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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
PARTE I – GENERALITÀ 
 
art. 1 – NATURA E CONTENUTI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 
 

1. La Legge Regionale n.16 del 2004 attribuisce al Comune la responsabilità di attivare il 
processo di pianificazione urbanistica comunale al fine di promuovere, in coerenza con 
le disposizioni degli strumenti sovraordinati del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), del Piano di Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di bacino della Campania Centrale, la tutela delle risorse 
ambientali, lo sviluppo economico, sociale e culturale, il miglioramento complessivo della 
vita delle comunità insediate. 

 
2. Ai sensi della L.R.16/2004 e del relativo Regolamento regionale 5/2011, la nuova 

strumentazione per il governo delle trasformazioni del territorio comunale è costituita 
da: 
- Piano Urbanistico Comunale (PUC) che si configura come lo strumento di pianificazione 
urbanistica generale che, nella componente strutturale, delinea a tempo indeterminato 
le scelte strategiche e i contenuti strutturali relativi alla tutela e alla valorizzazione 
ambientale, alla trasformabilità ed al riassetto del territorio comunale, in coerenza con 
gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e, nella componente 
programmatico-operativa, definisce gli interventi da realizzare nel quinquennio 
successivo; 
- Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) che individua le modalità esecutive 
e le tipologie delle trasformazioni e regolamenta l’attività concreta di costruzione, 
modificazione e conservazione delle strutture edilizie; 
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che individua le condizioni necessarie per 
garantire la sostenibilità ambientale del PUC e che si configura come un processo che 
accompagna la pianificazione urbanistica comunale dalla definizione delle scelte fino 
all’attuazione degli interventi. 

 
3. In particolare costituiscono contenuti del PUC: 

- l’individuazione e la valutazione della consistenza, delle caratteristiche e della 
vulnerabilità delle risorse naturali e antropiche; 
- l’individuazione delle aree non suscettibili di trasformazione; 
- la definizione delle misure di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio 
ambientale, paesaggistico e storico-culturale; 
- la definizione delle condizioni di sostenibilità degli interventi di trasformazione; 
- la valutazione delle necessità di riqualificazione degli ambiti insediativi e le priorità 
relative alle opere di urbanizzazione; 
- la suddivisione del territorio comunale in ambiti unitari e l’indicazione, per ciascun tipo 
di ambito, delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili; 
- la disciplina del sistema della mobilità; 
- la definizione delle trasformazioni che possono essere attuate attraverso interventi 
diretti, in conformità con la disciplina generale del RUEC, e di quelli sottoposti ai Piani 
Urbanistici Attuativi (PUA). 
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4. Nelle aree ricadenti nelle zone interessate dai vincoli del Piano di Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale è obbligatorio il rispetto delle specifiche 
norme, che prevalgono – in caso di difformità – su quelle degli articoli della presente 
normativa. 

 
5. Le norme della Componente strutturale del PUC hanno efficacia a tempo indeterminato 

e definiscono le disposizioni di lungo termine della disciplina urbanistica ed edilizia del 
territorio comunale ai sensi della legge regionale della Campania 16/2004. Le norme della 
Componente operativa del PUC disciplinano, insieme al RUEC, gli interventi che sono 
programmati nel quinquennio successivo.  
 

6. Le disposizioni della Componente strutturale del PUC sono vincolanti per la Componente 
operativa, ai sensi del Regolamento regionale 5/2011 per l’applicazione della legge 
regionale 16/2004, e hanno immediata cogenza quando si riferiscono a vincoli e norme 
di piani sovraordinati o stabiliscono specifici limiti e condizioni per le trasformazioni del 
territorio.  
Le disposizioni combinate della Componente operativa del PUC e del RUEC hanno natura 
conformativa del diritto di proprietà ai fini edificatori limitatamente alle aree che la 
Componente operativa seleziona e specificamente norma.  
 

7. Nella Componente strutturale sono definite per i diversi ambiti specifiche norme e 
direttive per la Componente operativa che riguardano: - la capacità edificatoria, espressa 
in termini quantitativi; - le funzioni ammissibili; - le dotazioni territoriali ed ecologico-
ambientali.  
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PARTE II - ARTICOLAZIONE SPAZIALE DEI CONTENUTI DI PIANO 
 
art. 2 – ARTICOLAZIONE DEL PIANO 
 
1. Gli elaborati progettuali del PUC individuano tre sistemi (Sistema naturale e rurale; Sistema 
insediativo; Sistema infrastrutturale), ciascuno dei quali è articolato in ambiti, aventi carattere 
di unitarietà. 
 
2. Il territorio del comune è suddiviso nei seguenti sistemi, ambiti e risorse: 
 
1. SISTEMA NATURALE E RURALE 
- AMBITI MONTANI E COLLINARI DI TUTELA NATURALE 
- AMBITI AGRICOLI ORDINARI 
 
2. SISTEMA INSEDIATIVO 
− AMBITI DI RECUPERO 
− AMBITI URBANI CONSOLIDATI 
− AMBITI URBANI DI RIASSETTO E CONSOLIDAMENTO 
− AMBITI DI TRASFORMAZIONE STRATEGICA 
− AREE PRODUTTIVE ESISTENTI 
− AREE PRODUTTIVE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
− AREE PRODUTTIVE DISMESSE 
− AREE DESTINATE AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
− ATTREZZATURE PUBBLICHE 
 
3. SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
− SERVIZI GENERALI E IMPIANTI TECNOLOGICI 
− RETE VIARIA E FASCE DI RISPETTO 
 
4. RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI 
− RISORSE 
− AREE BOSCATE ED ALTRI ELEMENTI A PREVALENTE NATURALITA’ 
− SITI DI INTERESSE COMUNITARIO 
− CORSI D’ACQUA E RELATIVE FASCE FLUVIALI 
− AREE ARCHEOLOGICHE 
− EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO 
− ALTRI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE 
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art. 3 – ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE 
 
1. Il PUC è costituito dai seguenti elaborati: 
 
QUADRO CONOSCITIVO 
Tav. n. 1  Inquadramento territoriale     1:25000 
Tav. n. 2.1    Stato di fatto      1:10000 
Tav. n. 2.2 a/b  Stato di fatto       1:5000 
Tav. n. 2.3 a/b/c Stato di fatto – volumetrie    1:2000 
                                          All. tav n. 2.3  - Tabulato delle volumetrie     
Tav. n. 3   Caratteri geomorfologici e altimetria   1:10000 
Tav. n. 4  Mobilità       1:5000 
Tav. n. 5   Sistema culturale-ambientale    1:10000 - 1:5000 
Tav. n. 6.1a/b                Aree sottoposte a vincoli       1:5000 
Tav. n. 6.2 a/b  AdB della Campania Centrale  
   Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 
   Pericolosità di frana     1:5000 
Tav. n. 6.3 a/b                AdB della Campania Centrale 
   Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 
   Rischio da frana      1:5000 
Tav. n. 6.4 a/b                AdB della Campania Centrale 
   Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 
   Pericolosità idraulica     1:5000 
Tav. n. 6.5 a/b                AdB della Campania Centrale 
   Piano Stralcio Assetto Idrogeologico 
   Rischio idraulico     1:5000 
Tav. n. 7.1  Stratificazione storica degli insediamenti   1:5000 
Tav. n. 7.2   Analisi storico-urbanistica e architettonica  1:5000 
Tav. n. 8  Analisi dei tessuti insediativi    1:5000 - 1:2000 
 
Tav. n. 9  Perimetrazione del centro abitato e  
   del centro storico     1:5000 
Tav. n. 10  Destinazione d'uso degli edifici e delle aree 1:5000 
Tav. n. 11  Perimetrazione degli insediamenti abusivi  1:5000 
Tav. n. 12  Piani attuativi e permessi di costruire  1:5000 
                                          All. tav n. 12 Tabulato dei permessi di costruire 
Tav. n. 13  Reti tecnologiche     1:5000 
 
PROGETTO PIANO URBANISTICO COMUNALE 
 
Tav. n. 14                  Quadro di insieme                                                                   1/10000 
Tav. n. 15a/b            Componente strutturale                                                          1/5000 
Tav. n. 16                  Norme tecniche di attuazione della Componente strutturale           
Tav. n. 17a/b            Componente operativa                                                            1/5000 
Tav. n. 18                  Norme tecniche di attuazione della Componente operativa           
Tav. n. 19                  Unità di paesaggio                                                                   1/10000 
Tav. n. 20                  Caratterizzazione sismica e fattibilità delle ipotesi di progetto 
                                                                                                                                       1/10.000 
Tav. n. 21                  Relazione 
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STUDI SPECIALISTICI ALLEGATI AL PUC 
 
All n.1 
USO AGRICOLO DEL SUOLO 
All n. 1a - Carta dell’uso agricolo del suolo, 1/10000 
All n. 1b - Relazione 
 
All n. 2 
STUDIO GEOLOGICO 
allegato n.1 relazione 
allegato n.2 indagini penetro metriche 
allegato n.3 sondaggi geognostici 
allegato n.4 analisi di laboratorio 
allegato n.5 elaborazione dati sismici 
allegato n.6 carta ubicazione indagini 
allegato n.7 carta geomorfologica 
allegato n.8 carta geolitologica 
allegato n.9 carta idrogeologica 
allegato n.10 carta della stabilità 
allegato n.11a/b carta della zonizzazione sismica 
allegato n.12 stralci planimetrici autorità di bacino nord occidentale 
allegato n.13 stralci vecchio P.R.G. 
 
 
 
2. L’eventuale assenza dalla cartografia di base della rappresentazione di edifici esistenti 
non inficia l’applicabilità ad essi del regime normativo definito dal presente PUC per la zona 
corrispondente.  
 
3. Le sedi di attività legittimamente realizzate in base ad atti abilitativi regolarmente 
rilasciati dalle competenti autorità si intendono - anche se non rappresentate negli elaborati del 
PUC - confermate nel PUC stesso secondo i riferimenti e le determinazioni degli atti abilitativi.  

 
4. Nel caso risultassero inclusi nella zonizzazione del PUC aree o immobili che 
documentatamente ricadono nel territorio di altri comuni, le relative norme debbono intendersi 
come prive di valore ed efficacia giuridica. 
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PARTE III – SISTEMA NATURALE E RURALE 
 
art. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA NATURALE E RURALE 
 
1. Il Sistema naturale e rurale comprende le aree fortemente caratterizzate da elementi di 
elevato valore ecologico e ambientale, in equilibrio al loro interno, nonché le aree che hanno 
conservato la prevalente utilizzazione agricola e forestale, per le quali è opportuno prevedere 
interventi di conservazione e valorizzazione. In queste aree sono compresi i piccoli nuclei 
edificati, gli edifici e i manufatti isolati che si considerano parte integrante del paesaggio rurale 
nel quale si trovano. 
 
2. In particolare si individuano i seguenti ambiti: 
− AMBITI MONTANI E COLLINARI DI TUTELA NATURALE 
− AMBITI AGRICOLI ORDINARI 
 
3. In tutti gli ambiti su citati ricadenti nel Sistema naturale e rurale il PUC si attua mediante 
intervento diretto. 
 
4. In tutti gli ambiti ricadenti nel Sistema ambientale è ammessa l’installazione di impianti per la 
produzione elettrica da energia eolica. Nei Siti Natura 2000 ricadenti nel comune di Lauro per 
tali impianti, ricadenti all'interno dei siti o nelle aree esterne ma ad essi prossime, è obbligatorio 
in fase di progettazione ed attuazione attivare specifiche procedure di valutazione di incidenza. 
 
 
art. 5 – AMBITI COLLINARI E MONTANI DI TUTELA NATURALE 
 
1. Comprendono le aree montane e collinari più elevate, attualmente occupate da 
formazioni boschive alternate ad estese aree coltivate a noccioleti ed uliveti. Per queste aree 
sono consentiti usi forestali, boschivi, agricoli, agrituristici ed escursionistici. 
L’obiettivo progettuale prioritario è rappresentato dalla salvaguardia delle attuali condizioni di 
equilibrio e dalla riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica. 
 
2. Destinazioni diverse in atto in edifici o spazi pavimentati dei quali sia documentata 
l'esistenza legittima alla data di adozione del PUC sono consentite, nel rispetto delle disposizioni 
di cui al presente articolo, con la sola esclusione di attività produttive insalubri e nocive secondo 
la vigente normativa, per le quali è consentita la delocalizzazione in ambiti aventi conforme 
destinazione urbanistica. 
 
3. Sono sempre consentiti interventi funzionali alla riduzione del rischio idraulico e 
idrogeologico. 

 
4. Sono consentiti inoltre interventi di rimboschimento: la scelta del materiale vegetale di 
struttura dovrà rispondere a criteri ecologici e culturali e potrà quindi avere ad oggetto essenze 
autoctone o naturalizzate da tempo o ancora essenze da importazione e da tempo consolidate 
nell’immagine e nella forma del paesaggio locale. 
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5. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi edilizi: 
a) la realizzazione delle indispensabili stradette forestali; 
b) la realizzazione di stalle, fienili, depositi di attrezzi, nel rispetto dei seguenti parametri: 
- lotto minimo 15.000 mq; 
- indice di edificabilità fondiaria: 0,01 mc/mq; 
- altezza massima alla gronda: 5 ml; 
- distanza minima dai confini: 6 ml per fienili e depositi; 20 ml per stalle e impianti zootecnici; 
- distanza minima da altri fabbricati: 
- su proprietà diversa: 12 ml per fienili e depositi; 40 ml per stalle e impianti zootecnici; 
- sulla medesima proprietà e con destinazioni fra loro diverse: 10 ml; 
- distanze minime dalle strade pari a quelle fissate dal D.I. n. 1404 dell'1.4.1968. 
 
6. È ammessa l'installazione temporanea di teleferiche per il trasporto di legname o di 
materiali per le attività forestali. 
 
7. È consentito il rifacimento dei muri di recinzione o di quelli di sostegno degli eventuali 
terrazzamenti, da realizzarsi con paramenti in pietra a faccia vista. 
 
8. Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti, legittimamente costruiti o condonati, sono: 
a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, demolizione anche con ricostruzione a parità di volume.  È  inoltre prescritto il 
restauro per gli edifici tradizionali, con le relative pertinenze coperte e scoperte, destinabili ad usi turistici 
compatibili con la loro conservazione. 
b) per gli alloggi documentatamente utilizzati per la conduzione diretta del fondo, adeguamento 
funzionale, una tantum, esclusivamente ai fini della creazione dei servizi igienici, purché non si 
determinino interferenze negative planoaltimetriche con eventuali edifici circostanti, 
escludendosi in ogni caso la realizzazione di volumi aggiunti a sbalzo o poggianti su pilastri in 
vista e nel rispetto dei seguenti parametri: 
- dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq di superficie utile netta; 
- incremento di superficie utile netta pari al 20% di quella esistente fino ad un valore massimo 
di 20,00 mq (per valori risultanti minori di mq 8,00 si consente l'arrotondamento fino a tale 
valore). 
 
9. Gli interventi di adeguamento igienico-funzionale e di nuova costruzione di cui ai commi 
precedenti sono assentibili esclusivamente per edifici di cui sia documentata l'utilizzazione per 
la conduzione agricola del fondo, restando definitivamente vincolati a tale destinazione d'uso 
per effetto del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio. 
 
10. Negli Ambiti montani e collinari di tutela naturale sono ammesse destinazioni 
agrituristiche dei manufatti edilizi; di conseguenza per i manufatti esistenti, da destinare ad 
attività agrituristica, sono consentiti, in aggiunta agli interventi di cui al comma 7, interventi di 
ristrutturazione e/o ricostruzione a parità di sagoma, volumetria e superfici, nel rispetto delle 
norme del RUEC, nonché gli interventi edilizi previsti dalla vigente legislazione nazionale e 
regionale di settore, anche in ampliamento dei volumi legittimamente realizzati, fino al 
raggiungimento della cubatura strettamente indispensabile per conseguire i minimi di ricettività 
previsti per accedere ai finanziamenti di settore. 
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art. 6 – AMBITI AGRICOLI ORDINARI 
 
1. Gli Ambiti agricoli ordinari comprendono le aree extra-urbane ad utilizzazione agricola 
che restano destinate all'attività agricola, orticola e floricola. 
 
2. Destinazioni diverse in atto in edifici o spazi attrezzati di cui sia documentata l'esistenza 
legittima alla data di adozione del PUC sono consentite, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
presente articolo, con l'esclusione soltanto di attività insalubri o nocive secondo la vigente 
normativa, per le quali è consentita la delocalizzazione in ambiti aventi conforme destinazione 
urbanistica. 
 
3. Negli Ambiti agricoli ordinari sono consentiti: 

a) interventi funzionali alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; 
b) la realizzazione – con esclusione di asfalti, bitumi e simili – della viabilità interpoderale 

indispensabile, secondo progetti dettagliati e redatti nelle scale adeguate; 
c) la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;  
d) la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità;  
e) la realizzazione sugli edifici esistenti di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, ovvero 
di demolizione con ricostruzione a parità di volume e di adeguamento igienico-funzionale 
una tantum (esclusivamente ai fini della realizzazione o dell'ampliamento dei servizi 
igienici e della cucina e per un incremento massimo del 15% della superficie utile 
esistente); 

f) la realizzazione di stalle o depositi agricoli rigorosamente connessi con la conduzione di 
fondi agricoli, ovvero l’ampliamento degli stessi entro il limite del 20% del volume 
esistente e comunque non oltre 150 mc; 

g) la realizzazione di nuova edilizia rurale, distinta dagli interventi di cui alla precedente 
lettera c), e rigorosamente connessa con la conduzione dei fondi, nel rispetto dei 
seguenti parametri: 
− lotto minimo 6.000 mq; 
− distanza minima dai confini: 6 ml; 
− distanza minima da altri fabbricati: 12 ml se ubicati su altra proprietà; 10 ml se ubicati 
sulla medesima proprietà e con destinazioni diverse; 
− distanze minime dalle strade pari a quelle fissate dal D.I. n. 1404 dell'1.4.1968; 
− per le abitazioni: indice di fabbricabilità fondiario pari a 0,03 mc/mq, altezza massima 
alla gronda 8 ml; pendenza falde tetto non superiore al 35%; numero di piani fuori terra: 
2. 

 
4. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale, è consentito 
l'accorpamento di lotti di terreno agricolo, anche non contigui, a condizione che sull'intera area 
asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di 
inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per 
pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 
 
5. Gli interventi di demolizione con ricostruzione, di adeguamento igienico-funzionale e di 
nuova costruzione di cui ai commi precedenti sono assentibili esclusivamente per gli edifici di cui 
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sia documentata l'utilizzazione per la conduzione agricola del fondo, restando definitivamente 
vincolati a tale destinazione d'uso per effetto del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio. 
 
6. Negli Ambiti agricoli ordinari le strutture agrituristiche o turistico-ricettive in esercizio 
alla data di adozione della proposta di PUC, fermo restando quanto previsto e disciplinato dai 
vincoli eventualmente esistenti sull’area, possono altresì incrementare la volumetria già adibita 
a tale uso nel limite del 40 %, mediante l’ampliamento degli edifici esistenti o la realizzazione di 
manufatti di nuova edificazione. 
Gli interventi di nuova edificazione possono essere realizzati in aree attigue alle strutture 
esistenti, in modo tale da assicurare il collegamento funzionale con queste ultime. 
Gli indici edilizi applicabili sono i seguenti: 
− ampliamento pari al 40% del volume esistente; 
− altezza massima pari a 2 piani fuori terra; 
− superficie permeabile > 60% della superficie fondiaria totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE IV – SISTEMA INSEDIATIVO 
 
art. 7 – ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO 
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1. Il sistema urbano comprende le aree già edificate, nelle quali sono ammesse trasformazioni 
preordinate al soddisfacimento della domanda di riqualificazione insediativa, nonchè alla 
realizzazione di nuove attività produttive e di attrezzature di interesse generale. 
 
2. In particolare si individuano i seguenti ambiti: 
− AMBITI DI RECUPERO 
− AMBITI URBANI CONSOLIDATI 
− AMBITI DI RIASSETTO E COMPLETAMENTO URBANO 
− AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
− AREE PRODUTTIVE ESISTENTI 
− AREE PRODUTTIVE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
− AREE PRODUTTIVE DISMESSE 
− DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
− ATTREZZATURE PUBBLICHE 
 
art. 8 – AMBITI DI RECUPERO 
 
1. Comprendono le aree prevalentemente edificate frutto di una stratificazione insediativa sui 
centri ed i nuclei di antico impianto; esse possono pertanto includere anche edifici di recente 
costruzione realizzati all'interno di tessuti insediativi storici. 
 
2. Sono consentiti : 
- sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, attraverso intervento diretto, esclusivamente 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e 
di ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche della sagoma nè aumento dei volumi e 
delle superfici esistenti, nel rispetto delle presenti Norme e della specifica disciplina per essi 
stabilita dalla Componente operativa e dal RUEC; 
- sugli edifici legittimamente esistenti o condonati, nei casi in cui, in base a precisa 
documentazione, sia dimostrata l’inderogabilità di interventi di ristrutturazione urbanistica, è 
necessario ricorrere all’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo; anche in questo 
caso vale il rispetto delle presenti Norme e della specifica disciplina per essi stabilita dal RUEC. 
Ai fini della realizzazione dei predetti interventi di ristrutturazione urbanistica, Il RUEC e la 
Componente operativa del PUC individuano le parti aventi caratteristiche incongrue rispetto 
all’impianto urbanistico complessivo prevedendo interventi di demolizione senza ricostruzione 
e/o di ripristino della morfologia insediativa; 
- i cambi di destinazione d’uso, ferma restando la verifica delle dotazioni minime di spazi pubblici 
e di uso pubblico, determinati sulla base dei carichi urbanistici connessi ai seguenti nuovi usi: 
- residenze; 
- residenze speciali (universitarie, case albergo, comunità etc.); 
- garage individuali o depositi in locali a piano terra su fronte strada; 
- attrezzature e servizi sociali di proprietà e gestione pubblica; 
- associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, religiose ed assistenziali; 
- ristoranti, trattorie, bar, locali di ritrovo, con superfici aperte al pubblico non superiori a mq 
150; 
- attività artigianali con esclusione -previo parere della competente ASL delle lavorazioni nocive, 
inquinanti e comunque incompatibili con la residenza per la produzione di fumi, vapori, odori 
e/o rumori; 
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- attrezzature private a carattere religioso, culturale, sportivo o ricreativo; 
- commercio al dettaglio con superficie di vendita non superiore a 100 mq; 
- sale di riunione e di spettacolo con capienza non superiore a 200 persone; 
- uffici privati e studi professionali; 
- alberghi e pensioni con un numero di posti letto non superiore a 40; 
- servizi sociali di proprietà e/o gestione privata. 
 
art. 9 – AMBITI URBANI CONSOLIDATI 
 
1. Comprendono le aree urbane in cui la maggior parte degli insediamenti, sviluppatisi 
prevalentemente nell'ultimo cinquantennio senza alcun carattere tipologico o funzionale 
agricolo, sono caratterizzati prevalentemente da impianto urbanistico definito e da aree 
edificate con continuità. 
 
2. Sono incluse in questi ambiti anche aree urbane che presentano caratteri di densità e/o 
morfologia inadeguati e architettonicamente insoddisfacenti, sì da richiedere interventi specifici 
di riqualificazione urbana. 
 
3. Nelle aree di cui ai commi precedenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che non comporti 
modifiche della sagoma nè aumento dei volumi e delle superfici esistenti; sono altresì consentiti 
interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e integrazione delle attrezzature esistenti. 
 
4. La Componente operativa ed il RUEC definiscono, in relazione agli interventi ammessi, i 
parametri da rispettare (superfici edilizie, rapporti di copertura, altezze massime) con 
riferimento alle attuali caratteristiche prevalenti della struttura urbana, della giacitura e della 
larghezza degli elementi viari, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, delle 
caratteristiche dimensionali e formali delle unità. 
 
art. 10 – AMBITI DI RIASSETTO E COMPLETAMENTO URBANO 
 
1. Riguardano le aree a destinazione prevalentemente residenziale segnate da discontinuità 
spaziale e disomogeneità nell’assetto urbanistico e nelle tipologie edilizie; la trasformazione 
delle aree libere esistenti è orientata a migliorare la qualità urbanistica complessiva del tessuto 
urbano sia dal punto di vista morfologico che funzionale. 
 
2. Per questi ambiti sono necessari interventi di completamento e/o riassetto urbanistico-edilizio 
con particolare attenzione alla funzione residenziale e alle destinazioni di servizi ad esse 
connessi. 
 
3. Gli interventi di nuova edificazione negli Ambiti di riassetto e completamento sono consentiti 
– per iniziativa dell’Amministrazione Comunale o per iniziativa dei proprietari interessati riuniti 
in comparto – previa formazione di piani urbanistici attuativi, nel rispetto dei seguenti limiti e 
parametri, da specificare ulteriormente all’interno della Componente operativa in rapporto ai 
diversi tessuti: 
- Ut < 0,7 mq/mq; 
- H.M. < ml 10,70; 
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- Sur=2/3 Sut; 
- spazi pubblici e di uso pubblico, non inferiori a 18 mq ogni 80 mc di volume finale di tipo privato, 
destinati alle infrastrutture viarie e/o ad attrezzature pubbliche e d’uso pubblico, coperte o 
scoperte, da realizzare a esclusivo carico dei soggetti attuatori del comparto e da cedere 
gratuitamente al Comune. 
 
art. 11 – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
1. Per Ambiti di trasformazione strategica si intendono quelle parti urbane, di nuovo impianto o 
di riconfigurazione e riutilizzo, nelle quali il PUC promuove interventi orientati a definire nuove 
relazioni, fisiche e funzionali, con le altre componenti del sistema insediativo e finalizzati a 
costruire nuove opportunità di riqualificazione del contesto territoriale nel suo complesso. 
 
2. Tutti gli ambiti di trasformazione sono soggetti a piani urbanistici attuativi, di iniziativa 
pubblica o privata, redatti secondo le modalità perequative di cui ai successivi articoli. 
 
3. Negli ambiti di trasformazione il piano garantisce la compresenza di funzioni diverse regolate 
da percentuali minime per ciascuna tipologia di ambito. 
 
4. Sono consentite le seguenti utilizzazioni: 
− attrezzature private; 
− attrezzature e spazi pubblici e di uso pubblico anche edificati; 
− esercizi commerciali (al dettaglio, strutture di media e grande vendita); 
− pubblici esercizi; 
− attività terziarie. 
 
5. Gli edifici esistenti all’interno degli ambiti di trasformazione possono essere sottoposti a 
specifiche condizioni. 
 
6. Per ciascun ambito di trasformazione il regolamento urbanistico edilizio comunale e gli atti di 
programmazione degli interventi stabiliscono: 
a) il perimetro definitivo; 
b) le zone non interessate da trasformazioni urbanistiche e le norme per il 
mantenimento dell’assetto preesistente; 
c) le direttive e le prescrizioni per i PUA, riguardanti: 
− l’organizzazione dell’impianto urbanistico, in particolare della viabilità, degli spazi aperti, del 
verde, delle aree edificate; 
− i parametri edilizi; 
− le destinazioni d’uso ammissibili; 
− gli interventi da realizzare in via prioritaria. 
 
7. Per gli Ambiti di trasformazione strategica si applicano i seguenti parametri: 
- ripartizione funzionale generale: 
− Superficie destinata all’edificazione < 50% St; 
− UT <0.8 mq/mq; 
− Superficie utile destinata ad attrezzature e servizi > 2/3 SUT; 
− Superficie permeabile >30% St. 



COMUNE DI LAURO                                                                                                                                                              PIANO URBANISTICO COMUNALE                                                                                                   
                                                                                                                                         NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COMPONENTE STRUTTURALE 
                                                                                                                                                     

 

17 
 

 
art. 12 – AREE PRODUTTIVE ESISTENTI 
 
1. Comprendono le aree occupate per intero o in prevalenza da sedi di attività produttive, 
industriali, artigianali, commerciali e di servizio.  
 
2. Sono consentite le destinazioni in atto. Eventuali modificazioni nell'ambito delle medesime 
categorie di attività, o anche cambiamenti dalla destinazione industriale a quella artigianale, 
sono subordinate all'autorizzazione della competente ASL al fine di escludere attività nocive o 
inquinanti o comunque incompatibili con la residenza per emissione di fumi, vapori, polveri, 
rumori. 
 
3. Sono consentiti i seguenti interventi: 
− manutenzione ordinaria; 
− manutenzione straordinaria; 
− risanamento conservativo; 
− ristrutturazione edilizia. 
 
art. 13 – AREE PER SEDI PRODUTTIVE IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
 
1. Le aree produttive in corso di realizzazione comprendono aree già incluse in piani urbanistici 
esecutivi vigenti, in fase di attuazione. 
 
2. Tutte le destinazioni previste nei predetti piani urbanistici esecutivi sono confermate. 
 
art. 14 – AREE PRODUTTIVE DISMESSE 
 
1. Comprendono immobili produttivi (edifici e relative pertinenze) dismessi. 
 
2. È consentito il riuso per attività complementari al turismo, per attrezzature sportivo ricreative, 
per attività terziarie, per spazi pubblici. 
 
3. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento 
conservativo o di ristrutturazione edilizia a parità di volume, secondo quanto stabilito dal RUEC 
e previa formazione di un piano urbanistico attuativo conforme ai seguenti parametri: 
V =Volume esistente; H.M. = 10,40 ml; N.P. = 2; spazi pubblici e di uso pubblico (verde e 
parcheggi) = 30% della S.T. 
 
art. 15 – AREE DESTINATE AI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
 
1. Comprendono le aree destinate a distributori di carburanti e stazioni di servizio, comprensivi 
di attività commerciali e pubblici esercizi integrativi. Sono ammessi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione anche con ricostruzione e nuova 
edificazione nel rispetto dei seguenti parametri: 
U.T. = 0,05 mq/mq; H.M. = 5 ml. 
 
art. 16 – ATTREZZATURE PUBBLICHE 
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1. Comprendono le aree occupate da (o destinate alla realizzazione di) attrezzature collettive 
pubbliche di livello locale e territoriale. 
 
2. Si articolano nelle seguenti sottozone: 
- sedi di attrezzature pubbliche; 
- verde pubblico ed impianti sportivi; 
- parcheggi pubblici. 
 
3. Le opere di cui al comma 2 sono realizzate a mezzo di PUA, anche perequativi, ovvero in 
esecuzione di appositi progetti predisposti ed approvati dal Comune, in conformità alle 
prescrizioni dettate dalla Componente operativa e dal RUEC. 
 
4. Nelle more dell’approvazione del PUA o dei progetti pubblici di cui al comma precedente è 
consentita la prosecuzione dell'utilizzazione agricola dei terreni con divieto di modificazione 
edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze 
agricole etc. Sui manufatti ed edifici esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE V – SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
 
art. 17 - SERVIZI GENERALI E IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
1. Comprendono le aree occupate da (o destinate a) sedi di servizi ed impianti generali e 
tecnologici: serbatoi idrici, impianti di depurazione, sottostazioni Enel, ecc. 
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2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, 
nuova edificazione. 
 
3. In tali zone, il Piano si attua, per gli interventi sugli impianti esistenti, mediante intervento 
diretto e, per i nuovi impianti, mediante PUA o progetti predisposti dai soggetti competenti ed 
approvati dal Comune; nelle more è consentita la eventuale prosecuzione dell'utilizzazione 
agricola dei terreni con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione 
di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole etc. Sui manufatti ed edifici esistenti è 
consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria. 
 
4. Per le aree cimiteriali è consentita la realizzazione degli interventi previsti dall'apposito 
Regolamento secondo le procedure in questo fissate. 
 
art. 18 – RETE VIARIA E RELATIVE FASCE DI RISPETTO 
 
1. Le fasce di rispetto stradali, profonde da 60 a 20 ml a seconda del tipo di strada, ulteriormente 
incrementate in corrispondenza degli incroci, a norma del Codice della Strada e del relativo 
Regolamento di attuazione, sono le aree la cui utilizzazione è limitata, relativamente alla 
edificazione, da vincoli di inedificabilità. 
 
2. Nelle fasce di rispetto non possono consentirsi nuove costruzioni residenziali, produttive, 
commerciali, agricole, mentre sono ammessi percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, 
piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la prosecuzione delle attività agricole. 
 
3. Nelle fasce di rispetto stradali, è ammessa anche la realizzazione di impianti per la 
distribuzione del carburante e l’organizzazione di aree per il lavaggio degli autoveicoli; sugli 
edifici eventualmente esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE VI – RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI 
 
art. 19 – RISORSE 
 
1. Il PUC individua e considera come risorse e come componenti strutturali le categorie di 
elementi aventi un rilevante interesse storico, paesaggistico, naturalistico e funzionale per la 
qualità dell’insediamento urbano. 
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art. 20 – AREE BOSCATE ED ALTRI ELEMENTI A PREVALENTE NATURALITÀ 
 
1. Nel PUC sono soggetti a specifica tutela i seguenti elementi, individuati nelle tavole del quadro 
conoscitivo e/o nelle tavole di piano: 
− aree forestali, comprendenti i seguenti elementi di particolare valore: boschi di caducifoglie 
mesofile e xerofile; boschi sempreverdi; 
− prati e pascoli; 
− elementi vegetazionali prevalentemente lineari quali siepi arbustive e arborate, filari arborei e 
boschetti di limitate estensioni; 
− sorgenti e/o pozzi utilizzati a fini idropotabili. 
 
2. Sono ammessi esclusivamente interventi volti alla conservazione delle condizioni di naturalità, 
attraverso il mantenimento e/o la ricostituzione delle componenti naturali presenti. 
 
3. Sono ammessi inoltre gli interventi previsti dalle vigenti normative in materia di boschi e dai 
piani di assestamento forestale nonché i lavori di sistemazione idraulico-forestale da esercitare 
in conformità alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alle leggi regionali vigenti. 
 
art. 21 – SITI DI ITERESSE COMUNITARIO 
 
1. La Rete Natura 2000 è la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e 
coordinato di zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica 
presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e 
minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie. 
 
2. Nel territorio di Lauro è presente il Sito di interesse comunitario 8040013 Monti di Lauro; per 
le aree ricadenti nel perimetro del Sic valgono le norme dettate dal PTCP. 
 
art. 22 - CORSI D’ACQUA E RELATIVE FASCE FLUVIALI 
 
1. In tale ambito si prevedono interventi orientati alla tutela e la valorizzazione ambientale-
ecologica con riferimento alla naturalità delle sponde, alla conservazione e accrescimento della 
vegetazione ripariale. 
 
2. Sono le aree la cui utilizzazione è limitata, relativamente alla edificazione, da vincoli di 
inedificabilità. 
 
3. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, profonde 50 ml dai relativi argini, non possono 
consentirsi nuove costruzioni residenziali, produttive, commerciali, agricole, mentre sono 
ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, nonché la 
prosecuzione delle attività agricole. 
 
4. Nelle fasce di rispetto di cui al comma precedente sono consentiti la manutenzione ordinaria 
e straordinaria, il risanamento conservativo e la ristrutturazione senza incremento di volume 
degli edifici eventualmente esistenti. 
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art. 23 - AREE ARCHEOLOGICHE 
 
1. Comprendono aree sottoposte a vincolo archeologico o segnalate per il loro interesse 
archeologico; in tali aree è consentita la prosecuzione delle attività urbane, produttive, agricole 
o forestali in atto. 
 
2. E’ fatto obbligo ai proprietari, possessori o detentori degli immobili ricadenti nelle aree 
vincolate di cui al comma 1 , di sottoporre all’approvazione della competente Soprintendenza 
per i Beni archeologici i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, in 
conformità alle prescrizioni del presente articolo. 
 
3. Solo sugli edifici esistenti ricadenti nelle aree di interesse archeologico sono consentiti 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo. 
 
4. I tracciati storici esistenti devono essere conservati nella loro giacitura originaria, fatti salvi 
eventuali scostamenti motivati dalla documentazione storica e dal rilievo dello stato di fatto e 
ferme restando le possibilità previste al comma successivo. 
 
5. Laddove i tracciati storici coincidono con sentieri, strade poderali ed elementi della rete viaria, 
è fatto obbligo di mantenere i connotati di finitura originari, ove conservati e riconoscibili, con 
particolare riferimento a: 
− muretti di contenimento; 
− tracce della pavimentazione in ciottoli, selciato, lastre in pietra; 
− filari e altre sistemazioni vegetali. 
 
art. 24 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO 
 
1. Si tratta di edifici di interesse storico costituenti emergenze architettoniche, tra i quali 
vengono identificati gli immobili riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa 
nazionale vigente. 
 
2. Obbiettivo della tutela è la conservazione del valore, nel contesto urbanistico e paesaggistico 
di riferimento, degli edifici di cui al comma precedente. 
 
3. Gli interventi edilizi e di modificazione degli usi degli edifici tutelati devono essere improntati 
al criterio del restauro e della compatibilità dell'utilizzazione con i vincoli apposti sulla struttura 
edilizia o determinati dalla tipologia stessa dell’edificio. Gli interventi ammessi sono disciplinati 
in maniera specifica dalla Componente operativa e dal RUEC. 
 
art. 25 - ALTRI ELEMENTI DI INTERESSE STORICO TESTIMONIALE 
 
1. Sono sottoposti a specifica tutela i seguenti manufatti di valore storico-artistico o storico 
testimoniale, anche se non rappresentati nelle tavole di piano: 
− manufatti edilizi che caratterizzano il paesaggio agrario (lavatoi, pozzi, forni esterni e simili); 
− muretti di sostegno e di delimitazione dei fondi; 
− tabernacoli; 
− fonti, e vasche di contenimento idrico di antica costruzione; 
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− sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili. 
 
2. I manufatti indicati al comma 1 non devono essere rimossi o danneggiati, nè devono essere 
alterate le loro caratteristiche storiche sinora conservate. 
 
3. A tal fine tutti i progetti di intervento devono dare conto, nella rappresentazione dello stato 
di fatto, dell’eventuale presenza dei manufatti indicati al comma 1. 
 
4. Sui manufatti di valore storico-artistico e storico-testimoniale sono ammessi esclusivamente i 
seguenti interventi: 
a. ripristino con le tecniche del restauro; 
b. ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
art. 26 – Salvaguardia 
 
1. Tra l’adozione del PUC, o delle relative varianti, e la data della rispettiva entrata in vigore, si 
applicano le misure di salvaguardia di cui all’art.10 della L.r. 16/2004. 
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In particolare sono sospese: 
- l’abilitazione alla realizzazione di interventi edilizi in contrasto con la disciplina del PUC in corso 
di approvazione; 
- l’approvazione di strumenti di pianificazione attuativa che non risultino compatibili con il PUC 
adottato. 
 
2. Le sospensioni di cui al comma precedente non possono essere protratte per oltre cinque anni 
decorrenti dalla data di adozione del PUC, ovvero per oltre tre anni dalla data di adozione delle 
relative varianti. 
 
3. Gli strumenti urbanistici attuativi già approvati alla data di adozione del presente PUC, anche 
se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro 
validità ed efficacia. 
 
art. 27 – Efficacia 
 
1. Il PUC entra in vigore e acquista efficacia a tempo indeterminato decorsi quindici giorni dalla 
data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Campania dell'avviso di approvazione 
dello stesso da parte della Provincia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE V -  TERMINI, GRANDEZZE E INDICI URBANISTICO-EDILIZI 
 
art. 1 – Definizioni 
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 Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni riportate nei 
successivi articoli del presente capitolo concernenti rispettivamente definizioni lessicali, 
definizioni di parametri urbanistici e di parametri edilizi. Esse comprendono in larga misura le 
definizioni contenute nell’Allegato A dell’Accordo con cui è stato approvato lo schema di 
regolamento edilizio tipo, il cui testo è in taluni casi integrato e/o dettagliato, nonché ulteriori 
definizioni utili ai fini di una corretta applicazione del presente Regolamento. 
  

Allineamento 
Si definisce allineamento la linea planimetrica su cui si è svolta o deve svolgersi l’edificazione, 
intesa come la linea planimetrica sulla quale insistono o devono insistere i fronti dei fabbricati. 
In casi particolari, gli strumenti urbanistici comunali possono prescrivere anche un 
allineamento altimetrico delle fronti dei fabbricati. 
 
Alloggio 
Unità immobiliare destinata alla residenza e composta da uno o più locali di soggiorno diurno 
e/o notturno, da uno o più locali di servizio, da eventuali disimpegni, ripostigli, balconi, logge, 
terrazze. 
 
Altezza dell’edificio 
Lunghezza del segmento appartenente a una retta verticale e avente per estremi inferiore e 
superiore rispettivamente i punti di incontro della retta stessa con la quota di terreno 
sistemato e con il piano orizzontale dell'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano 
abitabile. Eventuali parapetti non vanno pertanto considerati ai fini dell’altezza dell’edificio. 
Se il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile è inclinato, l’altezza si misura alla gronda 
della copertura in caso di sottotetto non abitabile o al colmo della copertura in caso di 
sottotetto abitabile. 
 
Altezza media dei locali e degli spazi interni 
Rapporto fra il volume interno e la superficie utile dei singoli locali o dei singoli spazi interni. 
 
Altezza d'uomo 
Posizione di osservazione compresa tra quella dell'uomo assiso e quella dell'uomo eretto, 
ubicata normalmente tra 1 e 2 ml dal piano di calpestio. 
 
Ampliamento 
L'aumento dell'estensione o delle dimensioni di una costruzione esistente con la realizzazione 
di spazi supplementari racchiusi da elementi murari. 
 
Androne 
Si definisce androne una galleria, posta al pianterreno di un edificio, che collega l’ingresso con 
il cortile o con le scale. 
 
Arredo urbano 
Si intendono di arredo urbano quei manufatti orizzontali o verticali, che, intervenendo a 
modificare lo spazio aperto, ma anche le interfacce tra spazio aperto e spazio edificato, al fine 
di attrezzarli e infrastrutturali, concorrono e incidono sulla qualità fruitiva e percettiva degli 
spazi pubblici o d'uso pubblico e in particolare dello spazio stradale. 
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Balcone  
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, 
munito di ringhiera o parapetto, sostenuto da mensole ovvero con struttura a sbalzo e 
direttamente accessibile da uno o più locali interni. 
 
Ballatoio  
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, anche in aggetto, che si sviluppa lungo il 
perimetro di una muratura, o parte di essa, con funzione di distribuzione, munito di ringhiera 
o parapetto. 
 
Classe degli edifici 
Gli edifici possono essere classificati in merito alla destinazione d’uso come segue (D.P.R. 
412/93): 
- E1. Edifici adibiti a residenza e assimilabili; 
- E2. Edifici adibiti a uffici ed assimilabili; 
- E3. Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili; 
- E4. Edifici adibiti ad attività ricreative, associative, di culto e assimilabili; 
- E5. Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili; 
- E6. Edifici adibiti ad attività sportive e assimilabili; 
- E7. Edifici adibiti ad attività scolastiche di tutti i livelli e assimilabili; 
- E8. Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. 
 
Chiosco 
Si definisce chiosco un piccolo padiglione indipendente, con funzioni particolari, avente il 
perimetro eventualmente delimitato da chiusure leggere, della superficie massima di 16 mq.  
 
Coefficiente di forma F degli edifici  
Rapporto tra la superficie S, che delimita il volume lordo riscaldato V, e il medesimo volume 
lordo V, a norma dell'art. 3 del D.M. 10 marzo 1977 - Determinazione delle zone climatiche e 
dei valori minimi e massimi dei relativi coefficienti volumici globali di dispersione termica. 
 
Coefficiente volumico di dispersione termica per trasmissione Cd  
Potenza termica dispersa per trasmissione per unità di volume lordo riscaldato e per unità di 
differenza di temperatura aria-aria, giusta l'art. 21 del D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 - 
Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico 
per usi termici negli edifici. 
 
Costruzione 
Qualsiasi opera edilizia, emergente dal suolo o riguardante il sottosuolo, realizzata in 
muratura o altri materiali, nonché qualunque manufatto che, indipendentemente dalla 
durevolezza, inamovibilità o incorporazione al suolo, sia in grado di costituire, per dimensioni 
interne e accessi, unità abitativa ovvero unità produttiva o di servizio in qualsivoglia maniera 
utilizzabile, la quale non rientri espressamente nella categoria dei veicoli. 
 
Cucce e recinti per cani 
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All’interno di cortili o giardini privati i cani debbono essere tenuti entro recinti delimitati da 
rete metallica o cancellata avente in ogni punto un’altezza dal piano di calpestio non inferiore 
al doppio dell’altezza del cane; la superficie del recinto deve misurare almeno mq (25 x 
l’altezza del cane); in caso di più di un cane, tale superficie deve essere incrementata del 50% 
per ogni cane in più. Per il ricovero notturno ed il riparo dalle intemperie o dal sole diretto è 
obbligatoria una piccola costruzione, anche in muratura, con dimensioni planimetriche non 
superiori a 1,50 mq e altezza non superiore a 1,5 m (al colmo della copertura inclinata); in 
caso di più animali, la superficie può essere incrementata del 50% per ogni cane in più. 
 
Dehors 
L’insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) collocati su suolo 
pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici, che 
costituiscono e arredano lo spazio, opportunamente delimitato, per il ristoro all’aperto, 
annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti o bevande.  
 
Destinazione d'uso 
La funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nella zona. 
 
Depositi di materiali a cielo aperto 
Per depositi di materiali a cielo aperto si intendono gli spazi destinati al deposito di materiali 
e manufatti edilizi e di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci con o 
senza vendita (roulotte, caravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali vari), non supportati da 
costruzioni che determinino superficie utile. Sono escluse da questa definizione le discariche 
di rifiuti, disciplinate da specifica normativa. 
 
Depositi in area agricola 
Si definisce deposito in area agricola un manufatto edilizio realizzato per finalità direttamente 
e unicamente correlate alla coltivazione delle aree stesse ed utilizzato per il rimessaggio degli 
attrezzi e delle macchine agricole, per il ricovero delle sementi o dei prodotti agricoli ecc. 
 
Distanza 
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. Nel caso di elementi 
in aggetto dell'edificio (balconi, pensiline o simili) la distanza s’intende misurata in ragione 
del segmento minimo congiungente tali elementi con il riferimento assunto. 
 
Dotazioni territoriali 
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 dalla legge o dal piano. 
 
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 
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nel tempo. 
 
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. 
 
Fronte della costruzione 
Figura geometrica rappresentata da una faccia del volume di costruzione (vuoto per pieno) e 
delimitata alle estremità inferiore e superiore rispettivamente dal terreno sistemato e dal 
piano o dai piani di estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o utilizzabile. 
 
Gazebo 
Si definisce gazebo un manufatto da giardino o da terrazzo, aperto su tutti i lati, con una 
superficie massima di 16 mq e comunque inferiore al 15% della superficie scoperta disponibile 
e un’altezza massima non superiore a 3,5 m al colmo e a 3 m alla gronda. 
 
Impianti tecnologici 
Sono impianti tecnologici: 
- nelle costruzioni a destinazione d'uso residenziale, gli impianti energetici, elettrici e idraulici, 
di riscaldamento, di condizionamento, di sollevamento, di telecomunicazione etc., al servizio 
dei residenti; 
- nelle costruzioni a destinazione d'uso produttiva o commerciale gli impianti, come sopra, al 
servizio degli addetti e degli eventuali clienti. 
 
Indice di valutazione 
Parametro atto a definire le prescrizioni sull'isolamento acustico, giusta ISO/R 717-1968 e ISO 
140-1978/ parti IV, V, VII. 
 
Isolato 
Per isolato si intende una porzione di suolo urbano, edificato e non, delimitato da strade o da 
altri spazi aperti pubblici o di uso pubblico. 
 
Lastrico solare 
Per lastrico solare si intende lo spazio scoperto e praticabile della copertura piana di un 
edificio, o di una sua porzione, delimitata da un cordolo perimetrale di altezza non superiore 
a 30 cm (ai fini della sicurezza delle operazioni di riparazione è comunque obbligatoria la 
presenza di un dispositivo di protezione perimetrale).  
 
Loggia 
Per loggia si intende uno spazio praticabile, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica 
dell'edificio, aperto sul fronte esterno, munito di ringhiera o parapetto, direttamente 
accessibile da locali interni all'unità immobiliare. 
 
Loggiato 
La copertura del porticato sporgente rispetto alla fronte dell’edificio, delimitata da parapetto 
o ringhiera, accessibile da parti comuni dell’immobile o da specifiche unità immobiliari. 
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Lotto 
Per lotto si intende una porzione di suolo unitaria comprensiva dell'edificio (esistente o da 
realizzare) e della relativa area di pertinenza. 
 
Lotto minimo 
Il lotto minimo è la minima superficie territoriale, eventualmente prevista dalle specifiche 
norme di zona, per realizzare qualsiasi nuova opera edilizia. 
 
Manufatti temporanei 
Si intendono temporanei i manufatti facilmente amovibili, oggetto di interventi reversibili, 
con carattere di provvisorietà (ivi incluse le piscine semplicemente appoggiate sul terreno 
livellato) e installati per esigenze stagionali o momentanee, come specificato da apposita 
concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico ovvero, su suoli di proprietà 
privata, da autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee o da altra 
autorizzazione amministrativa che indichi espressamente il proprio termine temporale di 
validità. 
 
Passaggio coperto 
Lo spazio aperto alla percorribilità pubblica corrispondente al porticato “fuori fronte” coperto 
da un loggiato. 
 
Pensilina  
Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio al 
di sopra di aperture esterne (al piano terra o su un terrazzo o sui balconi dell’ultimo piano) 
realizzata con materiali durevoli e priva di montanti verticali di sostegno. Essa non può avere 
una profondità superiore a 1,50 m e una lunghezza superiore di 20 cm per lato alla larghezza 
di ciascuna apertura da proteggere; è ammissibile anche una pensilina unica ove non ci siano 
intervalli murari chiusi fra le aperture di lunghezza superiore al doppio della larghezza delle 
specifiche aperture prossime. 
 
Pergolato 
Per pergolato si intende una struttura di pertinenza costituita da elementi verticali e 
orizzontali a sviluppo lineare (in legno o metallo) – ivi inclusi i cosiddetti frangisole, purché 
collocati con intervalli vuoti pari ad almeno 50 cm – priva di chiusure laterali e copertura, 
costituente il supporto per lo sviluppo di vegetazione rampicante. Essa può occupare, di 
norma, non più del 50% dello spazio scoperto disponibile. Possono derogare, arrivando a 
coprire il 100% dello spazio scoperto disponibile, i pergolati coprenti viali di accesso 
all’edificio e quelli su terrazzi di superficie non superiore a 20 mq. 
 
Pertinenze 
Per pertinenze degli organismi edilizi o delle singole unità immobiliari che ne fanno parte si 
intendono gli spazi aperti o edificati – di accessorio, attrezzatura e/o infrastruttura – 
comunque esterni alle unità immobiliari, che costituiscono complemento dell'unità edilizia o 
immobiliare in quanto integrati e coinvolti nell'uso della stessa e non suscettibili di 
utilizzazione né commercializzazione autonoma. 
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Piano degli edifici 
Il piano di un edificio è lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due 
solai, delimitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore = piano di 
calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi 
orizzontale, inclinato o curvo. 
Nelle NTA del PUC, quando non diversamente specificato, i parametri riportati fanno 
riferimento alla realizzabilità del numero dei piani fuori terra. 
 
Piano di campagna 
Per piano di campagna si intende il profilo del terreno naturale ovvero del terreno sistemato, 
quando sia più basso del profilo naturale, quale esplicitamente fissato dal progetto in 
relazione alle quote delle strade, delle reti fognarie e dei terreni circostanti. 
 
Piano di spiccato 
Piano orizzontale passante per la quota di spiccato. 
 
Piscine e vasche di accumulo 
Si intende per piscina una vasca permanente infissa nel suolo e destinata alla balneazione, 
dotata di impianti di alimentazione e scarico idrici e di igienizzazione dell’acqua. Di dimensioni 
modeste, comunque non superiori a 10 x 15 m, costituisce attrezzatura delle pertinenze 
scoperte di un edificio residenziale.  
Nelle zone agricole, la realizzazione di vasche di accumulo di acque per irrigazione, non 
utilizzabili per la balneazione, deve far parte della progettazione complessiva degli interventi 
ammessi per effetto della approvazione di un piano di sviluppo aziendale asseverato da 
Agronomo iscritto all’Albo. 
 
Portico/Porticato  
Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, 
incluso nella fronte dell’edificio e aperto sull’esterno per almeno i 2/3 del suo perimetro. 
 
Proiezione della fronte 
Figura geometrica piana risultante dal ribaltamento della fronte sul piano di spiccato. Il 
ribaltamento si attua ruotando di 90° la fronte intorno alla retta originata dall'incontro del 
piano contenente la fronte stessa con il piano di spiccato. 
 
Quota di spiccato 
Quota più alta del marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio privato di pertinenza della 
costruzione. 
Qualora manchi il marciapiede pubblico o la costruzione riguardi uno spazio privato avente in 
tutto od in parte quota diversa da quella del marciapiede pubblico, la quota di spiccato è 
stabilita dall'Ufficio tecnico comunale in modo da evitare dannosi deflussi di acque 
meteoriche verso gli spazi adiacenti, tanto pubblici che privati. 
 
Ricostruzione 
Qualsiasi intervento, anche parziale, che tende alla riedificazione di una costruzione, o di 
parte di essa, crollata o demolita.  
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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. 
 
Sauna 
La costruzione pertinenziale contenente uno o due ambienti attrezzati per la sauna, ubicabile 
in un giardino o in un cortile o su un terrazzo, delle dimensioni planimetriche massime di 1,5 
x 2,5 mq e un’altezza massima di 2,5 m (al colmo della copertura inclinata). 
 
Sedime 
Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso 
sull’area di pertinenza, cioè descritta dall'intersezione dei fili esterni delle strutture e dei 
tamponamenti perimetrali con il piano o i piani di campagna. 
 
Semifronte della costruzione 
Figura geometrica piana che si ottiene dimezzando in altezza in ogni punto la figura 
geometrica definita fronte della costruzione. 
 
Soppalco  
Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una 
struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 
 
Soprelevazione 
L'ampliamento in senso verticale di tutta, o di parte di, una costruzione esistente. 
 
Sottotetto  
Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del 
piano sottostante. 
 
Spazi interni scoperti 
Si definiscono con questo termine le aree scoperte circondate da fronti della costruzione e in 
particolare: 

- corte aperta: spazio interno, porticato o aperto, circondato da fronti di una o più costruzioni 
che da esso hanno accesso e, per la parte restante, solo da recinzioni; 

- corte chiusa: spazio interno circondato per l'intero perimetro da fronti di una o più costruzioni 
che da esso hanno accesso; 

- patio: spazio interno di un edificio ad un solo piano o all'ultimo piano di un edificio a più piani, 
con normali minime non inferiori a m 4,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 
4,00;  

- cortile: spazio interno di un edificio delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più 
edifici e sul quale possono essere aperte finestre di ogni tipo di locale; 

- chiostrina: spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti 
circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 18,00 e con una normale minima 
davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00; 

- cavedio: spazio interno per la ventilazione di bagni o locali di servizio e per il passaggio delle 
canalizzazioni interne, di superficie inferiore alla chiostrina e comunque superiore a 0,65 mq, 
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sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua 
altezza, attrezzato con scala alla marinara ed avere aerazione naturale. 
 
Spazio di cottura 
Parte di un locale di soggiorno destinata alla preparazione e alla cottura degli alimenti. 
 
Spazio pubblico 
Ambiente costituito dalle vie, dalle piazze, dai giardini e dagli spazi assimilabili aperti 
permanentemente al pubblico, con esclusione delle aree del patrimonio comunale non 
destinate alla pubblica circolazione. 
 
Superfetazione 
Si definisce superfetazione edilizia quella parte aggiunta a un edificio, dopo la sua 
ultimazione, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere i caratteri tipologici 
dell’edificio stesso o anche dell’ambiente circostante. 
 
Terrazza  
Elemento edilizio scoperto, eventualmente praticabile, realizzato a copertura dell’edificio o 
di sue parti, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile dalla scala 
condominiale o da uno o più locali interni. 
 
Tettoia 
Per tettoia si intende una costruzione di pertinenza al piano terra, addossata ad un fabbricato 
esistente, ovvero su un terrazzo al livello, costituita dalla copertura di uno spazio aperto 
sostenuta da una struttura verticale di pilastri o brevi tratti murari, con funzione di deposito, 
ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. Essa 
non può estendersi planimetricamente per più del 15% dello spazio scoperto disponibile 
rispettando il limite assoluto di 50 mq e non può superare in altezza l’estradosso del solaio di 
riferimento (primo piano o copertura). Gli elementi verticali debbono rispettare le norme 
sulle distanze. 
 
Tipologia 
Insieme di elementi, figurativi, distributivi e funzionali, organizzati mutuamente e attraverso 
i quali emergono i caratteri della costruzione. Lineamenti tipologici sono, pertanto, quegli 
elementi specifici che, in una unità edilizia concreta, ne fissano e trasmettono i caratteri 
fondamentali (distribuzione orizzontale e verticale, collegamenti orizzontali e verticali fra le 
unità immobiliari, caratterizzazione funzionale dei piani e degli ambienti, rapporti con lo 
spazio pubblico e con gli spazi pertinenziali). 
 
Unità immobiliare 
È la minima entità immobiliare censita o censibile dal catasto, capace di assolvere 
autonomamente alle funzioni cui è destinata. 
 
Utente virtuale 
Parametro di riferimento per la progettazione funzionale-igienica dell'alloggio. 
 
Veranda 
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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. 
 
 

art. 2 – Indici urbanistici 
 

Superficie territoriale (ST)  
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione 
urbanistica mediante piano urbanistico attuativo, comunque denominato. Comprende la 
superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 
 
Superficie fondiaria (SF)  
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla 
superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 
Essa pertanto risulta dalla somma della superficie copribile (e/o coperta) e delle aree scoperte 
– pavimentate o meno – di pertinenza della costruzione. 
 
Superficie permeabile (SP)  
Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti 
permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere 
naturalmente la falda acquifera. 
 
Indice di edificabilità territoriale (IT)  
Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, 
comprensiva dell’edificato esistente. Esso è espresso in mc costruibili per ciascun mq della 
superficie territoriale. 
 
Indice di edificabilità fondiaria (IF)  
Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva 
dell’edificato esistente. Esso è espresso in mc costruibili per ciascun mq della superficie 
fondiaria.  
 
Indice di utilizzazione territoriale (UT) 
È la massima superficie utile lorda (SUL), espressa in mq, costruibile per ciascun mq della 
superficie territoriale (ST). 
 
Indice di utilizzazione fondiaria (UF) 
È la massima superficie utile lorda (SUL), espressa in mq, costruibile per ciascun mq della 
superficie fondiaria (SF). 
 
Indice di permeabilità (IPT o IPF) 
Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità 
territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 
 
Carico urbanistico (CU) 
Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione 
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alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico 
l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguente all’attuazione di interventi 
urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. 
 
Si specifica che: 

- gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale (IT e UT) determinano l'edificabilità nelle 
zone in cui l'attuazione del PUC è subordinata alla formazione di piani urbanistici attuativi 
(PUA).  

- gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (IF e UF) determinano l'edificabilità dei 
singoli lotti sia nel caso di attuazione di PUA approvati, sia nel caso di edificazione in zone 
soggette ad intervento edilizio diretto; essi specificano rispettivamente i volumi e le superfici 
utili che sono costruibili su ciascun lotto. Nel caso di edificazione successiva a PUA, i totali dei 
volumi e delle superfici utili che risultano costruibili su singoli lotti non possono superare 
quelli calcolati applicando alla superficie territoriale gli indici di fabbricabilità o di utilizzazione 
territoriali.  

- il volume risultante dal prodotto della superficie coperta per l'altezza massima ammissibile 
non è realizzabile comunque: esso, infatti, corrisponde soltanto ad un solido immaginario al 
cui interno deve essere comunque compreso l'edificio le cui dimensioni effettive risultano 
dall'applicazione degli indici UF e IF. 

- ai fini del calcolo degli abitanti insediabili e del rapporto tra i diversi indici valgono le seguenti 
relazioni : 1 abitante ≡ 1 stanza ≡ 80 mc (VC) ≡ 25 mq (SUL). 
 
 
 
art.3  Indici edilizi 
 
1. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, per “terreno sistemato” s’intende la 
configurazione della superficie del terreno circostante l’edificio quale risulta dalla 
realizzazione delle sistemazioni esterne delle aree di pertinenza, da prevedere 
obbligatoriamente in ciascun progetto edilizio, ovvero dalla sistemazione, in atto o prevista 
da progetti approvati, degli spazi pubblici su cui l’edificio sia eventualmente prospiciente. 
 
Superficie totale (ST) 
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo 
perimetrale esterno dell’edificio. 
 
Superficie utile lorda (SUL)  
Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio 
misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura, vano ascensore, scale ecc.) escluse 
le superfici accessorie. 
 
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. 
 
Superficie coperta (SC)  
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Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo perimetrale della 
costruzione, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,40 m. Per le costruzioni 
caratterizzate da diversa conformazione planimetrica dei piani, si assume come superficie 
coperta la superficie racchiusa nell’inviluppo delle proiezioni a terra dei perimetri di tutti i 
piani fuori ed entro terra. 
 
Indice di copertura (IC)  
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 
 
Superficie complessiva SC  
Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 
 
Superficie calpestabile 
Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di 
pavimento. 
 
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 comprende: 
- le gallerie pedonali ed i porticati pubblici e quelli privati se asserviti al pubblico transito, 

nonché i porticati privati di residenze rurali isolate ubicate nelle zone agricole E;  
- i ballatoi, le logge, i balconi fino a 1,40 m di profondità e le terrazze; 
- 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; 
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi 

corridoi di servizio; 
- 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; 

- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una 
sola volta; 

- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle 
autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 

- 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. 

 
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 dal pavimento fino 
all’intradosso del soffitto o della copertura. 
 
Altezza del fronte  
L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: 



COMUNE DI LAURO                                                                                                                                                              PIANO URBANISTICO COMUNALE                                                                                                   
                                                                                                                                         NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COMPONENTE STRUTTURALE 
                                                                                                                                                     

 

35 
 

- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno sistemato posta in aderenza all’edificio 
prevista dal progetto;  
- all’estremità superiore, dalla linea di gronda, se l'inclinazione della copertura è uguale o 
inferiore al 60% – oppure, in caso di inclinazione maggiore, fra la quota della linea di colmo 
più alta – per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture 
piane (parapetto escluso). 
 
Altezza dell'edificio 
Altezza massima tra quella dei vari fronti. 
Ai fini della misurazione dell'altezza massima del fabbricato sono esclusi dal computo: 
- I volumi tecnici collocati al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli 
ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, antenne, impianti per il riscaldamento 
e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative; 
- I maggiori spessori dei solai, compresi quelli di copertura, per promuovere le misure di 
efficienza energetica, opportunamente documentate in sede di presentazione dei progetti, 
come previste ai commi 6 e 7 dell’art. 14 del D.Lgs 4 luglio 2014 n. 102; 
- Eventuali quinte perimetrali per isolamento acustico e visivo non possono avere sviluppo in 
altezza superiore al 15% dell'altezza competente al fabbricato; è in ogni caso consentita una 
altezza minima di 3,00 m. 
- I parapetti, anche chiusi, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, purché di altezza non 
superiore a metri 1,20. 
 
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. 
 
Numero dei piani 
È il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della 
superficie lorda (SUL). Nelle NTA del PUC, quando non diversamente specificato, i parametri 
in esse riportati fanno riferimento alla realizzabilità del numero dei piani fuori terra. 
 
 
 
Numero massimo dei piani abitabili 
È costituito dalla somma dei piani fuori terra, ivi inclusi il seminterrato se dotato di altezza 
tale da consentire anche usi diversi da quelli per cantine, autorimesse, depositi immondizie, 
centrale termica o cabina elettrica secondaria, cioè se dotato di altezza netta eguale o 
superiore a ml 2,40, e il sottotetto se abitabile perché dotato di altezza netta media non 
inferiore a ml 2,70 e altezze nette non inferiori a ml 3,30 al colmo e a ml 1,60 ai muri 
perimetrali. 
 
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.  
 
Piano seminterrato  
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Piano di un edificio il cui pavimento si trovi a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella 
del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trovi a una quota uguale o superiore 
a +0,90 m rispetto a quella del terreno circostante. 
 
Piano interrato  
Piano di un edificio il cui soffitto si trovi ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno 
posto in aderenza all’edificio. Sono inoltre assimilati ai piani interrati, e come tali considerati, 
i piani seminterrati con soffitto a una quota inferiore a +0,90 m rispetto alla quota del terreno 
circostante.  
 
Piano ammezzato  
Un piano interposto tra il primo piano fuori terra e i successivi, di altezza interna 
generalmente inferiore a quella degli altri piani (e, tipicamente, con finestrature sotto 
portico). 
 
Volume totale o volumetria complessiva 
Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie utile lorda di ciascun piano 
per la relativa altezza lorda, cioè computate da calpestio a calpestio, ad eccezione dell'ultimo 
piano la cui altezza va misurata all'estradosso dell'ultimo solaio, se piano, ovvero come media 
ponderata delle altezze all’estradosso, se i solai sono inclinati. Negli edifici esistenti il 
computo del volume da calcolare per la eventuale ricostruzione o l'ampliamento può 
includere la quota del piano seminterrato emergente rispetto al terreno sistemato, ma non i 
locali ricavati dalla copertura dei cortili, le tettoie e tutte le eventuali superfetazioni, nonché 
le edificazioni abusive. 
 
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.) 
che non possono - per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi - trovare luogo 
entro il corpo dell'edificio esistente o realizzabile nei limiti del presente Regolamento. 
Costituiscono volumi tecnici il vano scala ed il vano ascensore al di sopra della copertura 
dell’edificio, qualora non siano integrati all’interno di locali aventi diversa destinazione. Non 
costituiscono volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero, i locali 
interrati. I sottotetti non abitabili e non praticabili (altezza media interna non superiore a m 
1,20) vengono considerati volumi tecnici di isolamento termico solo se privi di scala 
permanente di accesso o di accesso da terrazzo. Le installazioni per impianti solari, 
fotovoltaici o termici debbono avvenire in aderenza alle strutture della copertura. 
 
Volume lordo riscaldato 
È il volume lordo delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano. 

 
     


