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NORME  

NUOVO ART. 22 

La presente disciplina si applica a tutti gli EDIFICI ESISTENTI FINO  AL 29 NOVEMBRE 2014. 

   Si intende per edifici esistenti quelli nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.  

Art. 22.1) DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO  

Si rimanda integralmente a quanto definito dalla L.R. n. 24/2001 e s. m. e i.  

Art. 22.2) ASSENTIBILITA’ INTERVENTI DI RECUPERO SOTTOTETTI  

1. Negli edifici esistenti al 29 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge regionale 12 

novembre 2014, n. 30 recante modifiche alla legge regionale 24/2001 e alla legge regionale 6 

giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), è consentito il recupero a fini abitativi dei 

sottotetti e dei locali di cui all’articolo 5 nel rispetto della definizione di sottotetto di cui all’articolo 

1, comma 2, dei parametri previsti all’articolo 2, commi 2 e 6, delle condizioni stabilite all’articolo 

5, nonché delle seguenti ulteriori condizioni, limiti e modalità:  

a) gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 

degli edifici e delle relative coperture. Gli interventi che intendono applicare modifiche delle 

altezze di colmo e di gronda dei sottotetti in edifici che, ancorché non esclusi dall’applicazione 

della presente disciplina a norma di quanto stabilito dalla successiva lettera c), presentano un 

apparato decorativo di pregio (es.: presenza di fregi, stucchi, mostre, cornici, lesene, cornicioni 

monumentali, elementi pittorici), saranno, da considerarsi vietati, salvo che l’intervento abbia 

carattere minimale e che non ne consegua un’alterazione evidente, ovvero che sia dimostrata, 

attraverso un’adeguata analisi architettonica, tipologica, storica e compositiva che l’intervento non   

altera le  caratteristiche tipologiche, formali e strutturali sostanziali dell’edificio e della copertura;  

b) gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in numero superiore al 

doppio di quello esistente devono assicurare la realizzazione delle necessarie opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli 

impegni del soggetto attuatore, le modalità, i termini e le garanzie per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione. La stipula della convenzione è necessaria qualora venga reperito lo standard. In 

caso di monetizzazione, sempre che sussistano le condizione previste dall’art. 5 del PUC, sarà 

sufficiente l’atto unilaterale d’obbligo; 

c) gli interventi che comportano modificazioni delle altezze di colmo e di gronda dei sottotetti non 

possono riguardare immobili:  

1) vincolati come beni culturali ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 

luglio 2012, n. 137) e successive modificazioni e integrazioni;  

2) ricadenti nei centri storici (ambiti TUS e SU_02, SU_03, SU_05, SU_06);  

3) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti 

di pianificazione territoriale oppure ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in 

cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o 

superficiario;  

4) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-

ricettive;  

5) ricadenti, in base alle indicazioni dell’assetto insediativo del vigente PTCP, in ambiti 

soggetti ai regimi normativi “aree urbane con valori di immagine” (IU), “nuclei isolati” ed 

“aree non insediate” in regime di conservazione (NI-CE e ANI-CE);  
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d) fermo restando quanto previsto alla lettera c), gli interventi che comportano modifiche delle 

altezze di colmo e di gronda dei sottotetti sono ammessi entro i seguenti limiti dimensionali:  

1) l’ampliamento non può superare il 20 per cento del volume dell’edificio esistente. La 

definizione di volume è quella del PUC; 

2) L’altezza massima consentita per l’innalzamento della linea di gronda e di colmo della 

copertura non può superare 1 m, fatta salva la maggiore altezza prevista dal vigente PUC e 

comunque nei limiti massimi previsti dall’art. 2 c. 2 della L.R. 24/2001 e ss.mm.ii.  

2. Salvo quanto ivi normato, dovranno essere rispettati i requisiti igienico edilizi previsti dal vigente 

REGOLAMENTO EDILIZIO, dall’art. 14 delle presenti Norme Generali in materia di Parcheggi, 

nonché i necessari requisiti previsti in materia di abbattimento della Barriere Architettoniche e 

Risparmio Energetico come previsti dalla vigente normativa in materia. 
 

 

 
 

Art. 22.3) APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA - PARAMETRI URBANISTICI ED 

EDILIZI 

Le Condizioni di applicazione della presente normativa sono come di seguito riassunte : 
 

                                                                  Tabella di sintesi 
 
  Altri locali 

Art. 5 

esistenti al 29 

novembre 2014 

 

Disciplin

a degli 

interventi 

Altezze 

max. 

consentite 

per 

innalzame

nto del 

colmo e 

della linea 

di gronda 

Percentual

e di 

ampliamen

to 

volumetric

o nel caso 

di 

modifica 

dell’altezz

a del 

colmo e 

della linea 

di gronda 

Tipologia 

costruttiva 

ammessa per le 

aperture a filo 

falde (con 

rapporto 

aeroilluminante 

non inferiore a 

1/16 della 

superficie di 

pavimento del 

locale sottotetto) 

Dimensioni 

degli abbaini 

(con 

rapporto 

aeroillumina

nte non 

inferiore a 

1/16 della 

superficie di 

pavimento 

del locale 

sottotetto 

Tipolog

ia 

costrutt

iva dei 

terrazzi 

Eventuali 

requisiti di 

prestazione 

energetica 

 

Ambit

o di 

PUC 

  Descrizione Dimensioni Descrizione Norma di 

riferimento 

 

Decreto 26/06/2015 

 

TUS  

(*) 
   

 

Ammesso 

recupero 

nella 

sagoma 

esistente 

- Finestre - Lucernai - - Obbligo 

presentazione 

relazione ex 

Legge 10/1991 

ammesso 

SU_ 

conservazione  

(**) 

Ammesso 

recupero 

nella 

sagoma 

esistente 

- Finestre - Lucernai - - Obbligo 

presentazione 

relazione ex 

Legge 10/1991 

ammesso 
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APA (non 

superiore 

ad 1 metro 

o alla 

maggiore 

altezza se 

prevista 

dal PUC) 

20% 

 

Finestre - Abbaini 

  Lucernai 

In 

rapporto 

aperture 

fabbrica

to 

esistent

e 

A pozzo 

 

<=15% 

AREA 

DELLA 

FALDA 

DI 

TETTO 

INTERES

SATA 

Obbligo 

presentazione 

relazione ex 

Legge 10/1991 

ammesso 

ATPA “ 20% Finestre - Abbaini 

  Lucernai 

“ “ “ ammesso 

TNI “ 20% Finestre - Abbaini 

  Lucernai 

  “ “ “ ammesso 

TPAA “ 20% Finestre - Abbaini 

  Lucernai 

  “ “ “ ammesso 

TSC “ 20% Finestre - Abbaini 

  Lucernai 

  “ “ “ ammesso 

TU “ 20% Finestre - Abbaini 

  Lucernai 

  “ “ “ ammesso 

DT “ 20% Finestre - Abbaini 

  Lucernai 

  “ “ “ ammesso 

FC “ 20% Finestre - Abbaini 

  Lucernai 

  “ “ “ ammesso 

TUR -TUP - 

NAF 

“ 20% Finestre - Abbaini 

  Lucernai 

“ “ “ ammesso 

 

TUS (*) :  

esclusivamente per quanto riguarda le parti di tessuto urbano definito dal PUC  COME TUS_02a; 

TUS02_d; TUS_01 ; nel caso in cui venga dimostrato , attraverso un’analisi puntuale della 

copertura esistente , l’incongruità della stessa per aspetti  tipologici e/o  formali dovuti per 

esempio a disallineamenti delle falde è possibile , previo esame del progetto da parte della CLP , 

operare secondo quanto stabilito per gli APA .Sono sempre vietati gli abbaini. 
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SU_conservazione (**): nel caso in cui venga dimostrato , attraverso un’analisi puntuale della 

copertura esistente , l’incongruità della stessa per aspetti  tipologici e/o  formali dovuti per esempio a 

disallineamenti delle falde è possibile , previo esame del progetto da parte della CLP , operare 

secondo quanto stabilito per gli APA .Sono sempre vietati gli abbaini. 
 

 

Disciplina delle aperture di finestre, abbaini e lucernai. 

La presente norma ha lo scopo di codificare le modalità di intervento per l’apertura di nuove aperture 

verso l’esterno a favore degli ambienti collocati nei sottotetti. 

Fatto salvo il parametro minimo stabilito per legge la realizzazione di nuove bucature dovrà rispettare 

le seguenti indicazioni:  

 

1) Finestra. L’apertura nei muri esterni di un edificio per consentire l’ingresso di aria e luce può essere 

consentita secondo le seguenti tipologie: 

a. nel timpano dei tetti a capanna l’apertura potrà essere realizzata a partire dal livello del 

pavimento finito del sottotetto di riferimento e con dimensioni tipologicamente rapportabili 

a quelle delle bucature della facciata di riferimento: in caso di facciata cieca si prenderà di 

riferimento la dimensione delle finestre prevalenti degli altri fronti – l’apertura della nuova 

bucatura, se del tipo portafinestra, dovrà contenere la protezione di una ringhiera in ferro o 

un parapetto in cristallo strutturale fino ad un’altezza dal pavimento del sottotetto di almeno 

cm. 110; 

2) Abbaino. La soprelevazione del tetto di un fabbricato, realizzata in modo da consentire 

l’apertura di una finestra per dare luce ed aria al sottotetto, può essere realizzata secondo le 

seguenti tipologie: 

a) Nel caso di un tetto a capanna in corrispondenza delle finestre esistenti, mantenendone 

scansione e dimensione, l’altezza dell’abbaino non dovrà mai oltrepassare la linea del 

colmo, trattandosi di un elemento sotto ordinato, e pertanto non prevalente sulla porzione di 

organismo architettonico di riferimento. 

b) Nel caso di un tetto a padiglione  in corrispondenza dell’altezza massima della falda e fino 

a dove non si incrociano i puntoni  della copertura principale; verso gli estremi si dovrà 

valutare che  non venga intersecata la linea ideale data dalla proiezione del puntone della 

copertura principale con l’altezza del colmo dell’abbaino in progetto; 

c) In tutti casi dovranno essere costruiti in modo da non interrompere la linea di gronda e 

l’immagine unitaria della falda di copertura di riferimento: a tale scopo dovranno essere 

mantenuti ad una distanza dettata dall’inclinazione del tetto e si dovrà comunque mantenere 

un’altezza di cm. 110 dal pavimento del sottotetto da cui impostare l’abbaino o il terrazzo a 

pozzo dalla linea di gronda, misurata secondo lo sviluppo del tetto e non come proiezione; 

d) I terrazzi a pozzo in concomitanza degli abbaini potranno essere realizzati unicamente 

secondo la regola per cui la distanza dalla linea di gronda è dettata dall’inclinazione del 

tetto e si dovrà comunque mantenere un’altezza di cm. 110 dal pavimento del sottotetto da 

cui impostare l’abbaino o il terrazzo a pozzo; 

e) In caso di trasformazione di parte della copertura da inclinata a piana al fine di ospitare un 

nuovo terrazzo, fino al raggiungimento di una dimensione massima del 15% di quella della 
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copertura esistente, l'intervento, nel rispetto di quanto riportato nelle N.T.A. del P.U.C per 

la zona di riferimento potrà essere così realizzato:  

- Nel caso di una copertura a capanna, oltre alla realizzazione di un terrazzo a pozzo con 

le modalità descritte, se compiuto all’interno della falda, si potrà altresì eseguire una 

variazione che coinvolga una parte della copertura a partire da uno dei due estremi, 

tagliando la copertura esistente lungo un asse parallelo al fronte minore:  la terrazza così 

ottenuta  dovrà essere dotata di idonea protezione in  ferro o in cristallo a norma delle 

vigenti leggi in materia; 

- E’ in ogni caso fatto divieto la trasformazione totale di porzioni di unghie di padiglione 

per la costruzione di terrazze, in quanto possa essere sempre rispettato il principio della 

conservazione dell’immagine tipologica della copertura preesistente. 

3) Lucernario. – La posa di nuovi lucernari è sempre possibile in tutti quei casi ove non si 

possano eseguire finestre o abbaini, al fine dell’ottenimento del parametro aeroilluminante pari 

a 1/16 della superficie del locale. 

Potranno essere realizzati sulle falde, a patto che l'estremità inferiore ( ovvero quella verso la 

linea di gronda), sia collocata ad un'altezza di almeno 110 cm dal piano finito del pavimento 

interno. Non dovranno interrompere la linea di gronda e di colmo, mantenendo da questi 

elementi una adeguata distanza, che dovrà, laddove sia possibile, essere uguale per tutti i 

lucernai posti sulla medesima falda, in modo da evitare posizionamenti casuali ed a scacchiera: 

per la dimensione relativa alla larghezza è ammessa una contenuta variazione, rispetto alla 

larghezza delle finestre di riferimento poste sui prospetti del fabbricato, al fine di reperire 

quelle più adatte sul mercato industriale. Nel caso in cui si intervenga su una falda che non 

abbia al di sotto finestre di riferimento sulle facciate esistenti, dovranno essere salvaguardate le 

dimensioni comunque delle finestre del fabbricato e la posizione dovrà avvenire in maniera 

simmetrica sulla copertura. 

Risulta essere vietato l'impiego di lucernai tipo cabrio a sporgere. 

Sono consentite fonti di luce indiretta ( esempio tubi solari ) nel rispetto della distanza dalla 

gronda, dal colmo e dai puntoni di falda, come definiti nel capoverso precedente. 

 

 

Norme di Flessibilità 

Nell’apertura di bucature nei sottotetti così come sopra identificate sono ammessi discostamenti contenuti 

negli allineamenti richiamati atti a consentire una migliore fruizione della bucatura stessa ai fini 

dell’abitabilità del sottotetto. 

*** 

Art. 22.4) Disciplina in materia di difesa del suolo e sicurezza della popolazione 
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La presente disciplina concernente i locali sottotetto non può riguardare gli immobili ricadenti in aree 

soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di pianificazione territoriale 

oppure ricadenti in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino e le norme 

geologiche del PUC precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o 

superficiario. Pertanto la disciplina concernente i locali sottotetto è subordinata alla verifica delle 

Norme Geologiche del PUC e delle norme di attuazione dei piani di bacino e delle norme regionali e 

nazionali che tutelano le aree di pertinenza dei corsi d’acqua, le aree soggette a rischio di inondazione 

e le aree soggette a pericolosità idrogeologiche.  

Per quanto concerne le limitazioni imposte dalla pericolosità idraulica la realizzazione degli interventi 

è subordinata alle norme di attuazione dei piani di bacino nei casi in cui gli immobili siano compresi 

nelle aree individuate dai piani come: - Alveo attuale; - Fascia di riassetto fluviale (RF); -Fasce di 

inondabilità, articolate nella fascia di pericolosità molto elevata o aree storicamente inondate (“fascia 

a” e “fascia a*”), pericolosità media (“fascia b” e “fascia b a basso tirante”) e fascia di pericolosità 

idraulica bassa (“fascia c” e “fascia c ex-inondabili”). 

Nel caso di immobili ubicati nelle fasce di tutela dei corsi d’acqua denominate “fasce di inedificabilità 

assoluta” come previsto dall’art.4 del Regolamento Regionale 14 luglio 2011 N.3 e s.m.i., gli 

interventi ammessi ai sensi dell’art.5 di detto regolamento, fra cui il “recupero abitativo dei sottotetti 

esistenti” sono soggetti a “nulla osta tecnico” regionale come disciplinato dalla D.G.R. 1205/2019. 

Per quanto concerne le aree con pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata le Norme 

Geologiche del PUC prevedono nelle aree denominate Classe 3 – Aree con suscettività d’uso 

condizionata (Pg3b), Classe 4 – Aree con Suscettività d’uso parzialmente limitata (Pg3a) e Classe 5 – 

Aree con suscettività d’uso limitata (Pg4), che gli interventi ammessi siano quelli previsti dalle norme 

di attuazione dei piani di bacino per le relative aree a suscettività al dissesto elevata, comprensiva 

delle aree denominate Pg3a e Pg3b, e con suscettività al dissesto molto elevata – frana attiva - 

denominata Pg4. 

 

*** 

Art. 22.5) Disciplina in materia di interventi strutturali. 

In ordine agli aspetti strutturali relativi agli interventi necessari per il recupero dei sottotetti si fa 

riferimento alla seguente vigente Normativa tecnica: 

- D.M. 17 gennaio 2018 - NTC 2018; 

- Circolare 21 gennaio 2019 - n.7 C.S.LL.PP.; 

- D.G.R. Regione  Liguria n. 812/2020; 

- D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.. 

In particolare si richiama la classificazione degli interventi di cui al § 8.4 e seguenti del D.M. 17 

gennaio 2018 (NTC 2018) e dei corrispondenti § C8.4 e seguenti della Circolare n.7/2019, per cui si 

distinguono: 
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- interventi di riparazione o locali; 

- interventi di miglioramento; 

- interventi di adeguamento. 

Nel caso specifico, trattandosi di interventi per il recupero dei sottotetti è necessario individuare, in 

particolare, in quali casi gli stessi debbano essere definiti “sopraelevazione”, per la quale ai sensi del § 

8.4.3, lett. a), delle NTC 2018 è obbligatorio l’adeguamento della costruzione, previa verifica globale 

del fabbricato, nonché l’ottenimento della Certificazione di cui all’art. 90 del D.P.R. 380/2001 e 

ss.mm.ii.. 

A tal fine, si ritiene utile riportare l’ultimo capoverso del sopra citato § 8.4.3 delle NTC 2018 (nel 

quale si segnala un probabile refuso, per cui è verosimilmente da intendersi che, per coerenza, il 

termine “ampliamento” sia da sostituirsi con il termine “sopraelevazione”): 

“Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni 

della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, 

ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non 

ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.” 

A tale riguardo, nel § C8.4.3 della Circolare n.7/2019 il legislatore ha successivamente precisato che: 

“In merito all’ultimo capoverso del § 8.4.3 delle NTC, esso stabilisce che non e necessario procedere 

all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni b), c), d) od e) di cui allo stesso 

§8.4.3, solo nel caso di “variazione dell’altezza dell’edificio” causata dalla realizzazione di cordoli 

sommitali oppure causata da variazioni della copertura, che non comportino incrementi di superficie 

abitabile significativi dal punto di vista strutturale. Infatti, la ratio di tale disposizione è di permettere 

nelle situazioni citate, ferme restando le norme urbanistiche ed i regolamenti edilizi locali, la 

realizzazione di interventi di possibile beneficio strutturale, senza dover necessariamente adeguare 

l’intera costruzione.” 

Si evidenzia che, data la molteplicità dei casi possibili dovuti alle diverse tecniche costruttive, ai 

materiali impiegati e ad altre variabili tecniche, ai fini del corretto inquadramento del tipo di intervento 

e dell’esclusione che lo stesso configuri una sopraelevazione, è compito e responsabilità del 

progettista effettuare le dovute valutazioni, che dovranno essere adeguatamente ed esplicitamente 

motivate, per stabilire se l’eventuale incremento di superficie abitabile sia significativo dal punto di 

vista strutturale. 

Si rimanda infine agli indirizzi interpretativi da applicarsi sul territorio regionale ligure di cui alla 

D.G.R. Regione  Liguria n. 812/2020, per cui non si configurano come sopraelevazione: 

A. “gli interventi riconducibili alla tipologia di intervento locale o di riparazione ai sensi del 

paragrafo 8.4.1 NTC 2018 – categoria di “minore rilevanza” ai sensi dell’94-bis c. 1 lett. b) n. 

2) del D.P.R. 380/2001 – cioè interventi che riguardino singole parti e/o elementi della 

struttura, e che non cambino significativamente il comportamento globale della costruzione e 

conseguano una o più finalità. A titolo indicativo, si possono citare gli interventi locali o di 

riparazione, adeguatamente giustificati dal Progettista rispetto al paragrafo 8.4.1 NTC 2018, 
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che comportino, ad esempio, l’inserimento di cordoli sommitali, il rifacimento della copertura, 

la variazione della sagoma o dell’altezza dell’edificio senza incrementi di superficie abitabile 

significativi dal punto di vista strutturale (cfr. par. 8.4.3 NTC 2018 e par. C8.4.3 Circ. 7/2019); 

B. gli interventi che comportino la sola variazione di destinazione d’uso del sottotetto, previa 

valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 NTC 2018; 

C. gli interventi che comportino l’aumento del numero dei piani all’interno di una costruzione 

esistente ottenuto mantenendone inalterato il volume e la sagoma, fermo restando l’obbligo 

delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle NTC 2018 e di procedere, se necessario, ad 

interventi di adeguamento di cui al paragrafo 8.4.3 NTC 2018; 

D. gli interventi previsti all’ultimo piano o sulla copertura dell’edificio riconducibili ad interventi 

“privi di rilevanza” ai sensi dell’94-bis c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001, previa, se necessaria, 

valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 NTC 2018.” 
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INTERVENTI RITENUTI INCONGRUI 

ESEMPIO 1) 

TIPOLOGIA A VILLA: EDIFICI MONO-BIFAMILIARI 

MOTIVAZIONI: il numero degli abbaini è preponderante rispetto alla facciata del fabbricato, la linea gronda è stata interrotta 

rendendo necessario un numero di pluviali eccessivo rispetto alla copertura e incongruo dal punto di vista tipologico, in questo 

modo l’applicazione della L.R.24 /2001 ha portato ad un intervento che ha “snaturato la tipologia originaria del fabbricato”. 

 

ESEMPIO 2) 

TIPOLOGIA A VILLA: EDIFICI MONO-PLURI FAMILIARI 

 

MOTIVAZIONI: il numero degli abbaini è preponderante rispetto alla facciata del fabbricato, la linea gronda è stata interrotta 

rendendo necessario un numero di pluviali eccessivo rispetto alla copertura e incongruo dal punto di vista tipologico, le coperture 

piane degli abbaini non risultano inserite in maniera gradevole, in questo modo l’applicazione della L.R.24 /2001 ha portato ad un 

intervento che ha “snaturato la tipologia originaria del fabbricato”. 
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ESEMPIO 3) 

TIPOLOGIA A VILLA: EDIFICI MONO-PLURI FAMILIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONI: pur essendo il numero degli abbaini limitato e pur avendo rispettato in parte l’allineamento delle aperture 

sottostanti, la linea gronda è stata interrotta anche se non sono stati inseriti nuovi pluviali. Si ritiene però necessario arretrare i 

terrazzi ricostruendo una parte di tetto. In questo modo l’applicazione della L.R.24 /2001 ha portato ad un intervento che non ha 

rispettato pienamente la tipologia originaria del fabbricato. 
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ESEMPIO 4) 

TIPOLOGIA A VILLA: EDIFICI MONO-PLURI FAMILIARI 

 

 

MOTIVAZIONI: il numero e la dimensione degli abbaini è incongruo con la dimensione dell’edificio pur rispettando l’allineamento 

delle aperture sottostanti, la linea gronda è stata interrotta con la creazione di un sistema di pluviali in numero eccessivo rispetto 

alla superficie della copertura. In questo modo l’applicazione della L.R.24 /2001 ha portato ad un intervento che non ha rispettato 

pienamente la tipologia originaria del fabbricato. 
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ESEMPIO 5) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

 

MOTIVAZIONI: Intervento sulla falda est incongruo – realizzazione di abbaini in serie con percezione negativa anche dalla strada di 

riferimento – effetto a dente di sega – non ammissibile. In questo modo l’applicazione della L.R.24 /2001 ha portato ad un 

intervento che non ha rispettato pienamente la tipologia originaria del fabbricato. 
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ESEMPIO 6) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

 

 

 

MOTIVAZIONI: Intervento di realizzazione di terrazze a pozzo sulle coperture incongruo in quanto le dimensioni sono esuberanti e 

hanno prodotto una discrasia della tipologia della copertura andando a occupare spazi appartenenti ai puntoni di falda – non 

ammissibile. 
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ESEMPIO 7) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONI: Mescolanza di interventi sulle falde nord e ovest con realizzazione di abbaino assolutamente incongruo sull’angolo 

di nord ovest visibile anche da strada – tale abbaino si percepisce come superfetazione essendo stato realizzato con dimensioni 

tali da avere il lato maggiore rivolto verso la strada e quello minore verso la falda per consentire anche la presenza di un terrazzo a 

pozzo – non ammissibile. 
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ESEMPIO 8) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONI: 

caso a): è stata stravolta la definizione dell’elemento architettonico “abbaino” con realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica al di 

sopra all’esistente che ha snaturalizzato tutta la copertura coinvolta – non ammissibile. 

caso b): Realizzazione di abbaini e terrazze a pozzo sicuramente invasive per dimensioni – sulla falda nord si ritrova il problema di 

una replica dell’abbaino per tre volte con realizzazione del dente di sega – sulla facciata ovest il problema è dato dall’eccessiva 

dimensione dell’abbaino che sovrasta il colmo della copertura principale – non ammissibile. 
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ESEMPIO 9)10)11)12) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

 

MOTIVAZIONI: Esecuzione di abbaini e terrazze che hanno coinvolto l’intera copertura del fabbricato andando a trasformarlo 

anche tipologicamente, da un impianto di copertura a padiglione su quattro appoggi e falde si è giunti ad una copertura 

ottagonale con grave pregiudizio di ogni discorso di linguaggio architettonico – non ammissibile. 

 

MOTIVAZIONI: Realizzazione di due terrazze a pozzo con aggiunta di tettoie a coprire l’intera superficie – la tipologia di copertura 

non è riscontrabile e non ammissibile. 



17  

 

 

MOTIVAZIONI: Realizzazione di un intervento che ha coinvolto una intera falda dell’edificio con trasformazione della stessa in 

terrazza – tipologia completamente scomposta che ha snaturalizzato un edificio a pianta regolare – non ammissibile. 

 

MOTIVAZIONI: Intervento sulla porzione di copertura nord che ha disomogeneizzato l’intero fabbricato che in origine conteneva 

già all’interno delle proprie falde una perfetta scansione di abbaini – la falda nord relativa ai nuovi interventi aveva un ritmo 

diverso ma sicuramente progettato in origine – trasformazione relativa al fronte nord non ammissibile anche se non percepibile 

dalla strada di riferimento. 
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INTERVENTI RITENUTI CONGRUI 

ESEMPIO 1) 

TIPOLOGIA A VILLA: EDIFICI MONO-BIFAMILIARI 

 

MOTIVAZIONI: il numero degli abbaini è stato inserito in maniera garbata sulla facciata principale rispettando l’allineamento delle 

aperture sottostanti, la linea gronda è stata interrotta senza inserire nuovi pluviali, le coperture inclinate degli abbini risultano di 

spessore adeguato, il tetto a padiglione è stato modificato inserendo abbaini di dimensioni diverse a seconda dei fronti ed 

utilizzando anche finestre a tetto. In questo modo l’applicazione della L.R.24 /2001 ha portato ad un intervento che ha rispettato 

la tipologia originaria del fabbricato. 
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ESEMPIO 2) 

TIPOLOGIA A VILLA: EDIFICI MONO-PLURI FAMILIARI 

 

 

 

MOTIVAZIONI: il numero degli abbaini è stato inserito sulla facciata “secondaria” in maniera corretta arretrando l’apertura e 

rispettando l’allineamento delle aperture sottostanti, la linea gronda non è stata interrotta, il tetto a padiglione è stato modificato 

inserendo abbaini di dimensioni identiche lungo le falde maggiori. In questo modo l’applicazione della L.R.24 /2001 ha portato ad 

un intervento che ha rispettato la tipologia originaria del fabbricato. 
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ESEMPIO 3) 

TIPOLOGIA A VILLA: EDIFICI MONO-PLURI FAMILIARI 

 

 

 

MOTIVAZIONI: il numero degli abbaini è stato inserito sulla facciata in maniera corretta arretrando gli abbaini rispetto alla linea di 

gronda che non è stata interrotta, il tetto a padiglione è stato modificato inserendo abbaini di dimensioni identiche sui diversi 

fronti. In questo modo l’applicazione della L.R.24 /2001 ha portato ad un intervento che ha rispettato la tipologia originaria del 

fabbricato. 
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ESEMPIO 4) 

TIPOLOGIA EDIFICIO A SCHIERA - PLURIFUNZIONALE – PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

 

 

MOTIVAZIONI: il numero degli abbaini è stato inserito sulla facciata in maniera corretta arretrando gli abbaini rispetto alla linea di 

gronda che non è stata interrotta, il tetto a falde è stato modificato inserendo abbaini di dimensioni identiche sui diversi fronti. In 

questo modo l’applicazione della L.R.24 /2001 ha portato ad un intervento che ha rispettato la tipologia originaria del fabbricato. 
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ESEMPIO 5) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

 

 

 

MOTIVAZIONE: Realizzazione di intervento ben progettato con inserimento nella stessa falda su due ordini sovrapposti di lucernai 

e abbaini – giusta collocazione rispetto ai prospetti sottostanti e correttamente dimensionati anche gli abbaini – ammissibile. 
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ESEMPIO 6) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

MOTIVAZIONE: tipologia di intervento congrua con realizzazione di abbaini sulle falde più estese ed esecuzione di un terrazzo a 

pozzo entro il filo della pendenza di falda e dei puntoni relativi salvaguardando la geometria generale della copertura. 

 

 ESEMPIO 7) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

Motivazione: corretta esecuzione degli abbaini che seppur non allineati alle bucature sottostanti, ritmano in maniera positiva il 

fronte data la loro dimensione contenuta all’interno del filo della falda. 
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ESEMPIO 8) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

 

Motivazione: gli abbaini sono stati correttamente inseriti nelle falde mantenendo la distanza dalla gronda, dai puntoni di falda e 

dal colmo, ponendosi anche in posizione assolutamente simmetrica. 

 

ESEMPIO 9) 

TIPOLOGIA EDIFICIO PLURIFAMILIARE MULTIPIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE: intervento di esecuzione di nuovo terrazzo a pozzo corretto, infatti è stato realizzato mantenendo inalterata la 

tipologia della copertura salvaguardando la linea di gronda, dalla quale ha mantenuto una distanza adeguata, e tutto il perimetro 

della copertura stessa. In questo modo si riesce a dare una continuità alla copertura. 

 


