferimento ai bambini, agli adulti ed agli anziani, nonché attrezzature destinate 

al gioco ed allo sport, sia di base che polivalenti. 

Per conseguire l’attuazione del Piano, la realizzazione delle attrezzature di interesse comune, oltre 

che ad iniziativa pubblica, possono essere realizzati da uno o più lottizzanti. In tale ipotesi gli 

interessati presenteranno un progetto preliminare dell’opera che intendono realizzare, corredato da 

uno schema di Convenzione che definisce gli oneri, gli obblighi e le competenze per la esecuzione 

e/o gestione dell’intervento. 

Il progetto preliminare sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Organo esecutivo del Comune, 

che avrà un termine di sessanta giorni per esprimersi. Acquisita l’approvazione dell’Organo 

esecutivo, nei successivi trenta giorni sarà sottoscritta la Convenzione per atto pubblico davanti al 

Segretario Comunale, e nello stesso termine sarà rilasciato il titolo abilitante per l’esecuzione degli 

interventi previsti, previa acquisizione dei pareri di competenza.  

I parametri edilizi da rispettare per il verde pubblico attrezzato, gioco e sport, sono i seguenti: 

 rapporto di copertura 0,25 mq/mq; 

 indice di fabbricabilità fondiario 1 mc/mq; 

 altezza massima 2 piani f.t.; 

 area di parcheggio 0,1 mq/mq di superficie del lotto; 

 indice minimo di piantumazione 200 alberi/ha con altezza di fusto non inferiore a 3.00 m. 

I volumi realizzabili dovranno essere strettamente connessi e correlati alla fruizione degli spazi 

verdi o alla pratica dello sport. Le aree libere saranno sistemate a verde e/o a parcheggio ed 

adeguatamente piantumate. Restano, altresì, consentiti manufatti di modesta consistenza, gradevoli 

alla vista, non necessariamente in muratura, destinati a chiosco bar o per la vendita di quotidiani. 

Non costituiscono volume i gazebi, i portici, gli spazi di arredo e i servizi igienici e locali tecnici. 
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Art. 6- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, TIPOLOGICHE E FORMALI DEGLI 

INTERVENTI EDILIZI 

Gli interventi edilizi da realizzare previa lottizzazione, dovranno essere tra loro omogenei e 

rispettare un preciso linguaggio architettonico, al fine di conferire alla scena urbana una 

caratteristica unitaria che la contraddistingue.  

Relativamente alle superfici di facciata degli edifici (fronti edilizi e piani verticali), dovrà darsi 

particolare importanza alle qualità materiche e coloristiche proprie della tradizione locale. 

Gli interventi dovranno essere indirizzati ad individuare appropriate tecnologie, mirate alla 

prevenzione e salvaguardia in situ (manutenzione ordinaria, risanamento conservativo e restauro) 

della conservazione delle facciate esterne. 

Elementi di facciata 

Nella definizione degli elementi di facciata, si devono privilegiare i materiali locali o abitualmente 

usati in zona, che hanno la capacità di armonizzare bene con la natura del luogo e per questo 

definiscono il carattere dell’area da lottizzare. A tal fine deve essere favorito l’impiego del tufo, 

della pietra vesuviana, del basalto, del travertino, del trani, dell’intonaco.  

Predetti materiali sono le componenti che attraverso la loro interazione, delineano l’aspetto e il 

colore dello spazio urbano, sia sul piano dei prospetti degli edifici, sia sul piano delle strade. 

Gli elementi strutturali che fanno parte integrante della muratura (archi di scarico, cantonali, 

architravi, portali, ecc.) non sono da considerarsi elementi di finitura della facciata. Gli elementi, 

testimonianza di soluzioni strutturali, (archi di scarico, cantonali, architravi, portali, ecc.) essendo 

parte integrante della muratura e non apparati decorativi, vanno tendenzialmente intonacati. 

L’attacco a terra è l’elemento di raccordo tra edificio e spazio pubblico e costituisce la porzione 

della facciata a diretto contatto con la pavimentazione del cortile o con la pavimentazione stradale. 

La scelta del disegno e dei materiali che compongono l’attacco a terra deve essere coerente con 

l'apparato decorativo della facciata e con il carattere dell’edificio. In generale si consiglia di 

realizzare le zoccolature rivestite con pietre naturali o con intonaci resistenti. Nel caso di intonaci 

vanno privilegiati quelli a base di pozzolane e calce, tirati a frattazzo e traspiranti. Sono da 

escludere gli impasti con componenti sintetici o plastici poco compatibili con la muratura. 

Nel dimensionare la zoccolatura si dovrà tenere presente il disegno della facciata, la partitura delle 

bucature, il carattere dei prospetti contigui, e comunque la zoccolatura non si estenderà oltre il 

limite inferiore delle finestre del piano terra.  
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Finestre e porte 

Il sistema dei serramenti costituisce un importante elemento di caratterizzazione delle facciate. La 

loro forma, il ritmo delle bucature, le tecniche di oscuramento, il colore, dovranno costituire finiture 

che avvalorano lo stile architettonico di un edificio, rendendo omogenea l’immagine dell’area da 

lottizzare. 

Gli infissi, essendo dei componenti del prospetto di carattere prettamente tecnologico che devono 

garantire un perfetto isolamento dall’ambiente esterno, sono soggetti, con l’impiego di nuovi 

materiali e nuove sistemi costruttivi, più di altre parti dell’edificio ad un evoluzione tecnica, che da 

una parte ha migliorato le prestazioni globali del serramento, ma dall’altra ne ha modificato 

l’aspetto originario. 

Dal punto di vista coloristico gli scuri in legno hanno un peso notevole nel delineare l’aspetto 

cromatico. Gli infissi dipinti, in particolare sistemi oscuranti e portoni, a differenza degli elementi 

murari che coloristicamente abbracciano una vasta scala di colori, tendono a formare una costante 

cromatica, riproponendo gamme di colore dalla tonalità scura del verde e del marrone. 

Proprio perché gli infissi costituiscono una sorta di elemento di arredo dei fronti edificati, devono 

mantenere quanto più possibile un alto grado di omogeneità di forme e colori. Devono perciò rifarsi 

quanto più possibile alle caratteristiche tradizionali del serramento: 

 infisso in ferro o in legno verniciati con tonalità di colore comprese nella gamma del verde 

scuro e marrone. Per gli infissi in legno è consentito il colore naturale in tutte le essenze e 

tonalità; 

 serramento ad ante verticali. In particolare i serramenti di finestre di grande dimensione 

dovranno prevedere una partizione della specchiatura allo scopo di evitare di presentare il foro 

finestra, nell’insieme della facciata, come semplice vuoto; 

 vetro trasparente o opaco. Sono da evitare vetri colorati o a specchio; 

Il disegno degli infissi deve essere uniforme e rispecchiare l’unitarietà della facciata. Solo i portoni 

possono differenziarsi dal colore dalle finestre. E’ preferibile alle controfinestre l’uso del 

vetrocamera che lascia inalterato l’aspetto del serramento. 

E’ opportuno evitare i sistemi oscuranti ad avvolgibile: essi vanno previsti solo per quelle facciate 

che presentano uno spiccato linguaggio architettonico moderno. In questo cosa si avrà particolare 

cura nel scegliere tonalità di colore che si armonizzino con il contesto dell’area da lottizzare. 

Le porte di garage in metallo vanno verniciate con colori che rispettino l’unitarietà della facciata, 

ovvero vanno rivestite con doghe in legno. 
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Impianti tecnologici 

Nell’installazione di impianti tecnologici si dovrà fare particolare attenzione a non pregiudicare, 

con apparecchiature, condutture, cavi, e quanto altro viene posto esternamente all’edificio, 

l’equilibrio formale della facciata. Per questo si avrà cura di unificare i tracciati delle reti 

tecnologiche (luce acqua gas) quando non è possibile tenerli sottotraccia.  

Le centraline dei vari servizi (luce, acqua, gas) devono possibilmente essere collocate all’interno del 

profilo della facciata senza sporgere da essa, e devono essere composte da materiali coerenti con il 

trattamento della superficie del prospetto. Alternativamente le centraline possono essere interrate 

con la tecnica della “torre a scomparsa”. 

Il posizionamento dei pluviali deve essere fatta ancora nel rispetto del disegno della facciata, 

seguendo il criterio di collocarli possibilmente agli estremi della facciata in modo da delimitare 

l’unità formale e tipologica dell’edificio e non la semplice proprietà. 

Grondaie e pluviali devono essere in materiali che armonizzino con l’aspetto tradizionale degli 

elementi che compongono la facciata dell’edificio: preferibilmente ghisa, rame o lamiera zincata. E’ 

invece da evitare l’uso di plastica, materiale che non invecchia e si dimostra incapace di integrarsi 

con quelli della consuetudine costruttiva della zona. 

Le prese d’aria di impianti fissi di condizionamento, devono trovare una precisa collocazione sui 

prospetti dell’edificio, all’interno di finestre o balconi comunque in luoghi opportunamente 

predisposti e, possibilmente non visibili dallo spazio pubblico.  

Anche per quanto riguarda campanelli e citofoni, la regola da seguire è quella di dare ordine, 

accorpandoli quanto più possibile nel rispetto del disegno della facciata, evitando apparecchiature in 

alluminio, plastica o altri materiali non consoni all’immagine dell’edificio. 

Regole di tinteggio 

La tinteggiatura della facciata deve prevedere un intervento unitario di coloritura atto a evidenziare 

l’unità formale e tipologica dell’edificio.  

Si dovrà tenere in considerazione in particolare: 

 la colorazione delle facciate contigue. I prospetti di edifici adiacenti devono avere colori 

diversificati ma tra loro coordinati, in particolare quando questi presentano spiccata differenza 

nelle proporzioni e nella partizione della facciata; 

 le variazioni di colore e/o di tono della facciata. La colorazione policroma non devono 

pregiudicare l'unità formale e tipologica del prospetto; 
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 gli edifici possono essere trattati con colorazioni policrome, purché tra loro coerenti e 

coordinate: in questo caso basamenti, lesene, cornici, fasce, ed altri elementi decorativi possono 

differenziarsi nel colore dall’intonaco; 

 la superficie da tinteggiare deve essere limitata alle superfici intonacate: rivestimenti in pietre, 

in quanto possiedono già un colore proprio, non vanno tinteggiate. 

Negli interventi di manutenzione straordinaria delle facciate la ritinteggiature deve essere eseguita 

uniformemente e nello stesso tempo, evitando tinteggiature parziali anche se queste corrispondono 

alle singole proprietà. 

Cartella dei colori 

I lottizzanti dovranno definire una cartella colori, che costituisce una caratteristica della 

lottizzazione e determina le scelte cromatiche da adottare per tutti gli edifici. 

La cartella è costituita dagli allegati campioni-colore ognuno dei quali è identificato da un codice 

che ne precisa la tonalità. I campioni-colore sono suddivisi in due gruppi: nel primo sono raccolte le 

tonalità che fanno riferimento alle tinte ammesse per la coloritura dei paramenti murari, nel secondo 

sono raggruppate le tinte vernicianti consentite per i sistemi di chiusura di porte e finestre. 

Per i paramenti murari, i campioni-colore sono organizzati attorno a due tinte base che 

rappresentano le tonalità dei materiali della cultura costruttiva della zona. Per ogni tinta base sono 

state definite delle gamme cromatiche che vanno dai toni caldi della tradizione coloristica delle terre 

naturali ai toni freddi, che rappresentano i colori più innovativi usati nella tavolozza cromatica. 

I campioni selezionati rappresentano delle tinte base, ma la scelta del colore può essere fatta 

all’interno delle infinite variazioni che intercorrono tra una tinta e l’altra rispettando i limiti imposti 

dalla tonalità. 

Per i sistemi di chiusura di porte e finestre (scuri, tapparelle, basculanti, ecc.), la scelta del colore 

della tinteggiatura va fatto indifferentemente all’interno della gradazione proposta nella cartella 

colori. 

Per gli elementi in ferro (ringhiere, corrimano, parapetti) dovrà definirsi una tinta base, che potrà 

variare di tonalità nell’ambito dei singoli interventi. 

Apparato comunicativo 

Gli interventi di sistemazione degli elementi legati a funzioni commerciali devono avere come 

quadro di riferimento globale l'assetto dell’intera facciata in cui essi si inseriscono, nel rispetto delle 

caratteristiche architettoniche decorative dell'immobile. È assolutamente vietato forometrie delle 

vetrina che alterano con la loro dimensione irrimediabilmente i rapporti spaziali tra pieni e vuoti 

della facciata. 
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Il trattamento dei piani terra adibiti ad attività commerciale deve essere parte integrante 

dell’immagine dell’edificio deve quindi rispondere a criteri di colorazione e trattamento delle 

superfici che fanno riferimento al linguaggio dell’area. La parte espositiva del negozio deve 

limitarsi per questo solo al foro vetrina, e non estendersi all’intero piano terra. 

Compatibilmente con la sicurezza dell’attività commerciale, si privilegia l’utilizzo di infissi con 

vetro blindato o in alternativa chiusure in metallo a maglia, tale da facilitare l’introspezione del 

negozio, al fine di evitare che i dispositivi di chiusura che i fronti commerciali nei giorni e nelle ore 

in cui il negozio rimane chiuso rendono un ambiente di scarsa qualità urbana.  

La scelta del tipo di insegna deve soddisfare oltre le esigenze commerciali anche la necessità di non 

alterare l’integrità formale e tipologica delle facciate degli edifici. In questo senso risultano 

preferibili le insegne a carattere indipendente realizzate possibilmente in metallo, che possono 

essere collocate con più disinvoltura sulle facciate degli edifici, o ancora la collocazione 

dell’insegna pubblicitaria all’interno del foro vetrina, utilizzando sempre caratteri indipendenti o 

incisioni su vetro. La scritta su vetro per il suo carattere di “leggerezza” può essere adottata per tutti 

i tipi di foro-vetrina, anche e soprattutto nei casi in cui la cornice e il serramento abbiano un 

particolare pregio. 

 

Art. 7- CARATTERISTICHE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI 

INTERVENTI EDILIZI 

Il presente articolo individua i requisiti delle costruzioni indispensabili per garantire la sostenibilità 

ambientale degli interventi edilizi.  

schermature opache e trasparenti 

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli edifici di nuova costruzione devono essere dotate 

di dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento dall’esterno, nel rispetto delle 

caratteristiche dei materiali e tipologiche.  

Almeno l’80% delle chiusure trasparenti verticali e orizzontali non esposte a nord devono essere 

dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare l’irradiazione massima incidente sulla 

chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione 

solare incidente durante il periodo invernale. 

Al fine di controllare il surriscaldamento estivo, le chiusure opache verticali, orizzontali ed inclinate 

nei locali più esposti all’irraggiamento solare devono essere tali da garantire condizioni adeguate di 

comfort abitativo.  
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E’ fatto obbligo l’utilizzo di vetrocamere a bassa emissività con distanziatori realizzati in acciaio 

inox o materiale plastico.  

prestazione energetica degli edifici 

L’isolamento termico degli edifici deve rispettare i requisiti minimi indicati dal D.Lgs. n°192/2005 

e successivi.  

I requisiti minimi di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, la produzione di Acqua 

Calda Sanitaria (ACS) e le modalità di certificazione per gli edifici nuovi sono quelli stabiliti dalla 

normativa nazionale e/o regionale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°192/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

ricorso a fonti rinnovabili 

E’ fatto obbligo di installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica nella misura 

minima di 1kWpicco per ogni 50 mq di superficie residenziale; in caso di utilizzo di pannelli solari 

termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o 

integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, salvo 

particolari circostanze che non consentano l’integrazione parziale o totale. 

Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da 

garantire la copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, tramite il ricorso ad 

energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da 

garantire, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, la somma 

dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento nella misura 

minima del 50% del fabbisogno. 

riutilizzo acque piovane 

 Si dovrà privilegiare la raccolta dell’acqua meteorica dalla copertura degli edifici o dalle superfici 

pavimentate per il suo accumulo in opportuno serbatoio.  

Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:  

 -la superficie della copertura dell’edificio è superiore a mq 300;  

 -sono presenti aree pertinenziali all’edificio aventi superficie di almeno 500 mq.  

L’acqua piovana raccolta è riutilizzata, alternativamente o contemporaneamente per i seguenti 

scopi: 

 a) manutenzione delle aree verdi; 

 b) alimentazione integrativa delle reti antincendio; 

 c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato; 

 d) usi domestici compatibili interni all’edificio quale ad esempio negli sciacquoni dei WC. 
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L’acqua recuperata e non utilizzata sarà restituita alla circolazione naturale attraverso la rete delle 

acque bianche o il convogliamento nella rete idrografica.  

 

Art. 8- PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO 

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi devono 

garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, 

rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel 

fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti dagli alloggi contigui e da locali o spazi destinati a 

servizi comuni. 

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori negli edifici ricadenti nel PUA devono 

perseguire le seguenti finalità: 

1. Isolamento acustico normalizzato per via aerea tra ambienti adiacenti e sovrapposti. 

2. Isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno 

3. Rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell’immobile; 

4. Rumore da calpestio. 

 

Gli ambienti abitativi sono classificati ai fini dell’impatto acustico come segue: 

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI 

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili 

categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili 

categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 

categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 

categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti livelli e assimilabili 

categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 

categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 

 

 

Al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono riportati nella tabella seguente i valori limite 

delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle 

sorgenti sonore interne: 
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Categorie di cui 

alla Tab. A  

Parametri 

Rw(*)  D2m,n Tw Ln,w  LAsmax  LAeq 

1. D  55  45  58  35  25 

2. A, C  50  40  63  35  35 

3. E  50  48  58  35  25 

4. B, F, G  50  42  55  35  35 

 

(*) Valori di Rw riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. 

 

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono: 

a) indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (Rw) da calcolare secondo 

la norma UNI 8270: 1987, Parte 7a, par. 5.1; 

b) indice dell’isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nt,w) da calcolare secondo le 

stesse procedure di cui al precedente punto a); 

c) indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (Ln,w) da calcolare secondo la 

procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7a, par. 5.2. 

 

Gli impianti sono classificati, a seconda delle modalità temporali di funzionamento (D.P.C.M. 

05.12.97), in: 

Servizi a funzionamento discontinuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso non sia costante 

nel tempo e caratterizzato da brevi periodi di funzionamento rispetto al tempo di inattività durante 

l’arco di una giornata; rientrano in questa tipologia gli impianti sanitari (scarichi idraulici, bagni, 

servizi igienici, rubinetteria), gli ascensori, i montacarichi e le chiusure automatiche. 

Servizi a funzionamento continuo: impianti fissi il cui livello sonoro emesso nel tempo sia 

essenzialmente costante; rientrano in questa tipologia gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, 

ricambio d’aria, estrazione forzata. 

All’utilizzo degli impianti sia a funzionamento discontinuo che continuo, si generano vibrazioni di 

tipo meccanico che devono essere ridotte in maniera adeguata, in via diretta isolando la sorgente del 

fenomeno (parti vibranti) sia indirettamente agendo con sistemi di insonorizzazione lungo i 

cammini di propagazione. 

 

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti: 

a) 35 dB(A) LAmax con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo; 



Comune di Trentola Ducenta 
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 

Norme Tecniche di Attuazione 

 

14 

 

b) 25 dB(A) LAeq per i servizi a funzionamento continuo. 

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell’ambiente nel quale il livello di rumore è più 

elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina. 

 

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigianali, 

commerciali, industriali, ricreative, o aree a forte concentrazione di traffico, devono essere previsti 

a cura del costruttore indici di fonoisolamento tali da contenere i parametri acustici nei valori limite 

dettati dal DPCM del 5/12/1997. 

 

Art. 9- PREVALENZA DELLE NORME 

 

Per quanto non in contrasto con le presenti norme, valgono le norme integrative o esplicative dettate 

dai seguenti strumenti, ove esistenti o adottati al momento dell’esecuzione degli interventi edilizi da 

parte dei lottizzanti o dante causa: 

- Piano commerciale; 

- Piano delle edicole; 

- Piano di distribuzione carburanti; 

- Piano dei mezzi pubblicitari; 

- Piano urbano del traffico; 

- Piano di protezione civile. 

In caso di discordanza avranno valore le norme dettate dalla legge o dallo strumento 

gerarchicamente superiore, secondo il seguente elenco in ordine decrescente di importanza: 

- Norme comunitarie; 

- Norme nazionali; 

- Norme regionali; 

- Norme provinciali; 

- Piano Urbanistico Comunale; 

- Piano Urbanistico Attuativo 

- Tutti i piani indicati al comma precedente. 

Gli elaborati descrittivi hanno prevalenza sugli elaborati grafici e gli elaborati grafici in scala 

maggiore hanno prevalenza su quelli in scala inferiore. 

A parità di scala di rappresentazione, qualora sorgessero discordanze tra due o più elaborati del 

presente Piano, prevarrà quanto rappresentato nell’elaborato specifico. 


