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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 FINALITÀ
1. Il presente Piano Particolareggiato, (di seguito definito P.P.), redatto ai sensi della Legge n°
1150 del 17 agosto 1942 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le direttive
della Legge Urbanistica Regionale n° 45/89 e della L.R. 23 Aprile 2015 n. 8, ha come
obiettivo il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato e la riqualificazione urbana del
centro di prima formazione di Tottubella, regolarmente perimetrato e individuato, nel
vigente P.U.C. del Comune di Sassari, con la zona A1.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il Piano Particolareggiato prevede per ciascun edificio e/o area ricadente all’interno del
perimetro delle zone A1, gli interventi edilizi consentiti, dando inoltre tutte le indicazioni e i
criteri operativi necessari per la realizzazione di quanto ammesso. In particolare si articola
in prescrizioni ed indicazioni rivolte ad ordinare la materia di competenza, come segue:
-

Individua e perimetra le aree, gli edifici ed i complessi edilizi da sottoporre alla
redazione di singoli interventi edilizi di iniziativa privata, fornisce indicazioni e
prescrizioni per la loro redazione.

-

Individua gli edifici ed i complessi edilizi da sottoporre ad interventi edilizi di iniziativa
pubblica, fornisce indicazioni e prescrizioni per la loro redazione.

-

Fornisce i criteri generali di applicazione delle categorie d’intervento.

-

Fornisce le norme e le prescrizioni esecutive per ogni categoria d’intervento.

-

Fornisce gli ingombri planimetrici e volumetrici.

-

Indica le destinazioni d’uso ammesse all’interno del centro di prima formazione di
Tottubella e di riqualificazione dell’edificato e degli spazi aperti, tenendo conto delle
linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale ed in stretto coordinamento col
P.U.C. e con i Piani di Settore del Comune di Sassari.

ART. 3 ELABORATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
1. Il P.P. delle zone A1 di Tottubella è costituito dai seguenti elaborati:
TAVOLE
Codice
tavola

Contenuto

scala

Analisi di inquadramento territoriale
1

Stralcio Piano Paesaggistico Regionale

1:25000

2

Stralcio P.U.C.

1:10000

3

Nuovo Catasto Terreni - Nuovo Catasto Edilizio Urbano

1:2000
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4

Carta tecnica regionale CTR

1:10000

5

Foto aerea

1:10000

6

Quadro geografico: Orografia e idrografia

1:75000

7

Funzioni e ruoli delle reti territoriali

1:50000

8

Assi e poli urbani

1:5000

Analisi di inquadramento urbano
9

Analisi delle tipologie edilizie originarie

1:2000

10

Stralcio P.R.G.C.: Variante 1980

1:4000

11

Centro civico e preesistenze archeologiche

1:2000

12

Rete dei sottoservizi

1:2000

13

Verde urbano e qualità degli spazi pubblici

1:2000

14

Criticità dell'assetto urbano

1:2000

Rilievo e analisi del patrimonio edilizio
Analisi tipologica, morfologica e funzionale

15

Unità urbanistiche; i poderi originari e planimetria catastale

1:2000

16

Epoca di costruzione

1:2000

17

Consistenza edilizia

1:2000

18

Destinazione d'uso e stato di occupazione

1:2000

19

Stato di conservazione degli edifici

1:2000

20

Geometria coperture - Materiale coperture

1:2000

Analisi dell'evoluzione tipologica

21

Tipologie originarie - Unifamiliari 1 piano

1:100

22

Tipologie originarie - Unifamiliari 2 piani

1:100

23

Tipologie originarie - Bifamiliare T1

1:100

24

Tipologie originarie - Bifamiliare T2

1:100

25

Tipologie originarie - Annessi agricoli

26

Modifiche del modello originario

27

Gradi di trasformazione del patrimonio edilizio

1:100
1:20001:200
1:2000

Analisi spaziale e schede di progetto dei lotti
28

Planimetria con zonizzazione delle categorie di intervento

1:2000

Schede dei lotti di Via Golfo Aranci
29

Lotto A01

1:250

30

Lotto A02

1:250

31

Lotto A03

1:250

32

Lotto A04

1:250

33

Lotto A05

1:250

34

Lotto A06

1:250

35

Lotto A07

1:250

36

Lotto A08

1:250

37

Lotto A09

1:250
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38

Lotto A10

1:250

39

Lotto A11

1:250

40

Lotto A12

1:250

41

Lotto A13

1:250

42

Lotto A14

1:250

43

Lotto A15

1:250

44

Lotto A16

1:250

45

Lotto A17

1:250

46

Lotto A18

1:250

47

Lotto A19

1:250

48

Lotto A20

1:250

49

Lotto A21

1:250

50

Lotto A22

1:250

51

Lotto A23

1:250

52

Lotto A24

1:250

53

Lotto A25

1:250

54

Lotto A26

1:250

55

Lotto A27

1:250

56

Lotto A28

1:250

57

Lotto A29

1:250

58

Lotto A30

1:250

59

Lotto A31

1:250

60

Lotto A32

1:250

61

Lotto A33

1:250
Schede dei lotti di Via Palau

62

Lotto A34

1:300

63

Lotto A35

1:300

64

Lotto A36

1:300

65

Lotto A37

1:300

66

Lotto A38

1:300

67

Lotto A39

1:300

68

Lotto A40

1:300

69

Lotto A41

1:300

70

Lotto A42

1:300

71

Lotto A43

1:300

72

Lotto A44

1:300

73

Lotto A45

1:300

74

Lotto A67

1:300
Schede dei lotti di Via Santa Teresa

75

Lotto A46

1:300

76

Lotto A47

1:300
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77

Lotto A48

1:300

78

Lotto A49

1:300

79

Lotto A50

1:300

80

Lotto A51

1:300

81

Lotto A52

1:300

82

Lotto A53

1:300

83

Lotto A54

1:300

84

Lotto A55

1:300

85

Lotto A56

1:300

86

Lotto A57

1:300

87

Lotto A58

1:300

88

Lotto A59

1:300

89

Lotto A60

1:300

90

Lotto A61

1:300

91

Lotto A62

1:300

92

Lotto A63

1:300

93

Lotto A64

1:300

94

Lotto A65

1:300

95

Lotto A66

1:300

Tavole di progetto del centro civico e degli spazi pubblici
96

Sistema della viabilità e toponomastica - stato di fatto

1:2000

97

Sistema della viabilità e tipologie stradali - isola ambientale e "zona 30" - stato di
progetto

1:2000

98

Progetto del verde pubblico e delle alberature stradali

1:2000

99

Isola energetica e illuminazione pubblica

1:2000

Elaborati testuali
A

Relazione Generale

B

Relazione Storico critica - Documentazione d'archivio

C

Abaco degli elementi costruttivi e architettonici

D

Norme tecniche di attuazione

E

Quadro Finanziario

F1

Studio di compatibilità geologico-geotecnica (per frana) ai sensi dell’art. 8
comma 2 delle N.A. del PAI

F2

Studio di compatibilità idraulica (per piena) ai sensi dell’art. 8 comma 2
delle N.A. del PAI

G

Elenco elaborati
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ART. 4 MODALITÀ DI ATTUAZIONE
1. Il P.P. si attua con singoli titoli abilitativi – in conformità alle leggi ed al Regolamento
Edilizio vigenti, per tutti gli interventi ricadenti all’interno della zona di applicazione del
medesimo – tramite:
a) intervento diretto da parte degli aventi titolo su singole unità immobiliari, consorzi
volontari estesi a più unità immobiliari, comparti edificatori;
b) intervento diretto da parte dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti aventi titolo
ai sensi della legislazione vigente;
c) intervento pubblico o privato attraverso Piani di Recupero o attraverso Programmi
integrati del Centro Storico;
d) intervento pubblico attraverso i Piani di riqualificazione urbana.
2. I soggetti legittimati che intendano eseguire opere di trasformazione edilizia o urbanistica
nell'ambito di applicazione delle presenti norme devono richiedere ed ottenere il rilascio dei
titoli abilitativi prescritti. Ai sensi degli artt. 146 e 159 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 gli
interventi riguardanti immobili o aree ricadenti all’interno del centro di prima e antica
formazione devono altresì conseguire l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dagli uffici
competenti.
3. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico/edilizio. I
proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree ricadenti
nell’ambito di validità del Piano non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che
rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti predetti hanno
l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che
intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi
dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. La
documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Tutti gli interventi sono
assoggettati a provvedimento abilitativo espresso e non godono dell’applicabilità del
silenzio-assenso.
4. L’Amministrazione comunale provvede all’attuazione degli interventi di propria competenza
previsti dal Piano Particolareggiato, in particolare nei casi seguenti:
a) pavimentazione e arredo delle strade e delle piazze;
b) sistemazione ed arredo del verde pubblico e di tutte le aree di riqualificazione
ambientale;
c) riorganizzazione degli impianti a rete;
d) aree di intervento unitario, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici ovvero
con soggetti privati.
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TITOLO II – PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 5 DEFINIZIONI DI INDICI E PARAMETRI
1. Superficie lotto
1.1.

È la porzione di superficie fondiaria relativa ad un’unità d’intervento alla quale si
applicano i parametri edilizi per definire volumetria edificabile, superficie copribile e tutti
gli ulteriori elementi caratterizzanti l'edificazione programmata nel Piano. Ai fini suddetti
si considera di norma la superficie catastale; si considera invece la superficie reale
qualora lo scarto con quella catastale superi il 5%. La superficie fondiaria può
concernere anche più proprietà, quando costituiscono una singola "unità d'intervento" e
seguano le stesse modalità operative.

1.2.

La superficie del lotto si ottiene dall'area totale della proprietà detratte:
a) le porzioni che per vincoli del presente P.P. o derivanti da ulteriori disposizioni
legislative sono sottratte all'utilizzo edificatorio in quanto destinate a viabilità, spazi
pubblici, attrezzature o servizi di pubblico interesse, verde pubblico, verde privato
vincolato o ad altri usi di interesse generale;
b) le porzioni che ricadono all’interno di altre zone urbanistiche del PUC (zona B,
zona C, etc.)
c) le porzioni la cui potenzialità edificatoria sia stata ceduta a proprietà o lotti
confinanti.

1.3.

Nel caso di cortili comuni, la superficie del lotto comprende anche la quota di cortile
comune che compete alla proprietà considerata, secondo quanto risultante da atti
pubblici o da convenzioni tra i comproprietari interessati. Non si computano gli spazi
pubblici adiacenti all'area edificabile; possono invece computarsi aree confinanti di altro
proprietario, purché la cessione di edificabilità che ne consegue risulti da convenzione
regolarmente trascritta, modificabile solo con l'intervento dell'Autorità Competente, alla
quale essa va notificata in copia conforme.

1.4.

Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti e nelle aree destinate a corredo degli
edifici non potranno essere realizzate costruzioni, anche nel caso che i medesimi spazi
venissero alienati ed uniti a lotti contigui. L'inedificabilità di queste aree permane anche
nel caso di variazione degli indici di edificabilità fondiaria. E’ fatta salva l’edificabilità
delle pertinenze e dei vani tecnici come disciplinati dal successivo art. 16 purché non
siano realizzati su superfici destinate a soddisfare la quota minima di parcheggi prevista
dalle leggi vigenti. Sono altresì fatte salve prescrizioni contenute nelle schede di Piano
delle singole unità edilizie e che disciplinano diversamente da quanto sopra
l’edificabilità dell’area.
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2. Superficie fondiaria (SF)
1.1.

E’ la porzione di superficie territoriale destinata all’edificazione, al netto delle aree
dedicate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e della
viabilità. A tale superficie si applica l'indice di edificabilità fondiaria (IF). La (SF) è
espressa in mq.

3. Volume urbanistico (V)
1.1.

E’ la quantità di spazio corrispondente all’involucro edilizio di un edificio che, in
rapporto alla superficie fondiaria, concorre a definire il valore dell’indice di edificabilità
fondiaria (IF). Il volume urbanistico è costituito dalla somma dei prodotti della superficie
lorda di ciascun piano fuori terra per la relativa altezza lorda.

1.2.

Concorrono inoltre a definire il volume urbanistico anche i piani interrati e/o seminterrati
o porzioni di essi, aventi altezza utile superiore a quella che il R.E. prescrive perché
non partecipino al computo dei volumi. Qualora l’edificio sia costituito da diversi corpi di
fabbrica, il volume sarà il risultato della somma dei volumi dei singoli corpi. Il volume è
espresso in mc.

4. Indice di edificabilità fondiario (IF)
1.1.

L’indice di edificabilità fondiario o indice fondiario (IF) viene espresso in mc/mq ed è
uguale al rapporto tra Volume (V) e superficie fondiaria (SF) e pertanto IF = V/SF.

1.2.

L’indice di edificabilità fondiario è previsto per l’edificazione nei singoli lotti in occasione
di intervento edilizio con titolo abilitativo diretto.

5. Indice di insediamento o indice insediativo residenziale
1.1.

L'indice di insediamento o indice insediativo residenziale è il parametro che esprime il
quantitativo di volume, convenzionalmente attribuito dagli strumenti urbanistici, nel
rispetto dei parametri minimi di riferimento stabiliti dalle norme regionali e statali
operanti in Sardegna, a ciascun abitante insediabile.

1.2.

Il numero complessivo di abitanti potenzialmente insediabili in uno specifico ambito
territoriale, calcolato in applicazione dell'indice di insediamento, costituisce parametro di
riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle dotazioni territoriali.

6. Unità edilizia
1.1.

Edificio o insieme di edifici, avente caratteristiche autonome e unitarie sotto il profilo
tipologico, statico, funzionale e architettonico. Fanno parte dell'unità edilizia anche i
relativi spazi privati di pertinenza, quali passaggi pedonali e veicolari, parcheggi e
verde.

7. Lotto minimo
1.1.

Superficie minima necessaria per procedere con intervento edilizio unitario.

8. Area di pertinenza di una costruzione
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Parte di superficie fondiaria vincolata all'unità edilizia o all'edificio, nell'ambito del titolo
abilitativo con cui è stata realizzata o legittimata, ai fini del rispetto dell’indice di
edificabilità fondiaria. Le aree di pertinenza così costituite, sono intese in senso
strettamente urbanistico e prescindono da ogni considerazione inerente la proprietà. Le
particelle catastali individuate nel titolo abilitativo (di cui fa parte integrante il progetto)
si intendono vincolate come pertinenze inscindibili dalla costruzione autorizzata, e
devono essere trascritte come tali nei registri immobiliari. L’entrata in vigore di una
normativa urbanistica che consenta un indice di edificabilità fondiaria più elevato,
comporta la liberalizzazione del vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già
vincolate, eccedenti quelle necessarie per il rispetto dell’indice di edificabilità fondiaria.

9. Potenzialità edificatoria
1.1.

Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici,
dei parametri urbanistico – edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quella data area dagli
strumenti urbanistici e da altre norme incidenti sull’attività edificatoria.

10. Superficie coperta (SC)
1.1.

È la parte di superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro
planimetrico massimo dell'edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni
dell'edificio stesso, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti. La misurazione deve
essere effettuata tenendo conto della massima proiezione della costruzione al filo
esterno, con l’esclusione dei balconi, delle pensiline a sbalzo o elementi consimili, degli
elementi aggettanti dalle pareti perimetrali, degli sporti di gronda, delle scale esterne
all’involucro edilizio ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti
perimetrali, delle scale di sicurezza comunque configurate poste all’esterno
dell’involucro edilizio purché adibite esclusivamente a tale funzione.

1.2.

La superficie coperta di un piano è quella riferita ad un piano specifico di un edificio
misurata con le stesse modalità come sopra definite.

11. Indice di copertura (IC)
1.1.

L'indice di copertura IC esprime il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie
fondiaria (SF) e pertanto IC = SC/SF.

12. Superficie permeabile (SP)
1.1.

E’ la porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazioni, manufatti o
costruzioni permanenti fuori terra o interrate, che impediscano alle acque meteoriche di
raggiungere naturalmente le falde acquifere. La (SP) comprende le pavimentazioni
autobloccanti prefabbricate posate su massicciata, sabbia o terra alle seguenti
condizioni:
a) che ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili quali manufatti o
massetti in calcestruzzo;
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b) che non costituiscano corsie di percorrenza o di manovra di autoveicoli o
automezzi pesanti.
ART. 6 NORME EDIFICATORIE
1. Valori max ammissibili e discordanza tra allegati
1.1.

Le indicazioni contenute nelle schede edilizie e nelle Tavole di P.P. relative a tipologia
di opere eseguibili, altezze, modalità di intervento, tecniche costruttive, materiali,
serramenti, elementi architettonici, colori, hanno valore prescrittivo cogente.

1.2.

I parametri edilizi riportati nelle schede edilizie e nelle Tavole di Piano sono da
considerarsi come valori indicativi di riferimento utilizzati per il dimensionamento
urbanistico del Piano e per la formazione della normativa. I valori reali (comprovati da
regolari atti catastali e/o da progetti approvati) a cui riferirsi per definire compiutamente
il dimensionamento edilizio dell’intervento, in piena ed assoluta conformità alle presenti
Norme ed alle prescrizioni delle schede edilizie, dovranno essere definiti all’atto della
richiesta del titolo legittimante dal tecnico incaricato; il tecnico incaricato dovrà verificare
la volumetria edificabile, la superficie copribile e gli ulteriori parametri edilizi
comparandoli agli indici specificati nelle schede edilizie e nelle Tavole di Piano, in
riferimento alla situazione regolarmente assentita desunta dalle pratiche edilizie
depositate presso gli Uffici comunali. Relativamente alle unità immobiliari per le quali
non sono conservati agli atti documenti attestanti lo stato edificatorio autorizzato fa fede
la situazione rappresentata negli elaborati grafici di Piano e nella scheda relativa.

2. Edificabilità su aree libere
1.1.

Le nuove costruzioni previste nelle schede di Piano su aree già libere o risultanti libere
a seguito di demolizione di fabbricati preesistenti, dovranno inserirsi all’interno della
sagome di ingombro rappresentate nelle “schede di lotto “. La superficie coperta dal
nuovo fabbricato dovrà rispettare il parametro previsto nella “scheda di lotto”. L’altezza
dei nuovi organismi edilizi, se non diversamente disciplinato nelle schede edilizie, non
potrà essere superiore a quella dei fabbricati attigui e circostanti.

3. Abbattimento delle barriere architettoniche.
1.1.

E’ consentita l'installazione di impianti particolari (ascensori, servoscale etc.) per
l'abbattimento delle barriere architettoniche. La soluzione tecnica prescelta dovrà
essere quella di minore impatto sulle strutture e dovrà essere concordata con l’Ufficio
tecnico e debitamente autorizzata..

4. Arretramenti
1.1.

Tutti gli interventi previsti all’interno del centro matrice dovranno rispettare l’ubicazione
planimetrica originaria o quella indicata negli elaborati grafici del Piano.
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ART. 7 DESTINAZIONI D’USO
1. Salvo diversa specificazione, tutti gli edifici esistenti, confermati o previsti dal P.P.,
compresi tutti i volumi contenuti nella sagoma geometrica dell’edificio (sottotetti, ecc.),
sono destinati a residenza e/o ad attività con essa compatibili. Sono considerate
compatibili con la residenza le attività ricettive, commerciali esclusa la grande
distribuzione, di pubblico esercizio, terziarie, artigianali e servizio di ridotte dimensioni e
compatibili con la funzione residenziale, di servizio pubblico o di interesse pubblico. In
particolare:
a) Le destinazioni d’uso ammesse per le singole unità edilizie, sono individuate con
riferimento alla compatibilità tra le stesse destinazioni d’uso con le caratteristiche
dell’impianto tipologico.
b) L’ammissibilità delle singole destinazioni d’uso dovrà comunque essere verificata
in sede di esame dei progetti allo scopo di verificare che tali destinazioni non
comportino significative alterazioni dell’impianto tipologico stesso.
2. Le destinazioni d’uso ammesse nelle singole unità edilizie, risultano essere:
a. Residenziale: Abitazioni - Autorimesse al servizio delle abitazioni - Servizi delle
abitazioni (cantine, lavanderie, centrali termiche).
b. Commerciale, artigianale: Negozi e pubblici esercizi - Laboratori per arti e mestieri Attività artigianali di ridotte dimensioni e compatibili con i caratteri residenziali della
zona – attività artigianali e produttive che non siano pericolose, nocive o moleste e
non creino intralcio alla circolazione - Magazzini al servizio delle attività commerciali
e dei laboratori artigianali - Sale e locali per esposizioni dei prodotti delle attività
artigianali.
c. Direzionale, di servizio pubblico e terziarie: Servizi, studi e uffici privati - Servizi e
uffici pubblici - Scuole - Biblioteche, musei, gallerie d’arte - Sale e locali per attività
culturali - Sale e locali per associazioni e partiti politici - Sale e locali per enti e
associazioni sportive, ricreative, culturali, sociali e assistenziali - Istituti di credito,
cambio e assicurazioni –
d. Artigianato di servizio: Forniture di servizi alla persona nei settori delle confezioni,
della salute, dell’igiene e dell’estetica - Fornitura di servizi per la casa e l’ufficio nei
settori della pulizia, editoria, fotografia e arredo - Riparazione e rinnovo di beni
personali e di beni per la casa e per l’ufficio - Produzione e diretta
commercializzazione di generi alimentari, di prodotti e utensili per la casa Produzioni artistiche e di oggettistica minore; attività similari.
e. Turistico ricettiva : Alberghi con o senza ristorante – Bead and breakfast – Ristoranti
– Bar - trattorie - albergo diffuso - Ostelli e altre forme di ricettività per il turismo
itinerante.
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3. Le sopracitate attività compatibili sono ammesse purché:
a) non contrastino con la finalità di tutela degli immobili;
b) non risultino in alcun modo incompatibili o di incomodo alla preminente funzione
residenziale per sicurezza, rumori, emissioni, ecc.;
c) non determinino incrementi di traffico e di fabbisogno di spazi di sosta che
contrastino con la preminente funzione residenziale e con la tutela del tessuto
urbanistico;
d) i seminterrati dovranno essere destinati a servizio della residenza (cantine) o a
servizio delle attività non residenziali, in riferimento alle destinazioni ammesse per le
singole unità edilizie;
e) le destinazioni d’uso in essere alla data di adozione del presente P.P. ed in
contrasto con le previsioni della stessa potranno essere mantenute esclusivamente
in assenza di interventi edilizi (ad esclusione della manutenzione ordinaria e
straordinaria).
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TITOLO III - MODALITÀ D’INTERVENTO
ART. 8 CATEGORIE D’INTERVENTO
1. Gli interventi previsti sulle aree e sugli edifici pubblici e privati, basati su quanto stabilito
dal DPR 380/2001 artt. 3 e 3-bis e LR 23/1985 e s.m.i. sono i seguenti:
a) Interventi di manutenzione ordinaria
Riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti.
b) Interventi di manutenzione straordinaria
le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino

modifiche

alle

destinazioni

d’uso.

Nell'ambito

degli

interventi

di

manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento
o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti
la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico
purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione d'uso.
c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo
Sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, nonché l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio.
d) Interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo art. 30, comma 9, L.R.
n.8 del 23.04.2015
Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo quelli volti a
mantenere immutati alcuni elementi strutturali qualificanti, con possibili integrazioni
funzionali e strutturali, senza incrementi di superficie, di volume e variazioni della
sagoma storicamente esistente.
e) Interventi di nuova costruzione
Sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
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1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di
quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto alla lettera 6);
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi
dal Comune;
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt.
87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)
5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che
siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive
all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il
soggiorno dei turisti; (punto modificato dall'art. 41, comma 4, legge n. 98 del 2013,
poi dall'art. 10-ter della legge n. 80 del 2014)
6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in
relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per
attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato.
ART. 9 ALTRE CATEGORIE D’INTERVENTO AMMISSIBILI
1. Interventi di edilizia libera art. 15 L.R.23/85 (ex opere interne)
a)

interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di
intervento da specifiche disposizioni nazionali;

b)

interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la
sagoma dell'edificio;

c)

opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in
aree esterne al centro edificato;

15

Comune di Sassari
Piano Particolareggiato di Tottubella

d)

movimenti di terra

norme tecniche di attuazione

strettamente

pertinenti all'esercizio

dell'attività

agricola-

zootecnica, artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli
interventi su impianti idraulici agrari;
e)

serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

f)

interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette;

g)

interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime
dimensioni.
Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell'avvio dei
lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a)

opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della
necessità e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta
giorni;

b)

opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che
siano contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico
comunale;

c)

elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti;

d)

manufatti

occorrenti

per

l'installazione

dei

cantieri

temporanei

finalizzati

all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente;
e)

vasche di approvvigionamento idrico e pozzi;

f)

interventi volti all'efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di
stabilimenti industriali;

g)

muri di cinta e cancellate.

ART. 10 AGGREGAZIONI E SUDDIVISIONE DI UNITÀ EDILIZIE
1. E’ ammessa l’aggregazione e la separazione di due o più unità immobiliari sia in
orizzontale , tra unità immobiliari attigue, sia in verticale, tra unità sovrapposte.
2. La suddivisione di una unità immobiliare deve avvenire nel rispetto della dimensione
minima dell’alloggio contenuta nel Regolamento Edilizio.
ART. 11 TITOLI ABILITATIVI
1. Per l’esecuzione di opere riconducibili alle categorie di intervento precedentemente
descritte su immobili ricadenti all’interno dell’ambito di applicazione delle presenti norme
devono essere conseguiti i titoli abilitativi previsti dalla L.R. n°8 del 23.04.2015 Titolo I
“Disposizioni generali e norme di semplificazione e riordino in materia urbanistico edilizia”.
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ART. 12 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
1. La documentazione da allegare all’istanza per il rilascio dei differenti titoli abilitativi è
contenuta nelle linee guida relative alla modulistica comunale consultabile sul sito del
Comune di Sassari
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TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE
ART. 13 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DISCIPLINA DELLE TRASFORMSZIONI EDILIZIE
1. Per le parti di territorio individuate e perimetrate quali zona A1 la presente disciplina
particolareggiata individua negli allegati e nelle tavole grafiche di progetto:
a) i lotti;
b) le unità edilizie;
c) le categorie di intervento per ogni singola unità edilizia, per le aree libere di
pertinenza e per quelle inedificate;
d) le destinazioni d’uso ammissibili;
e) le aree per attrezzature e spazi collettivi che concorrono alla formazione degli
standard;
f)

le aree per attrezzature e spazi collettivi destinate ad attrezzature pubbliche di
interesse generale.

ART. 14 LOTTI E UNITÀ EDILIZIE
1. Lotti
Il Piano Particolareggiato delle zone A1 di Tottubella è stato suddiviso in n° 62 lotti, distinti
sulla base di una catalogazione alfanumerica, al cui interno sono state individuate e
numerate progressivamente le singole unità di intervento (unità edilizie).
2. Unità edilizie
1.1.

Per unità edilizia (una o più particelle catastali) si intende l’insieme costituito da un
edificio o manufatto edilizio e dall’area scoperta ad esso collegata. Il fabbricato o
manufatto edilizio avrà impianto planivolumetrico tale da distinguerlo dagli edifici o
manufatti edilizi adiacenti.

1.2.

Una unità edilizia può essere costituita da una o più unità immobiliari e se si tratta solo
di un manufatto edilizio anche da nessuna unità immobiliare.

1.3.

La presente disciplina prescrive per ogni singola unità edilizia:
a) specifica categoria di intervento e destinazione d’uso ammissibile per l’edificio o
manufatto edilizio;
b) specifica categoria di intervento e destinazione d’uso ammissibile per ogni area
scoperta ad esso collegata.

1.4.

In casi particolari (U.E. “complesse”) la stessa unità edilizia (edificio o manufatto
edilizio) può essere assoggettata per parti a categorie di intervento diverse e a diverse
destinazioni d’uso. Le unità edilizie sono individuate nelle tavole di progetto con
apposita simbologia e grafia.
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ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ EDILIZIE
Le unità edilizie ricomprese nel Piano Particolareggiato sono suddivise sulla base delle seguente
classificazione:
U1. Edifici corrispondenti alle n°6 tipologie residenziali originarie (codici T1, T2, A3, Bb, B3, C),
costruiti tra il 1953 e il 1960, che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale.
Sono gli organismi in normali condizioni di conservazione e manutenzione che appaiono di
interesse paesaggistico e che documentano la tradizione locale e le pratiche costruttive meritevoli
di conservazione, tipiche della borgata di fondazione. Per questa tipologia di fabbricati sono
ammessi interventi di a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e
risanamento conservativo,

d) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo e e)

interventi di nuova costruzione

relativi al solo ampliamento di quelli esistenti all'esterno della

sagoma esistente, secondo le modalità indicate nella scheda del lotto.
Sono altresì consentiti gli interventi di edilizia libera art. 15 L.R.23/85 di cui ai commi 1, punti a)
interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da
specifiche disposizioni nazionali, b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che
non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non
alterino la sagoma dell'edificio, f)

interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole,

rastrelliere per biciclette, g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di
minime dimensioni. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell'avvio
dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: b) opere di
pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale, c) elementi di arredo di aree
di pertinenza degli edifici esistenti, g) muri di cinta e cancellate. I sopracitati interventi di edilizia
libera devono rispettare le prescrizioni contenute nelle schede di lotto.
Sono altresì consentite le opere esterne complementari e quelle necessarie alla dotazione dei
servizi ed impianti e ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
U2. Edifici corrispondenti alle n°6 tipologie residenziali originarie (codici T1, T2, A3, Bb, B3, C),
costruiti tra il 1953 e il 1960, che hanno subito limitate e reversibili modificazioni su alcuni elementi
di fabbrica. Sono organismi come quelli della classe precedente che sono stati alterati da
superfetazioni o da interventi di edificazione sovrapposta al vecchio impianto con elementi
architettonici in contrasto con i caratteri tradizionali. Per questa tipologia di fabbricati sono
ammessi interventi di a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e
risanamento conservativo, d) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo funzionali alla
rimozione e/o sostituzione degli elementi incongrui con il contesto storico, in coerenza con l’abaco
degli elementi costruttivi e con l’impiego di materiali e tecniche edilizie della tradizione locale e
secondo gli schemi compositivi presenti nella scheda di lotto. Sono altresì consentiti gli e)
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relativi al solo ampliamento di quelli esistenti all'esterno della

sagoma esistente, secondo le modalità indicate nella scheda del lotto.
Sono altresì consentiti gli interventi di edilizia libera art. 15 L.R.23/85 (ex opere interne) di cui ai
commi 1, punti a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di
intervento da specifiche disposizioni nazionali, b) interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio, f) interventi finalizzati al posizionamento di
tende, pergole, rastrelliere per biciclette, g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e
di barbecue di minime dimensioni. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione dell'avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale, c) elementi
di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti, g) muri di cinta e cancellate. I sopracitati
interventi di edilizia libera devono rispettare le prescrizioni contenute nelle schede di lotto.
Sono altresì consentite le opere esterne complementari e quelle necessarie alla dotazione dei
servizi ed impianti e ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
U3. Edifici corrispondenti alle tipologie di annessi colonici originarie (codici AG1, AG2, AG3, AG4,
AG5, AG6), costruiti tra il 1953 e il 1960, fortemente degradati, parzialmente o totalmente privi di
alcuni elementi di fabbrica e/o classificabili come ruderi. Si tratta nella generalità di unità
tradizionali molto degradate o in rovina utilizzati come locali di servizio o pertinenze. Per detti
organismi edilizi sono ammessi interventi di a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione
straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) interventi di ristrutturazione edilizi di tipo
conservativo funzionali alla rimozione e/o sostituzione degli elementi incongrui con il contesto
storico, in coerenza con l’abaco degli elementi costruttivi e con l’impiego di materiali e tecniche
edilizie della tradizione locale e secondo gli schemi compositivi presenti nella scheda di lotto. In
taluni casi – specificati nelle schede delle unità edilizie – è consentita la demolizione e la
successiva ricostruzione con le modalità degli e) interventi di nuova costruzione. Dovranno altresì
essere rispettati gli allineamenti planimetrici ed altimetrici con le costruzioni adiacenti, come
riportato nelle tavole grafiche e nelle schede edilizie.
Sono altresì consentiti gli interventi di edilizia libera art. 15 L.R.23/85 di cui ai commi 1, punti a)
interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento da
specifiche disposizioni nazionali, b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che
non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non
alterino la sagoma dell'edificio, f)

interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole,

rastrelliere per biciclette, g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di
minime dimensioni. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione dell'avvio
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dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: b) opere di
pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro
l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale, c) elementi di arredo di aree
di pertinenza degli edifici esistenti, g) muri di cinta e cancellate. I sopracitati interventi di edilizia
libera devono rispettare le prescrizioni contenute nelle schede di lotto.
Sono altresì consentite le opere esterne complementari e quelle necessarie alla dotazione dei
servizi ed impianti e ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
U4. Edifici di recente o nuova edificazione. Rientrano in questa categoria gli organismi di recente
edificazione, parzialmente o totalmente dissimili da quelli tradizionali. Sono ammessi interventi di
a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo,
d) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo funzionali alla rimozione e/o sostituzione
degli elementi incongrui con il contesto storico, in coerenza con l’abaco tipologico mediante
eliminazione degli elementi incongrui con il contesto storico e l’impiego di tecnologie edilizie
compatibili con la tradizione locale. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione,
con le modalità degli e) interventi di nuova costruzione, anche con variazioni di volume, con misure
e regole atte ad assicurare un più coerente inserimento del fabbricato nel tessuto edilizio della
borgata rurale.
Sono altresì consentiti gli interventi di edilizia libera art. 15 L.R.23/85 (ex opere interne) di cui ai
commi 1, punti a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di
intervento da specifiche disposizioni nazionali, b) interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che non alterino la sagoma dell'edificio, f) interventi finalizzati al posizionamento di
tende, pergole, rastrelliere per biciclette, g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e
di barbecue di minime dimensioni. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 1, previa
comunicazione dell'avvio dei lavori, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l'indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale, c) elementi
di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti, g) muri di cinta e cancellate. I sopracitati
interventi di edilizia libera devono rispettare le prescrizioni contenute nelle schede di lotto.
Sono altresì consentite le opere esterne complementari e quelle necessarie alla dotazione dei
servizi ed impianti e ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
U5. Lotti inedificati o liberi. Sono consentiti gli e) interventi di nuova costruzione, relativi all’unità
residenziale e ai volumi connessi con la residenza costituiti dal deposito attrezzi agricoli e dalla
tettoia fotovoltaica per il ricovero dei veicoli. La progettazione degli interventi di nuova costruzione
deve seguire le linee guida indicate nell’Allegato C “Abaco degli elementi costruttivi e architettonici
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“ alle pagine 26/38 che contengono le piante, i prospetti e le sezioni delle tipologie edilizie della
casa monofamilare e bifamiliare, la sezione costruttiva che raccoglie le soluzioni energetico
ambientali per edifici NZEB, lo schema esemplificativo dei principi bioclimatici ed ecologici e la
sezione finale dedicata alle suggestioni progettuali.
La posizione dell’unità edilizia, della pertinenza agricola (deposito attrezzi) e della tettoia
fotovoltaica per i veicoli, rappresentata nelle schede di lotto, è di carattere indicativo e non
prescrittivo e non rappresenta vincolo dimensionale di ubicazione.
La superficie lorda massima del deposito attrezzi è pari a mq 20 mentre la superficie coperta della
tettoia fotovoltaica per veicoli è paria mq 30 max.
ART. 16 PRESCRIZIONI GENERALI
1. Gli interventi sugli immobili ricompresi nell’ambito del P.P. devono essere occasione di
miglioramento della qualità urbana. Nei casi espressamente previsti dalle schede edilizie di
P.P., qualora gli organismi edilizi siano stati oggetto di precedenti interventi che ne hanno
compromesso in tutto o in parte i partiti architettonici o il sistema delle aperture sui fronti,
ovvero qualora le caratteristiche dei fronti e delle coperture siano difformi o dissonanti dalle
tipologie dell’edificato storico, l’intervento proposto dovrà tassativamente e prioritariamente
prevedere un riordino complessivo dell’organismo edilizio per elevarne la qualità estetica.
Dette modifiche dovranno mirare alla riqualificazione dell’intero prospetto per adeguarlo ai
canoni costruttivi originari riguardo a tipologie, paramenti esterni, materiali, finiture
superficiali, partiti architettonici, forme e proporzioni delle aperture, tipologie degli infissi,
manto di copertura e quant’altro necessario, evitando la creazione di discontinuità formali
sia nel fabbricato medesimo che rispetto al contesto ambientale in cui è inserito. A tal
proposito negli elaborati grafici del P.P. sono raffigurate delle ipotesi di riordino dei fronti dei
fabbricati da intendersi non come vincolati ma esemplificative delle finalità sopra esposte e
a cui i vari interventi devono tendere. Nei casi suddetti il rilascio del provvedimento
legittimante l’intervento presentato è vincolato alla previsione progettuale dell’adeguamento
complessivo dell’immobile.
2. Le opere necessarie per l’adeguamento del fabbricato dovranno essere eseguite
prioritariamente agli ulteriori lavori – salvo i casi in cui ciò sia incompatibile con l’esecuzione
di detti ulteriori lavori – pena la sospensione del titolo abilitativo.
3. All’interno del perimetro del P.P. valgono altresì le seguenti disposizioni generali:
a. Gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sono di norma ammessi,
salvo i casi espressamente vietati dal P.P.
b. Sono di regola consentite, fatta eccezione per gli edifici vincolati e per quelli le cui
schede edilizie di P.P. contengono contraria prescrizione, modifiche tendenti a
migliorare la qualità estetica dell’immobile, le quali dovranno essere valutate nella
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loro specificità, a prescindere dalla particolare categoria; dette modifiche devono
riqualificare l’intero prospetto, evitando la creazione di discontinuità formali, e
devono prevedere l’impiego di tipologie desunte dall’Allegato C – “Abaco degli
elementi costruttivi ed architettonici “ del P.P.
c. E’

fatto

divieto

assoluto

di

realizzare

nuove

costruzioni,

ampliamenti

e

sopraelevazioni che aumentino le superfici di calpestio e le volumetrie nonché corpi
in aggetto di qualsiasi profondità, salvo i casi espressamente previsti dal Piano
stesso. Se nella scheda edilizia non è fatta espressa menzione a nuove costruzioni,
ampliamenti, sopraelevazioni, questi interventi sono da intendersi vietati.
d. E’ vietato eseguire in maniera parziale gli interventi di nuova costruzione,
sopraelevazione e ampliamento eventualmente consentiti dal Piano. Le opere
devono essere eseguite per la loro totalità anche nel caso in cui un organismo
edilizio accolga più unità immobiliari di proprietà differenti. Le opere dovranno
essere eseguite contestualmente e secondo un disegno tipologico e architettonico
unitario e non dovranno in nessun caso essere evidenziate eventuali diverse
proprietà con impiego di differenti tecniche costruttive, materiali, paramenti murari,
tipologie degli infissi, forme delle aperture.
e. Non sono consentiti interventi di demolizione totale e di ricostruzione, salvo i casi
espressamente disciplinati dal P.P. stesso.
f.

E’ consentita la realizzazione di interventi pertinenziali, se non espressamente
preclusa dalle prescrizioni delle schede del P.P.. Qualunque sia la tipologia,
l’ingombro planimetrico e l’incidenza volumetrica la realizzazione dovrà in ogni caso
essere preventivamente autorizzata.

g. Nel caso in cui esista una superficie scoperta di pertinenza avente estensione
superiore alla superficie coperta dal fabbricato, è consentita la realizzazione di vani
tecnici esterni e non aderenti al corpo di fabbrica dell’immobile, la cui incidenza
volumetrica non deve essere superiore al 5% del volume esistente, questo calcolato
con esclusione del volume relativo alle superfetazioni. E’ in ogni caso consentita,
purché vi sia la superficie scoperta necessaria, la realizzazione di un vano tecnico
non aderente al fabbricato avente volumetria non superiore a 10 mc.
h. Fatta eccezione per le nuove costruzioni, non è consentito l'uso di materiali o
elementi costruttivi difformi dalle scelte costruttive originarie;
i.

Il tetto deve essere a falde inclinate con manto di copertura in tegole in laterizio.
Negli organismi architettonici di valore storico è consentito il riutilizzo delle tegole
esistenti diverse dal coppo se coeve al fabbricato. Sono assentiti gli interventi di
riparazione, di riordino, riqualificazione o di rifacimento delle coperture se finalizzati
ad un migliore inserimento nel contesto mediante l’uso dei materiali originari ed il
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ripristino dell’originario andamento delle falde; è prescritta la conservazione della
tradizionale copertura a tetto con tegole in laterizio tipo coppi con orditura alla
sarda, avendo cura di recuperare ove possibile il materiale esistente di vecchia
fabbricazione ancora in buono stato; è consentito l’utilizzo di nuovi coppi di laterizio
unitamente ai coppi esistenti, disposti in maniera alterna e casuale.
j.

Sono precluse alterazioni della quota della gronda; sono ammesse modeste
modifiche alla quota di gronda, sia in aumento che in diminuzione, finalizzate
esclusivamente a risolvere problematiche di ordine statico o incongruità o
discontinuità antiestetiche;

k. E’ consentita la demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, delle aggiunte
o delle modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria, non
integrati in modo coerente con i caratteri architettonici e storico-ambientali
dell'immobile, fatta salva l’integrità statica dell’organismo edilizio. In occasione di
interventi su fabbricati in cui sono presenti siffatti elementi estranei, ancorché non
evidenziati nelle schede edilizie di P.P., il rilascio del provvedimento legittimante è
subordinato alla previsione progettuale della demolizione di dette superfetazioni, da
eseguirsi prioritariamente a qualsiasi altro intervento, pena la sospensione dell’atto
abilitativo.
l.

Non è consentito ricavare nuovi livelli interrati e seminterrati al di sotto degli edifici
appartenenti alla categorie U1, U2, U3, U4.

m. Devono essere rimossi dalle pareti esterne i rivestimenti in marmo, ceramica o altro
materiale non originale e ripristinato l’originario paramento murario.
n. Sono vietate le pensiline, gli aggetti in c.a. e gli sporti in genere che non rispettino le
caratteristiche, le tipologie costruttive, le dimensioni e le proporzioni degli aggetti
originari ricavabili dall’Allegato C – “Abaco degli elementi costruttivi ed architettonici
“ del P.P.
o. Non è consentito realizzare arretramenti o avanzamenti ai vari piani con creazioni di
discontinuità del piano della facciata per ricavare porticati, logge, passaggi coperti,
terrazze e simili.
p. Non è consentito realizzare scale esterne visibili da punti vista pubblici per accedere
ai piani superiori.
q. E’ fatto divieto assoluto di installare torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e
ripetitori per i servizi di telecomunicazione.
r.

Non è consentito installare pannelli fotovoltaici o solari sulle falde visibili da punti
vista pubblici. Sulle falde non visibili da punti di vista pubblici l’installazione è
consentita, previa acquisizione di apposita autorizzazione edilizia, esclusivamente
con impiego di tipologie a totale integrazione architettonica.
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s. E preclusa la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto.
t.

E’ consentita l’installazione di chioschi e edicole nei punti espressamente indicati
nel progetto del centro civico e degli spazi pubblici. La tipologia proposta è riportata
nell’Allegato C – “Abaco degli elementi costruttivi ed architettonici “ del P.P.

u. è vietata l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, silos, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili.
b) Nell’ambito di applicazione delle presenti norme dovrà essere assicurata la conservazione:
a. della struttura portante associata al carattere tipologico dell’edificio mediante
l’impiego di materiali tradizionali, uguali o tecnicamente equivalenti a quelli
preesistenti;
b. dei solai, i quali possono essere sostituiti, senza modificazione della quota di
calpestio, con strutture analoghe avente gli stessi requisiti di quelli preesistenti;
c. delle coperture a tetto senza alterazioni della quota di imposta salvo quanto
specificato nel comma precedente;
d. delle caratteristiche dei fronti e delle aperture preesistenti. Nei fabbricati di nuova
edificazione le aperture dovranno essere realizzate in armonia con gli edifici
circostanti utilizzando le forme più rappresentative riscontrabili nell’intorno e
desunte dagli abachi allegati al Piano.
e. degli elementi di facciata in ferro quali grate di finestre, ringhiere, cancelli, sopraluci
e piccoli elementi di arredo come ferma imposte, anelli penduli ecc.. Le norme ne
vietano la rimozione, lo spostamento o la tinteggiatura. In caso di presenza di
ossidazione è consentita la sola manutenzione (pulitura e verniciatura opaca di
protezione). Possono essere utilizzate vernici colorate se l’elemento lo era in
origine. In caso di degrado, mancanza e corrosione spinta è consentita la
sostituzione con elementi dello stesso materiale, forma e colore.
ART. 17 MODALITÀ OPERATIVE SUGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E ARCHITETTONICI
1. Gli interventi già previsti dalle presenti norme per le singole categorie di intervento,
vengono integrati dalle disposizioni che qui seguono e relative alle modalità operative sui
principali elementi costitutivi e architettonici degli edifici:
•

Elementi costruttivi
o

Strutture orizzontali

o

Strutture verticali e tamponature

o

Coperture

o

Aperture
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Scale esterne

Elementi architettonici
o

Manto di copertura – comingnoli e canne fumarie

o

Gronde – Pluviali

o

Intonaci e paramenti esterni

o

Tinteggiature esterne

o

Infissi esterni

o

Elementi oscuranti

o

Soglie, davanzali, gradini

o

Balconi ed elementi sporgenti di facciata

o

Verande, logge tettoie

o

Manufatti in ferro

o

Impianti tecnologici

o

Recinzioni e cancelli

o

Tettoie staccate dall’edificio principale, box

o

Insegne e targhe

2. Per le Unità Edilizie vincolate ai sensi della L. 1089/39, le seguenti disposizioni assumono
solo valore indicativo, in quanto, per le stesse, l’intervento di restauro dovrà essere
concertato con la competente Soprintendenza.
3. Strutture orizzontali. Gli interventi di consolidamento, ripristino, integrazione, sostituzione
dei solai esistenti (ove ammessi dalle diverse categorie di intervento) devono essere
condotti nel rispetto del sistema strutturale esistente. Le travi e i solai lignei e i solai in
laterocemento esistenti (se il degrado non è tale da impedirne la conservazione) devono
essere sempre restaurati, consolidati e conservati.
4. Strutture verticali e tamponature. La realizzazione di opere di consolidamento, ripristino,
rifacimento, integrazione e sostituzione (ove ammesse dalle diverse categorie di intervento)
devono essere eseguite nel rispetto delle strutture originarie. Per il recupero delle murature
portanti esistenti dovranno essere impiegate preferibilmente tecniche di “ripresa a cuciscuci”; sono ammessi anche interventi da effettuarsi con iniezioni di miscele a base di
leganti naturali. In tutti i casi è prescritto l’utilizzo del materiale da costruzione (pietra,
mattone etc.) uguale a quello esistente.
5. Coperture Gli interventi di consolidamento, ripristino, integrazione, sostituzione delle
coperture esistenti (ove ammesso dalle diverse categorie di intervento) devono essere
condotti nel rispetto delle caratteristiche strutturali esistenti e non possono in ogni modo
modificare la quota/linea di gronda, le quote/linee di colmo, il sistema e le linee di pendenza
delle falde di copertura se non diversamente previsto dal presente P.P.A. Le strutture di
copertura in legno (se il degrado non è tale da impedirne la conservazione) devono essere
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conservate. Le opere di consolidamento, ripristino, integrazione, sostituzione (ove
ammesso dalle diverse categorie di intervento) degli elementi costituenti la struttura di
copertura lignea, dovranno essere condotte utilizzando tecniche tradizionali, utilizzando gli
stessi materiali: legno, tavole, canne e seguendo per quanto staticamente possibile, lo
stesso schema strutturale. Nelle unità edilizie per le quali

è prescritta la categoria C

“Restauro e risanamento conservativo” e in genere tutte quelle vincolate ai sensi della L.
1089/39, ove avesse a ritrovarsi:
-

una struttura di copertura in legno si dovrà conservare la stessa secondo quanto disposto
dal presente articolo;

-

una struttura di copertura rimaneggiata (legno, ferro, latero-cemento) questa dovrà essere
ricostruita con struttura completamente lignea;

-

una struttura del tutto in latero-cemento questa potrà essere mantenuta, integrata, sostituita
con analoga struttura in latero-cemento o sostituita con una struttura in legno quale
recupero del sistema strutturale originale.

-

In tutte le coperture può essere interposto, tra la struttura e il manto in coppi, uno strato di
materiale coibentante, che se costretto in un massimo di cm 6, non è da considerarsi
modificazione delle falde e delle linee di colmo.

6. Aperture. Tutte le aperture (porte, portoni, finestre) devono essere conservate di norma
nella configurazione esistente (a meno che non si sia in presenza di un evidente scasso di
tipo superfetativo) e ad esclusione dei casi di ripristino di aperture originarie. Quando
ammesse dalle diverse categorie di intervento le nuove aperture o le modificazioni delle
stesse dovranno essere realizzate nel rispetto delle regole compositive previste negli
abachi delle tipologie costruttive, con rapporti dimensionali tradizionali e in modo organico
con le aperture esistenti.
7. Scale esterne. Gli interventi di consolidamento, ripristino, integrazione, rifacimento dei
corpi scala esistenti (ove ammesso dalle diverse categorie di intervento) devono essere
condotti nel rispetto dell’impianto tipologico e strutturale originale. Nelle opere di
consolidamento è prescritta la conservazione, ripristino, integrazione dei materiali di
pavimentazione delle scale e dei pianerottoli originali.
8. Manto di copertura – comingnoli e canne fumarie. Negli interventi di restauro, ripristino,
integrazione parziale del manto di copertura (coppi) è prescritto il reimpiego del materiale
preesistente non deteriorato, utilizzando per le necessarie integrazioni, materiale (coppi)
dello stesso tipo e colore, se ciò non fosse possibile, possono essere utilizzati nuovi coppi
da utilizzarsi per la realizzazione dei canali. Nel caso di rifacimento (ove ammesso) del
manto di copertura è prescritto l’uso dei coppi. In presenza di terrazzi e solai piani di
copertura, è sempre consentita la realizzazione di coperture a falde inclinate e manto in
coppi. Nel caso di unità edilizia sprovvista o carente di spazi all’aperto, è consentita la
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copertura a tetto di parte della terrazza, che deve essere sempre quella prospiciente la
pubblica via. I manti di copertura in tegole in vetrocemento, in lamiera, in pannelli tipo
“sandwich”, in lastre di fibro-cemento, eternit e materiali analoghi sono da considerarsi di
natura superfetativa. Dovendo intervenire sull’unità edilizia si dovrà quindi procedere alla
demolizione dei manti di copertura di natura superfetativa e sostituirli con manti di
copertura di tipo tradizionale in coppi. I comignoli esistenti di tipo tradizionale vanno
conservati, restaurati e ripristinati utilizzando materiali e tecniche tradizionali.

Ove si

dovesse procedere alla sostituzione di un comignolo questo dovrà essere ricostruito
utilizzando la stessa tipologia o altra prevista dalla presente normativa particolareggiata,
con l’impiego di materiali e tecniche tradizionali. I comignoli di tipo prefabbricato sono da
considerarsi di carattere superfetativo, vanno quindi demoliti e sostituiti secondo i disposti
del comma precedente del presente articolo. C 9. Nella realizzazione delle nuove canne
fumarie, non sono ammessi i comignoli prefabbricati in cemento.
9. Gronde, pluviali e cornicioni. Gli interventi di consolidamento, ripristino, integrazione,
sostituzione

parziale

dei

cornicioni,

devono

essere

realizzati

nel

rispetto

delle

caratteristiche geometriche di quelli preesistenti utilizzando materiali e tecniche originarie.
Sono ammessi anche i canali di gronda in alluminio preverniciato utilizzando le stesse
sezioni previste per quelli in rame ed esclusivamente di color: “testa di moro” o “rame”. I
pluviali dovranno avere esclusivamente sezione circolare e possono essere realizzati,
come per i canali, in rame e in alluminio preverniciato utilizzando gli stessi colori previsti per
i canali di gronda.
10. Intonaci e paramenti esterni. Gli interventi di ripristino o di rifacimento degli intonaci
(quando ammessi dalle diverse categorie di intervento) devono essere condotti impiegando
tecniche e materiali tradizionali (intonaci a calce). Non sono ammessi gli intonaci cementiti,
plastici, graffiati e simili. Non è consentito portare a faccia vista edifici o parti di essi
originariamente intonacati, ciò può essere, in casi particolari e documentati, realizzato solo
dopo regolare autorizzazione della commissione edilizia, della Soprintendenza (se
richiesto) o altro organismo equipollente. I paramenti murari in pietra basaltica a faccia vista
devono essere sempre conservati. Di solito essi sono ammessi solo ed esclusivamente
quando originali o necessari ai fini tipologici e nelle nuove costruzioni. Nella realizzazione di
opere di consolidamento, ripristino, rifacimento, integrazione e sostituzione (ove ammesse
dalle diverse categorie di intervento) dei paramenti murari a faccia vista, devono essere
eseguiti nel rispetto delle strutture e tipologie edilizie originarie, seguendo gli abachi delle
tipologie costruttive e utilizzando il materiale da costruzione (pietra, calce etc.) uguale a
quello esistente. E’ ammesso l’uso degli intonaci premiscelati a base di calce e quelli
pigmentati. Paramenti in mattoni a vista, marmo o granito sono ammessi solo ed
esclusivamente quando esistenti e originali, non sono ammessi nelle nuove costruzioni.
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Non sono mai ammessi i paramenti in blocchi di trachite a vista. Non è ammesso nessun
tipo di rivestimento ceramico o metallico. Sono ammessi esclusivamente i rivestimenti,
regolarmente documentati, riconducibili all’impianto originario dell’edificio.
11. Tinteggiature esterne. Le tinteggiature esterne dovranno essere di norma realizzate con
colore a calce (terre e pigmenti naturali in latte di calce) o con colore a impasto (intonaco in
grassello di calce con terre e pigmenti naturali), utilizzando i colori previsti nella presente
disciplina particolareggiata. Sono ammessi tinteggi ai silicati. Non sono ammessi i tinteggi a
tempera o plastici. Non sono ammesse le pitture con effetto graffiato, spugnato o simili.
Dovranno essere riproposte le originali partizioni cromatiche per: fondi di facciata,
zoccolature, cornici, cornicioni, marcapiano, serramenti, opere in ferro ecc. utilizzando le
cromie previste nello studio del colore allegato al presente piano.
12. Infissi esterni. Gli infissi esterni in legno vanno assoggettati ad interventi di restauro,
ripristino, integrazione parziale e conservati, utilizzando tecniche tradizionali. Tutta la
“ferramenta” (maniglie, cremonesi, chiavistelli, cardini, squadrette, ecc. ) presente negli
infissi storici deve essere regolarmente restaurata e riposizionata, quando inservibili,
devono essere sostituiti con altri simili per forma, materiale e colore. Intervenendo sulla
facciata, gli infissi non congrui per materiale e fattura, devono essere rimossi e sostituiti con
infissi di tipo tradizionale e ammessi dalle presenti norme. Si possono utilizzare, a seconda
della tipologia edilizia, sia gli scurini che le persiane. Le porte e le finestre, devono avere
una partitura il più possibile regolare e rispettare gli allineamenti verticali tra quelle del
piano terra e quelle dei piani superiori, così come previsto negli abachi tipologici.
13. Elementi oscuranti. Le serrande avvolgibili plastiche o metalliche posizionate nelle
finestre, sono da considerarsi di natura superfetativa e pertanto, dovendosi intervenire
sull’unità edilizia si dovrà procedere alla sostituzione delle serrande avvolgibili con infissi in
legno o altro materiale consentito utilizzando le tipologie previste nel presente piano.. Per le
porte e le finestre finite a smalto, dovranno essere riproposte le cromie previste nello studio
del colore allegato al presente piano. Non è ammesso il posizionamento di nuove serrande
in lamiera zincata, alluminio o metalliche in genere. Le serrande metalliche (lamiera
zincata, alluminio) presenti a chiusura di autorimesse, magazzini o simili, sono considerate
di natura superfetativa e quindi, intervenendo sulla facciata, si devono eliminare
sostituendole con portelloni in legno o serrande metalliche rivestite in legno.
14. Soglie, davanzali, gradini. Manufatti in pietra da taglio Portali; archi; architravi;
riquadrature di finestre (se non di tipo superfetativo); capitelli; lesene; colonne; pilastri ecc.
realizzati in pietra, vanno assoggettati ad interventi di restauro, ripristino, integrazione
parziale e conservati utilizzando tecniche tradizionali. E’ ammessa la sostituzione totale o
parziale del manufatto in pietra, che deve essere condotta con l’impiego di materiali
analoghi a quelli originari e con tecniche di lavoro tradizionali, previa adeguata
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dimostrazione tecnica e fotografica dell’impossibilità di un intervento di restauro. Elementi
decorativi - Particolari architettonici Gli elementi decorativi originari (decorazioni lapidee,
statue e statuette votive, panche in pietra, stradelle, fontane e fontanelle ecc.) come pure
tutti i particolari architettonici in materiale lapideo, laterizio, intonaco o altro materiale
(cornici delle aperture, lesene, capitelli, marcapiano, doccioni in pietra ecc.) devono essere
assoggettati ad interventi di restauro, ripristino, integrazione parziale e conservati
utilizzando tecniche tradizionali.
15. Verande, logge tettoie. Non è consentita la realizzazione di tettoie o ombreggi di qualsiasi
tipo sulle facciate prospicienti la pubblica via. E’ ammesso, esclusivamente negli edifici
soggetti a interventi di: ristrutturazione edilizia con e senza ampliamento nella demolizione
con ricostruzione e nelle nuove costruzioni realizzare, sulla facciata posteriore e
prospettante la corte interna, una tettoia libera su tre lati, in legno e tegole laterizie (coppi),
come riparo degli infissi. La dimensione non può essere superiore a quanto previsto dal
Regolamento Edilizio Comunale, ciò per non creare nuove volumetrie non previste dal
presente P.P.A.
16. Manufatti in ferro. I manufatti in ferro (ringhiere, cancelli, grate, roste, inferriate ecc.)
vanno assoggettati ad interventi di restauro, ripristino, integrazione parziale e conservati,
utilizzando tecniche tradizionali. Negli interventi di integrazione-sostituzione parziale a
causa della presenza di elementi particolarmente degradati, essi devono essere sostituiti
con altri simili per forma, materiale e colore. Dovranno essere riproposte le cromie previste
nello studio del colore allegato al presente piano.
17. Impianti tecnologici
Impianti elettrici e televisivi
Nel caso di intervento sulle facciate è obbligatorio eliminare o nascondere alla vista, i cavi
elettrici, quelli telefonici, televisivi e qualsiasi altro filo, cavo o tubazione di impianto
tecnologico. I cavi possono essere inseriti in opportuni cavidotti posti sotto traccia nella
muratura, oppure posizionati in modo tale che gli elementi decorativi e/o architettonici
(gronde, fasce marcapiano, pluviali etc) presenti in facciata, li nascondino alla vista. E’
preferibile posizionare l’unità di misura (contatore) degli impianti, in un apposito
alloggiamento all’interno del fabbricato, se ciò non fosse possibile, le nicchie per
l’alloggiamento delle unità di misura, devono essere realizzate con dimensioni ridotte al
minimo e posizionate seguendo il seguente schema preferenziale:
•

nei muri di confine;

•

per gli edifici d’angolo o di testata, nella facciata laterale;

•

per tutti gli altri edifici, nella facciata principale.

Le nicchie devono essere nascoste con opportuni sportelli in metallo, tinteggiati con gli
stessi materiali e gli stessi colori del resto della facciata. Le antenne siano esse tradizionali

30

Comune di Sassari
Piano Particolareggiato di Tottubella

norme tecniche di attuazione

o paraboliche possono essere installate unicamente sulla copertura. In nessun caso è
consentita l’installazione sui prospetti stradali. Se già presenti e collocate in facciata, in
occasione di qualunque tipo di intervento autorizzato dal Comune, devono essere rimossi e
collocati sulla copertura.
Impianti idrici
In nessun caso è consentita la messa in opera di tubature idriche a vista sui prospetti
stradali o sulle coperture, preferendo spazi interni o prospettanti su cortili privati, ma
sempre non visibili dalla pubblica strada. Per quanto riguarda l’unità di misura, se non è
possibile posizionarla nel piano stradale con idoneo pozzetto, si localizzerà nella facciata
seguendo le modalità già elencate per i gruppi di misura degli impianti elettrici.
Impianti a pannelli solari e fotovoltaici
Per gli impianti a pannelli solari o pannelli fotovoltaici, si rimanda a quanto prescritto nelle
singole categorie d’intervento. In nessun caso, comunque, dovranno essere installati, in
maniera visibile dalla strada o da pubblici spazi, sia i pannelli che il serbatoio di accumulo o
altre sovrastrutture. Se già presenti, in occasione di qualunque tipo di intervento e
regolarmente autorizzato dal Comune, dovranno essere rimossi o adeguati a quanto ora
prescritto.
Impianti termici e di condizionamento
Per gli impianti di riscaldamento e condizionamento, si rimanda a quanto prescritto nelle
singole categorie d’intervento. In generale, comunque, non è consentito, all’interno del
centro storico, la messa in opera di unità esterne di sistemi di condizionamento o similari o
caldaie gas sui prospetti stradali o sulle coperture, gli stessi si dovranno localizzare in spazi
interni o prospettanti su cortili privati, ma sempre non visibili dalla pubblica strada. Nel caso
in cui il fabbricato non abbia un affaccio posteriore su spazi privati, si dovranno utilizzare
tecnologie che non richiedano la messa in opera di motori esterni o, altrimenti, ricorrere
all’inserimento dell’unità esterna nello spessore del muro esterno opportunamente
mascherata con idonee pannellature tinteggiate dello stesso colore della facciata per
limitarne l’impatto visivo. Se già presenti e visibili, in occasione di qualunque tipo di
intervento autorizzato dal Comune, dovranno essere rimossi.
Tubazioni di scarico dei fumi
Per questi impianti si rimanda a quanto prescritto nelle singole categorie d’intervento, è
sempre vietato, comunque, la messa in opera sui prospetti stradali, di tubazioni a vista, di
scarico dei fumi da caldaia, caminetto o da impianti di aspirazione, siano esse in metallo o
in muratura, per la loro localizzazione si devono preferire spazi interni o prospettanti su
cortili privati, ma sempre non visibili dalla pubblica strada. Se già presenti e visibili, in
occasione di qualunque tipo di intervento autorizzato dal Comune, dovranno essere
rimossi.
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18. Recinzioni e cancelli. Nei casi in cui l’edificio risulta arretrato, rispetto al filo stradale, se
non presenti di altro tipo, dovranno essere eseguite recinzioni in paletti metallici e rete
associata a siepe. In caso di recinzione deteriorata si procede con la sua sostituzione con
paletti metallici e rete associata a siepe come da Abaco degli elementi costruttivi e
architettonici. Non sono ammessi nelle recinzioni elementi decorativi non originari quali:
rivestimenti in ceramica e/o gres, posizionamento di vasi, fioriere di qualsiasi specie o
natura, statuette o altro elemento decorativo non tipico del luogo. Gli accessi carrabili non
possono avere luce netta maggiore di mt. 3,00 e un’altezza variabile tra 2,00 e 2,40 mt.. Le
recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi che possono raggiungere
l'altezza massima di 2,0 m. Le siepi di piante rampicanti devono avere come supporto una
rete elettrosaldata e zincata a caldo che garantisca la separazione fisica tra gli spazi.
L’elemento siepe, oltre che come divisorio, può essere utilizzata come tamponamento di
pareti e mascheratura di aree parcheggio all’aperto.
19. Tettoie staccate dall’edificio principale, box
20. Insegne e targhe.
ART. 18 CODIFICA DEGLI INTERVENTI NELLE SCHEDE DI P.P.
1. Per ogni Unità Edilizia di intervento è stata predisposta un’apposita scheda di P.P.
contenente, le prescrizioni di carattere operativo che disciplinano gli interventi attuabili. Con
riferimento ai paragrafi precedenti e fatte salve le prescrizioni tecnico-progettuale di validità
generale di cui al presente Titolo, gli interventi realizzabili sugli immobili soggetti alle
disposizioni del presente P.P. sono codificati con le seguenti modalità:
•

Classificazione delle unita edilizie: U1, U2, U3, U4, U5 come definite al precedente art.
15;

•

Categorie di intervento: A - Manutenzione ordinaria, B - Manutenzione straordinaria, C –
Restauro e risanamento conservativo, D - Ristrutturazione edilizia di tipo conservativo, E –
Interventi di nuova costruzione, F –Interventi di edilizia libera art. 15 L.R.23/85 Rinnovo del
patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione come definite ai precedenti
artt. 8 e 9;

•

Parametri urbanistici di progetto: sup. lotto, indice fondiario massimo, volume massimo,
volumetria esistente, volumetria residua, rapporto di copertura massimo;

•

Parametri edilizi: distanza dai confini, distanza tra pareti finestrate, altezza massima,
superficie di pertinenza di ogni unità edilizia;

2. Prescrizioni sugli elementi costruttivi e architettonici codificati con la seguente
classificazione alfanumerica, utilizzata per una immediata individuazione degli stessi all’interno
delle singole schede. Le stesse prescrizioni costruttive e architettoniche sono rappresentate
graficamente e in foto nell’Allegato C – “Abaco degli elementi costruttivi e architettonici”:
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Elementi costruttivi EC
o

Strutture orizzontali EC-A
§

EC-A01 Solaio in legno – elemento congruo; interventi di consolidamento,
ripristino, integrazione, sostituzione e efficientamento energetico dei solai
lignei esistenti condotti nel rispetto del sistema strutturale esistente. I solai in
precarie e pericolose condizioni statiche e di conservazione potranno essere
sostituiti con un nuovo solaio in legno.

§

EC-A02 Solaio in laterocemento - elemento congruo; interventi di
consolidamento, ripristino, integrazione, sostituzione e efficientamento
energetico dei solai in laterocemento esistenti condotti nel rispetto del
sistema strutturale esistente. I solai in precarie e pericolose condizioni
statiche e di conservazione potranno essere sostituiti con un nuovo solaio in
laterocemento.

o

Strutture verticali e tamponature EC-B
§

EC-B01 Murature in blocchi squadrati di pietra naturale con paramento a
vista -

elemento congruo; interventi di consolidamento, ripristino,

rifacimento, integrazione, sostituzione e efficientamento energetico eseguiti
nel rispetto delle strutture originarie.
§

EC-B02 Murature in blocchi di pietra naturale e paramento intonacato elemento congruo; interventi di consolidamento, ripristino, rifacimento,
integrazione, sostituzione e efficientamento energetico eseguiti nel rispetto
delle strutture originarie.

§

EC-B03 Tamponature realizzate in blocchi di CLS o altro materiale elemento incongruo; interventi di eliminazione delle tamponature utilizzate
per la chiusura di vani di logge, di porte e finestre.

§

EC-B04 Struttura mista in muratura e CCA - elemento congruo; interventi di
consolidamento,

ripristino,

rifacimento,

integrazione,

sostituzione

e

efficientamento energetico eseguiti nel rispetto delle strutture originarie.
o

Coperture EC-C
§

EC-C01 Copertura a una, due o più falde con struttura in legno - elemento
congruo; interventi di consolidamento, ripristino, rifacimento, integrazione,
sostituzione e efficientamento energetico eseguiti nel rispetto delle strutture
originarie-

§

EC-C02 Copertura a una, due o più falde con struttura in laterocemento elemento congruo; interventi di consolidamento, ripristino, rifacimento,
integrazione, sostituzione e efficientamento energetico eseguiti nel rispetto
delle strutture originarie.
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EC-C03 Copertura piana con struttura in laterocemento in sostituzione di
copertura originaria -

elemento incongruo; interventi di sostituzione e

efficientamento energetico eseguiti nel rispetto della forma e delle strutture
originarie.
§

EC-C04 Copertura parzialmente o totalmente crollata - elemento incongruo;
interventi di ripristino parziale o totale della copertura con efficientamento
energetico, eseguiti nel rispetto della forma e delle strutture originarie.

o

Aperture EC-D
§

EC-D01 Bucature originarie - elemento congruo; conservazione della forma
e delle dimensioni originarie.

§

EC-D02 Aperture di forma e dimensioni improprie - elemento incongruo;
ripristino della forma e delle dimensioni originarie.

§

EC-D03 Chiusura o tamponamento delle aperture originarie - elemento
incongruo; ripristino dell’apertura nella forma e nelle dimensioni originarie;

o

Scale esterne EC-E
§

EC-E01 Scale esterne - elemento incongruo; intervento di mascheramento
della scala esterna.

§
•

EC-E02 Scale esterne su edifici di recente costruzione - elemento congruo.

Elementi architettonici EA
o

Manto di copertura – comingnoli e canne fumarie EA-A
§

EA-A01 Coppi in laterizio con orditura alla sarda - elemento congruo;
manutenzione e sistemazione del manto di copertura esistente con
rimozione di eventuali integrazioni incongrue. In caso di rifacimento operare
secondo la tecnica costruttiva tradizionale. Tetto ventilato

§

EA-A02 Manto di copertura in tegole marsigliesi e portoghesi - elemento
congruo; manutenzione e sistemazione del manto di copertura esistente con
rimozione di eventuali integrazioni incongrue. In caso di rifacimento operare
secondo la tecnica costruttiva tradizionale

§

EA-A03 Copertura in pannelli ondulati in cemento-amianto tipo eternit elemento incongruo; rimozione e bonifica della copertura. In caso di
rifacimento operare secondo la tecnica costruttiva tradizionale.

§

EA-A04 Copertura in pannelli di materiale plastico o lastre di lamiera grecata
- elemento incongruo; rimozione della copertura e sua sostituzione con
manto di copertura analogo a quello dei fabbricati attigui.
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EA-A05 comignolo di forma e dimensioni originarie - elemento congruo; si
prescrive la sua conservazione e l’eventuale ripristino con materiali e
tecniche tradizionali.

§

EA-A06 comignolo di forma e dimensioni estranee alla tipologia originaria elemento incongruo; si prescrive la sua demolizione e la ricostruzione con
materiali e tecniche tradizionali.

§

EA-A07 Copertura a terrazza o tetto piano non praticabile con manto
bituminoso - elemento incongruo; rimozione della copertura e sua
sostituzione con manto di copertura analogo a quello dei fabbricati attigui.

o

Gronde – Pluviali EA-B
§

EA-B01 Gronde e pluviali in rame – elemento congruo; in caso di loro
sostituzione devono essere riproposte gronde e pluviali in rame o in
alluminio preverniciato utilizzando le stesse sezioni previste per quelli in
rame ed esclusivamente di colore “testa di moro” o “rame”.

§

EA-B02 Gronde e pluviali in PVC – elemento incongruo; tali materiali non
compatibili con le presenti norme devono essere sostituiti con gronde e
pluviali in rame o in alluminio preverniciato, utilizzando le stesse sezioni
previste per quelli in rame, ed esclusivamente di colore “testa di moro” o
“rame”.

§

EA-B03 Gronde e Pluviali degradati o in posizione anomala – elemento
incongruo; tali materiali non compatibili con le presenti norme devono essere
sostituiti con gronde e pluviali in rame o in alluminio preverniciato,
utilizzando le stesse sezioni previste per quelli in rame, ed esclusivamente di
colore “testa di moro” o “rame”.

§

EA-B04 Cornicione semplice in muratura o in c.a., in aggetto rispetto al filo
facciata, contenente la gronda incassata – elemento congruo; è consentito il
ripristino integrale del cornicione con la geometria, materiali esistenti e
tecniche originarie.

o

Intonaci e paramenti esterni EA-C
§

EA-C01 Intonaco di tipo tradizionale a base calce – elemento congruo; in
caso di rifacimento parziale si procede con l’integrazione dell’intonaco con
malta di calce affine per tipo e consistenza all’intonaco residuo. In caso di
rifacimento totale realizzazione di intonaco con malta di calce; è consentito
l’uso di intonaco premiscelato a base di calce.

§

EA-C02 Intonaco cementizio su edifici originari – elemento incongruo.
Rimozione completa dello strato di intonaco cementizio e suo rifacimento
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totale con intonaco con malta di calce; è consentito l’uso di intonaco
premiscelato a base di calce.
§

EA-C03 Intonaco plastico, graffiato, effetto spugnato o imitativo di
paramento a vista – elemento incongruo; rimozione completa dello strato di
intonaco plastico, graffiato, effetto spugnato o imitativo di paramento a vista
e suo rifacimento totale con intonaco con malta di calce; è consentito l’uso di
intonaco premiscelato a base di calce.

§

EA-C04 Rivestimento di facciata in materiale ceramico, pietra naturale o
laterizio – elemento incongruo; rimozione completa dei rivestimenti non
rinvenibili nelle modalità costruttive originarie e loro sostituzione con
intonaco con malta di calce; è consentito l’uso di intonaco premiscelato a
base di calce.

§

EA-C05 Zoccolature intonacate o rivestite in materiale ceramico, pietra
naturale o laterizio, intonaci in spessore; – elemento incongruo; rimozione
completa delle zoccolature incongrue e loro sostituzione con intonaco con
malta di calce; è consentito l’uso di intonaco premiscelato a base di calce;

§

EA-C06 Cornici, architravi, stipiti, imbotti e davanzali di finestra o porta
finestra in pietra lavorata, materiale ceramico o stucco – elemento
incongruo; rimozione completa di tali elementi architettonici e loro
sostituzione con intonaco con malta di calce; è consentito l’uso di intonaco
premiscelato a base di calce;

§

EA-C07 Intonaco cementizio su edifici di recente costruzione – elemento
congruo; da ripristinare.

o

Tinteggiature esterne EA-D
§

EA-D01 Tinteggiatura esistente adeguata per materiale (tinte a calce o ai
silicati) e coloritura – elemento congruo; in caso di intervento integrale
sull’intera facciata si procede con la tinteggiatura con tinte a calce e colori
previsti nel presente P.P. previa pulitura dello strato superficiale di intonaco
o dei residui di tinteggiature esistenti per favorirne l’aggrappo. Se le
tinteggiature residue sono di tipo plastico devono essere rimosse
integralmente; in caso di intervento parziale si procede con l’integrazione
della tinteggiatura esistente previa pulitura delle parti residue come sopra;

§

EA-D02 Tinteggiatura esistente non idonea per materiale (tinte di tipo
plastico) e coloritura – elemento incongruo; in caso di intervento integrale
sull’intera facciata si procede con la tinteggiatura con tinte a calce e colori
previsti nel presente P.P. previa rimozione integrale degli starti di pittura
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plastica e pulitura dello strato superficiale di intonaco per favorirne
l’aggrappo;
§

EA-D03 Tinteggiatura esistente con coloritura in contrasto con l’insieme
della facciata – elemento incongruo; in caso di intervento integrale o parziale
si procede con la tinteggiatura con tinte a calce e colori previsti nel presente
P.P. previa rimozione integrale degli starti di pittura e pulitura dello strato
superficiale di intonaco per favorirne l’aggrappo;

§

EA-D04 Tinteggiatura di cornicioni, fasce marcapiano, architravi, stipiti o
mostre di porte e finestre, zoccolature non in pietra a vista – elemento
congruo; è prevista la tinteggiatura con tinte a calce, di colore chiaro,
indicata nel presente P.P. che contrasti con il fondo della superficie di
facciata o del colore esistente. Si procede con la tinteggiatura previa pulitura
dello strato superficiale di intonaco o dei residui di tinteggiature esistenti per
favorirne l’aggrappo. Se le tinteggiature residue sono di tipo plastico devono
essere rimosse integralmente; in caso di intervento parziale si procede con
l’integrazione della tinteggiatura esistente previa pulitura delle parti residue
come sopra.

o

Infissi esterni EA-E
§

EA-E01 Portone di ingresso originario in legno – elemento congruo; in caso
di portone in buono stato di conservazione si procede con il suo
recupero/restauro, compresa la ferramenta e, se esistente, il sopraluce; in
caso di infisso totalmente degradato si procede con la sua sostituzione con
portone in legno di nuova realizzazione, di medesima foggia, materiale
colore e dimensioni, compresa la ferramenta;

§

EA-E02 Portone di ingresso non originario in legno – elemento congruo; in
caso di portone in buono stato di conservazione si procede con il suo
recupero/restauro, compresa la ferramenta e, se esistente, il sopraluce; in
caso di infisso totalmente degradato si procede con la sua sostituzione con
portone in legno di nuova realizzazione, di foggia, materiale, colore e
dimensioni, analoghi al modello originario;

§

EA-E03 Infissi di finestre e portefinestre in legno – elemento congruo; in
caso di infisso in buono stato di conservazione si procede con il suo
recupero/restauro; in caso di infisso totalmente degradato si procede con la
sua sostituzione con infisso in legno di nuova realizzazione, di foggia,
materiale, colore e dimensioni, analoghi al modello originario;

§

EA-E04 Portone in allumino anodizzato o laccato o naturale, in ferro, in PVC
o in generale, in materiali non rinvenibili nella tradizione costruttiva originaria
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– elemento incongruo; da rimuovere e sostituire con le tipologie desunte
dall’Abaco degli elementi costruttivi e architettonici;
§

EA-E05 Infissi di finestre e portefinestre in allumino anodizzato o laccato o
naturale, in ferro, in PVC o in generale, in materiali non rinvenibili nella
tradizione costruttiva originaria – elemento incongruo; da rimuovere e
sostituire con le tipologie desunte dall’Abaco degli elementi costruttivi e
architettonici.

§

EA-E06 Chiusura box con doppia porta in legno – elemento congruo; in
caso di chiusura in buono stato di conservazione si procede con il suo
recupero/restauro; in caso di infisso totalmente degradato si procede con la
sua sostituzione con portone in legno di nuova realizzazione, di medesima
foggia, materiale colore e dimensioni, compresa la ferramenta;

§

EA-E07 Chiusura box con porta in lamiera, apertura ad ante o basculante –
elemento incongruo; da rimuovere e sostituire con le tipologie desunte
dall’Abaco degli elementi costruttivi e architettonici.

§

EA-E08 Portone di ingresso in materiali vari coerente con l’epoca di
costruzione – elemento congruo; da conservare.

o

Elementi oscuranti EA-F
§

EA-F01 Portelloni e persiane in legno – elemento congruo; in caso di infisso
in buono stato di conservazione si procede con il suo recupero/restauro,
compresa la ferramenta e, se esistente, il sopraluce; in caso di infisso
totalmente degradato si procede con la sua sostituzione con portone in
legno di nuova realizzazione, di medesima foggia, materiale colore e
dimensioni, compresa la ferramenta;

§

EA-F02 Persiane in alluminio o PVC – elemento incongruo; da rimuovere e
sostituire con le tipologie desunte dagli abachi di Piano.

§

EA-F03 Avvolgibili metalliche, in plastica o altro materiale – elemento
incongruo; elemento incongruo; da rimuovere e sostituire con le tipologie
desunte dall’Abaco degli elementi costruttivi e architettonici.

§

EA-F04 Elementi oscuranti di vario tipo e materiale in edifici di recente
costruzione – elemento congruo; da conservare.

o

Soglie, davanzali, gradini EA-G
§

EA-G01 Soglie, davanzali e stipiti di porte e finestre o gradini d’ingresso in
materiali coerenti rispetto agli elementi originari – elemento congruo; da
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salvaguardare o ripristinare secondo le tipologie desunte dall’Abaco degli
elementi costruttivi e architettonici.
§

EA-G02 Soglie, davanzali e stipiti di porte e finestre o gradini d’ingresso in
materiali incongruenti rispetto agli elementi originari – elemento incongruo;
in occasione di interventi di qualsiasi genere effettuati sull’immobile – fatta
eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – si
prescrive la rimozione di detti elementi e la loro sostituzione con tipologie
desunte dall’Abaco degli elementi costruttivi e architettonici.

o

Balconi ed elementi sporgenti di facciata EA-H
§

EA-H01 Balcone originario con struttura in cca e ringhiera in ferro –
elemento congruo; in caso di elemento in buono stato di conservazione si
procede con il suo recupero/restauro, compresa la ringhiera; in caso di
elemento degradato si procede alla sua demolizione / ricostruzione
conforme per forma, dimensioni e materiale all’originale.

§

EA-H02 Balcone, aggetto, pensilina estranei alla tradizione costruttiva
originaria – elemento incongruo; si procede alla loro rimozione.

o

Verande, logge tettoie EA-I
§

EA-I01 Verande, logge tettoie aderenti all’edificio principale – elemento
incongruo; si procede alla loro rimozione.

§

EA-I02 Verande, logge su edifici di recente costruzione – elemento congruo;
da conservare.

o

Manufatti in ferro EA-L
§

EA-L01 Ringhiere, grate, inferriate – elemento congruo; in caso di manufatti
in buono stato di conservazione si procede con il suo recupero/restauro,
compresa la ferramenta; negli interventi di integrazione-sostituzione a causa
della presenza di elementi particolarmente degradati, essi devono essere
sostituiti con altri simili per forma, materiale e colore;

§

EA-L02 Ringhiere, grate, inferriate, elementi metallici infissi in parete –
elemento incongruo; in caso di intervento complessivo sulle facciate si
procede alla loro sostituzione a con altri manufatti desunti per forma,
materiale e colore dagli abachi degli elementi costruttivi e architettonici.

o

Impianti tecnologici EA-M
§

EA-M01 impianto elettrico e TV (cavidotti, cassette, quadri, contatori,
antenne) – elemento incongruo; nel caso di intervento sulle facciate è
obbligatorio eliminare o nascondere alla vista, i cavi elettrici, quelli telefonici,
televisivi e qualsiasi altro filo, cavo o tubazione di impianto tecnologico
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secondo le indicazioni contenute al precedente art. 17 ”Modalità operative
sugli elementi costruttivi;
§

EA-M02 impianto idrico (tubazioni, contatori, cisterne e serbatoi) – elemento
incongruo; non è consentita la messa in opera di elementi dell’impianto
idrico a vista sui prospetti stradali o sulle coperture; gli stessi andranno
posizionati secondo le indicazioni contenute al precedente art. 17 ”Modalità
operative sugli elementi costruttivi;

§

EA-M03 impianto a pannelli solari e fotovoltaici – elemento incongruo; non è
consentita la messa in opera di elementi a pannelli solari e fotovoltaici a
vista sui prospetti stradali o sulle coperture; gli stessi andranno posizionati
secondo le indicazioni contenute al precedente art. 17 ”Modalità operative
sugli elementi costruttivi;

§

EA-M04 impianto termico e di condizionamento – elemento incongruo; non è
consentita la messa in opera di tali elementi a vista sui prospetti stradali o
sulle coperture; gli stessi andranno posizionati secondo le indicazioni
contenute al precedente art. 17 ”Modalità operative sugli elementi costruttivi;

§

EA-M05 bombole e bomboloni del gas – elemento incongruo; non è
consentita la messa in opera di tali elementi a vista sui prospetti stradali o
sulle coperture; gli stessi andranno posizionati secondo le indicazioni
contenute al precedente art. 17 ”Modalità operative sugli elementi costruttivi

o

Recinzioni e cancelli EA-N
§

EA-N01 Muro di recinzione in paletti metallici e rete associata a siepe –
elemento congruo; in caso di recinzione in buono stato di conservazione si
procede alla sua conservazione; in caso di recinzione deteriorata si procede
con la sua sostituzione con paletti metallici e rete associata a siepe come da
Abaco degli elementi costruttivi e architettonici.

§

EA-N02 Muro di recinzione in pietra locale a secco – elemento congruo; in
caso di muratura in buono stato di conservazione si procede al suo restauro;
in caso di muratura degradata si procede alla sua ricostruzione come da
Abaco degli elementi costruttivi e architettonici.

§

EA-N03 Muro di recinzione in pietra e/o blocchi di cls, con o senza
soprastante recinzione in ferro o cemento stampato – elemento incongruo;
forma, dimensione e/o materiale non rinvenibili nella tradizione costruttiva
originaria; elemento da rimuovere e sostituire con le tipologie desunte
dall’Abaco degli elementi costruttivi e architettonici.

§

EA-N04 Cancello in ferro o in legno – elemento incongruo; forma,
dimensione e/o materiale non rinvenibili nella tradizione costruttiva
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originaria; elemento da rimuovere e sostituire con le tipologie desunte
dall’Abaco degli elementi costruttivi e architettonici.
o

Tettoie staccate dall’edificio principale, box EA-O
§

EA-O01 Tettoie staccate dall’edificio principale e box prefabbricati il lamiera
– elemento incongruo; forma, dimensione e/o materiale non rinvenibili nella
tradizione costruttiva originaria; elemento da rimuovere e sostituire con le
tipologie desunte dall’Abaco degli elementi costruttivi e architettonici.

o

Insegne e targhe EA-P
§

EA-P01 Targa originaria del podere – elemento congruo; elemento da
salvaguardare, procedendo al suo recupero/restauro.
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TITOLO V – NORMATIVA PRESTAZIONALE IN CAMPO ENERGETICO ED
AMBIENTALE
ART. 19. GENERALITÀ
1. La sostenibilità dei cicli ecologici in ambiente urbano riguarderà:
•

il ciclo dell’energia, con il contenimento dei consumi e l’autoproduzione “distribuita” di
energia da fonti rinnovabili;

•

il ciclo dell’acqua, che interessa la permeabilità del suolo e il riciclo delle acque
meteoriche;

•

il ciclo della CO2 con il tema della bioedilizia, del ciclo dei materiali e del verde.

ART. 20 CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
1. In caso di interventi di b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento
conservativo e d) ristrutturazione edilizia di tipo conservativo sul patrimonio residenziale
esistente è prioritariamente richiesto il risanamento energetico mirato al raggiungimento del
riferimento normativo (Attestato di Prestazione Energetica APE) minimo pari alla Classe B
(<50k Wh/m2a).
2. Le modalità operative per raggiungere il risultato di cui al comma precedente sono
graficamente rappresentate nell’All. C “Abaco degli elementi costruttivi ed architettonici”
nella parte dedicata agli interventi per il contenimento dei consumi energetici così
riassumibili:
a. coperture a elevato sfasamento e attenuazione, con sistemi di isolamento di
adeguata massa (es. tecnologia del tetto ventilato), funzionali per garantire il
comfort invernale ed estivo di un edificio;
b. isolamento delle pareti perimetrali con “cappotto interno” con lastre in
cartongesso accoppiate con strati isolanti tradizionali (es. EPS) o innovativi
(isolanti sottili termo riflettenti, isolanti con aerogel, pannelli sottovuoto), tali da
limitare la riduzione delle superfici interne e garantire elevate prestazioni
energetiche all’involucro opaco.
c. Finitura della facciata esterna con intonaco termoisolante di basso spessore
(circa 4 cm) finalizzata a ridurre al minimo l’effetto dei ponti termici e lasciare la
giusta traspirabilità che consenta al muro esistente di smaltire pericolose risalite
di umidità per capillarità.
d. infissi di legno con vetrature a doppia o tripla camera con gas e vetri bassoemissivi (trasmittanza Uw < 0,8-0,9 W/mqK).
e. Serra bioclimatica realizzata nella loggia o portico al piano terra, finalizzata al
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miglioramento del comfort abitativo attraverso la regolazione del microclima
interno con apporti invernali e schermature estive;
f.

Realizzazione delle nuove partizioni interne verticali (tramezzi) ed orizzontali
(controsoffitti) con tecniche costruttive a secco che riducono i ponti termici, gli
spessori delle strutture e consentono un riuso/riciclo dei materiali

g. massetti a secco a elevate capacità isolanti (perlite, argilla espansa vespaio tipo
igloo), per l’isolamento delle strutture di solaio in corrispondenza delle porzioni
disperdenti.
h. Impianti di ventilazione, climatizzazione, produzione acqua calda sanitaria
integrati tra loro e alimentati da energie rinnovabili.
3. Tutti fabbricati di nuova costruzione avranno le caratteristiche degli edifici ad energia quasi
zero (NZEB) cioè edifici ad alte prestazioni, con una bassissimo fabbisogno energetico
coperto in parte o completamente con le fonti rinnovabili.
4. Il riferimento normativo (Attestato di Prestazione Energetica APE) per i fabbricati di cui al
comma precedente è quello della Classe A + che, per i consumi energetici per il
riscaldamento invernale (EPH), fissa un fabbisogno energetico inferiore a 15k Wh/m2a.
ART. 21 PRODUZIONE DISTRIBUITA DA FONTI RINNOVABILI
1. Per gli edifici esistenti è consentita l’integrazione delle fonti rinnovabili di energia attraverso
l’installazione di impianti fotovoltaici e/o di solare termico o termodinamico sulle coperture
dei fabbricati esposte a sud, sud est e sud ovest e negli spazi cortilizi, a condizione che tali
impianti non siano visibili da spazi pubblici.
2. Per tutti i fabbricati di nuova costruzione è prescritta l’integrazione delle fonti rinnovabili di
energia, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 e dall’allegato 3 del Dlgs n. 28/2011.
3. Gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (solare termico) dovranno
essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della
copertura:
-

del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;

-

del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e per il
raffrescamento.

2. Per quel che riguarda l'elettricità sarà obbligatorio installare una potenza da rinnovabili pari
o superiore a 1 kW ogni 50 mq di superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno.
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ART. 22. PERMEABILITÀ DEI SUOLI
1. Nella realizzazione degli interventi previsti deve essere garantito un rapporto tra le
superfici permeabili e la superficie territoriale non inferiore al 50%. Per superfici
permeabili si intendono le superfici non impegnate da pavimentazioni, manufatti
permanenti o costruzioni, fuori terra o interrate e che consentono l’assorbimento
almeno parziale delle acque meteoriche da parte del terreno, contribuendo
all’alimentazione delle falde acquifere.
2. Le superfici permeabili comprendono le pavimentazioni autobloccanti drenanti posate
su massicciata, sabbia o terra utilizzate per le aree di sosta autoveicoli e le
pavimentazioni drenanti in conglomerato certificato ecologico non bituminoso utilizzate
per marciapiedi e piste ciclabili.
ART. 23 RACCOLTA E RIUSO DELLE ACQUE METEORICHE
1. Per ogni edificio di nuova costruzione è prevista la realizzazione di una rete di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche disposta parallelamente a quella delle acque nere, con
il duplice scopo di ridurre la permanenza dei volumi idrici nelle strade e al tempo stesso
concentrare aliquote degli stessi in apposite vasche di accumulo per gli usi secondari
(irrigazione aree verdi, pulizia strade, antincendio, cassette di risciacquamento) unitamente
alle acque provenienti dalle coperture.
2. Le condutture costituenti l'impianto devono essere di materiale resistente ed impermeabile,
avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e
convogliare le acque piovane fino al recapito finale costituito dalle vasche di accumulo.
ART. 24 BIOEDILIZIA
1. Gli edifici residenziali di nuova costruzione saranno realizzati con i criteri della Bioedilizia
cioè con l’impiego di materiali e di componenti scelti secondo il criterio del minor impatto
ecologico, del riciclo, e provenienti da fonti rinnovabili.
2. I vantaggi assicurati si posso riassumere nei seguenti punti:
•

traspirabilità dell’involucro edilizio;

•

migliore comfort abitativo in quanto l’involucro edilizio riduce le fluttuazioni della
temperatura interna, causa di discomfort termico;

•

confort ambientale dovuto all’ottimo isolamento acustico;

•

consistente risparmio energetico, dovuto all’isolamento termico spinto;

•

maggiore resistenza sismica;
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ottimo comportamento al fuoco; nonostante il legno sia un materiale combustibile infatti,
presenta una velocità di carbonizzazione molto bassa (circa 0,8 mm/min) e conserva, nelle
parti non interessate dai fenomeni di combustione, le caratteristiche meccaniche originarie.

ART. 25 SISTEMA DEL VERDE E DEGLI SPAZI APERTI
1. La progettazione di nuove aree verdi, di recupero e di riqualificazione ambientale fa parte
integrante del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e terrà conto
seguente procedura:
2. Verde preesistente
•

Il progetto del verde, redatto da un dottore agronomo o forestale, dovrà essere corredato
dal censimento del verde esistente nel sito oggetto d’intervento e da elaborati grafici e
fotografici.

•

Il progetto esecutivo dovrà contenere le indicazioni e le precauzioni da adottare per la
tutela e la salvaguardia delle essenze esistenti di particolare interesse e pregio botanico.

•

Qualora si rendessero necessari interventi di espianto degli esemplari arborei e/o arbustivi
di pregio, questi potranno essere realizzati, seguendo le prescrizioni tecniche altamente
specialistiche, e potranno trovare nuova collocazione sul suolo circostante la proprietà
privata, o su terreno comunale, previo accordo con le strutture competenti.

•

Nel caso in cui non si possa effettuare il trapianto delle essenze arboree e/o arbustive il
privato dovrà mantenere costante il numero di piante presenti nel terreno oggetto
d’intervento. Queste dovranno essere sostituite da nuovi esemplari con caratteristiche
tecnico-qualitative similari a quelle espiantate per salvaguardare il patrimonio arboreo
cittadino. Inoltre dovranno essere prescritte ed assicurate nell’ambito del cantiere le fasce
di rispetto per gli alberi esistenti.

•

Eventuali operazioni di potatura dovranno essere eseguite rispettando le regole dettate
dalle buone tecniche di potatura. Tali interventi dovranno essere autorizzati e controllati
dall’Ufficio Tecnico competente.

3. Verde ex novo
Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria contempla l'inserimento di
alberi o filari alberati su strade, piazze, parcheggi ecc .
Le scelte progettuali per il sistema del verde di nuovo impianto saranno contenute nei
seguenti elaborati:
•

relazione generale dell’area oggetto dell’intervento nella quale vengano evidenziate le
motivazioni delle scelte progettuali effettuate con precisi riferimenti alle specie arboree,
arbustive ed erbacee utilizzate;

•

censimento del verde rilevato sull’area oggetto di intervento completato eventualmente da
elaborati grafici e fotografici;
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•

planimetria generale dello stato di fatto;

•

mappa planimetrica delle essenze vegetali;

•

eventuali altre planimetrie relative agli impianti (elettrico, idrico, antincendio, ecc.).
L'inserimento di alberi o filari alberati su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere
valutato oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche
climatiche, adattabilità della specie) anche sulla scorta dei seguenti requisiti:

4. Fattori legati alla scelta della specie
•

piante sempreverdi o caducifoglie;

•

sviluppo della specie in età adulta;

•

caratteristiche dell'apparato radicale;

•

resistenza alle malattie e rusticità;

•

resistenza ai diversi inquinanti atmosferici;

•

capacità di ridurre il rumore;

•

capacità di ridurre la carica batterica dell’aria;

•

ridotte esigenze di manutenzione;

•

resistenza meccanica agli agenti atmosferici avversi;

•

resistenza alla siccità;

•

assenza di spine, parti tossiche e frutti maleodoranti;

•

elevato valore decorativo.

5. Fattori legati alle caratteristiche della strada
•

ampiezza della sede stradale o dello spartitraffico;

•

distanza dagli edifici e dagli incroci stradali;

•

dimensione delle piazze e dei parcheggi;

•

larghezza totale della strada;

•

larghezza del marciapiede e tipo di pavimentazione;

•

presenza di vincoli e ostacoli nel soprasuolo e sottosuolo;

•

destinazione d’uso delle aree prospicienti la strada;

•

ampiezza e profondità delle aiuole.

2.

La realizzazione degli spazi verdi urbani comporta la preventiva valutazione delle
caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da
impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera.

3. La distanza delle alberature dai confini di spazi privati o dalle altre edificazioni, deve essere
commisurata allo sviluppo prevedibile della chioma e dell’apparato radicale e, di norma,
non può essere inferiore alla metà di quella stabilita per le costruzioni dalla disciplina di
zona dettata dallo strumento urbanistico vigente e comunque definita nel rispetto
dell’art.892 e seguenti del Codice Civile.
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4. La distanza tra pianta e pianta (sesto di impianto) è da stabilirsi in relazione alla specie ed
alla capacità di sviluppo generale delle stesse ed al contesto nella quale la stessa risulta
inserita.
5. Alla base delle piante e per una superficie rapportata al tipo di essenza arborea interessata
deve essere evitata l'impermeabilizzazione del terreno. Le aiuole degli alberi devono avere
adeguata dimensione.
6. Gli elementi di arredo del sistema degli spazi aperti (panchine, cestini portarifiuti, corpi
illuminanti ecc.), dovranno armonizzarsi con il contesto sia per quanto riguarda i materiali
che le caratteristiche formali.
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TITOLO VI – VARIANTI – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 26 VARIANTI AL PIANO PARTICOLAREGGIATO
1. Relativamente ai modi di intervento nelle zone A1 di Tottubella, qualora risultasse, a
seguito di successive analisi e indagini, la non pertinenza della categoria di intervento
prescritta per le diverse Unità Edilizie, sia pubbliche che private, in quanto contraddittoria
con le risultanze emerse dalle successive indagini, è facoltà del Consiglio Comunale,
apportare modifiche e autorizzare categorie di intervento diverse da quelle previste dalle
schede e dalle norme di attuazione, il tutto nei limiti e nei modi prescritti dalla legislazione
vigente.
2. La realizzazione di parcheggi o autorimesse, qualora non pregiudichino particolari aspetti
architettonici e ambientali, è sempre consentita anche se non prevista negli elaborati del
presente Piano Particolareggiato.
3. I privati possono realizzare parcheggi e/o autorimesse a carattere pubblico, purché
vengano riconosciute come servizio di interesse comune anche se a gestione privata.
ART. 27 NORME TRANSITORIE
1. I titoli abilitativi rilasciati anteriormente alla data di adozione delle presenti norme, pur se in
contrasto con le disposizioni in esse contenute, mantengono la loro validità, purché
vengano rispettati i limiti temporali prescritti per la loro esecutività. Alla scadenza del titolo
abilitativo, le opere non ancora realizzate, dovranno essere assoggettate alla presente
disciplina particolareggiata.
ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI
1. Le presenti Norme Tecniche disciplinano tutti gli interventi ricadenti all’interno delle zone A1
di Tottubella e prevalgono su tutte le ulteriori disposizioni per quanto attiene tale zona.
2. Per quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme, si fa riferimento alle
Norme Tecniche del P.U.C., al Regolamento Edilizio Comunale, alla legislazione statale e a
quella regionale vigente.
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