
Proposte e quesiti
Trieste, 2 marzo 2010

Premessa

L’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Trieste ha 
inteso, attraverso questa commissione, elaborare un parere sul Regolamento 
d’attuazione della lr 19/2009 - Codice dell’edilizia a seguito della bozza inviata 
dalla Regione alla Federazione Regionale, in vista di un parere richiesto ai nostri 
organi.
La commissione, composta da 10 iscritti e riunitasi in due sessioni di lavoro il 
giorno 8 e il giorno 16 febbraio 2010, ha ritenuto opportuno esprimersi sul solo 
art.2 del detto regolamento, ovvero quello dedicato alla determinazione dei Criteri 
di misurazione dei parametri edilizi, ritenendo quest’articolo di particolare 
importanza ai fini di una miglior attuazione delle trasformazioni del territorio e 
dello spazio architettonico.

In dettaglio sono state maggiormente indagate le seguenti lettere del comma 1, 
art. 3 del Codice:

e) superficie utile (Su)
f) superficie accessoria (Sa)
g) superficie coperta (Sc)
i) volume utile (Vu)
j) volume tecnico (Vt)
K) altezza dell'edificio (H)
l) altezza utile dell'unita' immobiliare (Hu)

Si è ritenuto maggiormente opportuno, ai fini dello svolgimento di un 
ragionamento complessivo, esporre le tematiche secondo un ordine di priorità 
non coincidente con quello dell’articolato di legge. Di conseguenza il primo 
argomento trattato riguarderà il calcolo del volume utile, quindi quello dell’altezza 
e della superficie utili che concorrono alla determinazione del volume; infine il 
calcolo del volume tecnico e quello della superficie coperta. Non si riscontrano 
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particolari problematiche rispetto al calcolo della superficie accessoria e 
dell’altezza massima dell’edificio.

volume utile (Vu) 

L’art. 3 della lr 19/2009 (definizioni generali), al comma 1, lettera i) individua il 
volume utile (Vu) come “il volume dell'unita' immobiliare o dell'edificio dato dalla 
somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu)”.
La centralità di questa definizione ai fini del calcolo del volume sembrerebbe, a 
prima vista, sufficientemente chiara. Emergono tuttavia alcuni interrogativi, uno 
tra tutti: è questa la definizione che verrà usata ai fini del calcolo della massima 
volumetria edificabile su lotto? 
Alcuni regolamenti edilizi analizzati dalla Commissione esprimono esplicitamente 
lo specifico utilizzo di un parametro urbanistico, come nel Comune di Venezia, 
laddove si definisce il volume come “la consistenza virtuale dell’organismo 
edilizio ... viene utilizzata anche per la determinazione dei contributi di 
concessione se definiti in relazione al volume, nonché per la determinazione della 
superficie minima a parcheggio privato ... ai fini della determinazione del volume 
degli edifici esistenti ..”

La principale preoccupazione, in assenza di simile specificazione, si sostanzia 
nella possibilità di una giungla interpretativa diversa da Comune a Comune 
nell’atto dell’adozione della norma.
Il rischio sembra quello di compromettere gli obiettivi di equità e semplificazione 
enunciati dalla legge.

Si propone quindi di indicare esplicitamente il Volume utile come unico 
parametro ad indicazione della volumetria ammissibile su lotto.

L’impostazione che caratterizza la definizione attuale, superficie per altezza utile, 
aggiunge ulteriori interrogativi tra cui uno di natura concettuale. 
Appare evidente infatti il rapporto tra il disegno degli spazi interni di un edificio, 
di qualunque natura e funzione, e la determinazione del volume utile che sarà 
oggetto di calcolo urbanistico. 
Un rapporto che corre il rischio di sacrificare la qualità architettonica e spaziale di 
un ambiente sull’altare della rendita economica e finanziaria. 
Ci si riferisce alle doppie altezze, ai tripli volumi, alle sezioni complesse, in breve 
a tutte quelle possibilità di articolazione dello spazio interno che arricchiscono 
l’ambiente in cui l’uomo vive o lavora.
Appare forse superfluo in questa sede ricordare alcuni celebri esempi di 
architettura moderna e contemporanea, uno tra tutti l’Unité d’Habitation di Le 
Corbusier, dove il soggiorno a doppia altezza connota la particolarità e la qualità 
dello spazio interno delle abitazioni, oppure ancora la complessità e 
l’articolazione dei volumi interni delle ville di Loos a Vienna (il cosiddetto 
Raumplan).

In merito a questo importante aspetto, la proposta della Commissione 
tenderebbe a spingere la normativa verso quel modello più ‘europeo’, inglese e 
francese in particolare, che vede nel solo rapporto tra superfici e altezze 
massime i parametri urbanistici essenziali della costruzione. 
Si tratta di modelli legislativi comunque non estranei al territorio italiano che, in 
varia forma, ne ha assunto i principi. Ci si riferisce, per esempio, alla Regione 
Lombardia, ad alcuni comuni del bresciano in particolare, dove il volume è 
espresso attraverso il prodotto della Superficie Lorda di Piano (SLP) per un’altezza 
‘virtuale’ di 3m, oppure alle norme tecniche d’attuazione di Venezia, dove il 
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Calcolo del Volume Utile (Su*Hu): si crea un situazione paradossale, dove da un edificio di 2 
piani + mansarda (01) eliminando il solaio della mansarda, pur avendo meno Su aumenta il 
Volume Utile (02), con l’introduzione del concetto di Hu virtuale di 2.7 metri si risolverebbero 
diversi problemi interpretativi (03).
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Calcolo del Volume Utile (Su*Hu): secondo l’attuale calcolo del Volume, non risulta “conve-
niente” utilizzare scelte architettoniche di un certo interesse ed articolazione (01), e nemmeno 
secondo il calcolo  Vu=Su*Hu rel (02), infatti si viene a creare un volume utile di fatto non 
utilizzabile da alcuna Su. L’introduzione del concetto di Hu virtuale e di Volume d’aria, darebbe 
una mano alla possibilità di creare anche spazi architettonici di un certo interesse, non solo 
Volumi utili “edilizi”.
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volume ‘esprime la consistenza virtuale dell’organismo edilizio determinata dal 
prodotto della Sp (superficie) per il coefficiente fisso 3 m.’

Al fine di raggiungere questo obiettivo si propone un’integrazione alla 
definizione di altezza utile contenuta alla lettera d) dell’art.2 del regolamento 
d’attuazione così come esplicitato al paragrafo successivo.

Altezza utile (Hu)

L’art. 3 (lr 19/2009), comma 1, lettera l) la definisce come “...la distanza 
verticale fra il piano di calpestio e il soffitto..” e indica come criterio che “.. la Hu 
venga misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 
30 per cento dell'area del locale..”
La proposta della commissione, i cui presupposti teorici sono contenuti nel 
paragrafo precedente relativo al calcolo del volume, prevede la determinazione 
non solo di un’altezza minima (come da lr 44/1985), ma anche di una massima.

Si propone quindi di modificare l’articolo di cui all’oggetto integrando le seguenti 
diciture evidenziate in grassetto:

d) il calcolo dell’altezza utile dell’unità immobiliare (Hu) si effettua in proiezione 
ortogonale rispetto al pavimento (nel caso di travature a vista, all’intradosso della 
struttura) considerate le altezze minime come da LR 44/1985, fino ad un’altezza 
massima virtuale di 2,70 ml. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una o più 
pendenze o curvi, l'altezza utile è determinata dalla differenza fra la quota minima 
del soffitto o travatura a vista, intesa come media ponderale fra le diverse quote, e 
la quota del pavimento, fino ad un’altezza massima virtuale di 2,70 ml.

Superficie utile (Su)

La lettera e) dell’art.3 definisce ‘superficie utile (Su): la superficie data dalla 
somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e 
seminterrati dell'unita' immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, 
dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici 
accessorie’.

Il calcolo della superficie utile interessa di fatto tutti gli spazi ‘abitabili’, cui vanno 
sottratti, di volta in volta, tutte le superfici accessorie (vedi lettera f), tra cui 
lavanderie, ripostigli, ecc) e i volumi tecnici. Dal punto di vista concettuale e della 
letteratura in materia la commissione non riscontra alcun difetto in questa 
definizione. Le uniche problematiche rilevate interessano l’utilizzo di questo 
parametro ai fini del calcolo del volume utile, per due motivi in particolare.

1-problematiche legate alla flessibilità, e quindi all’efficienza nella progettazione
Data la particolare accuratezza necessaria per il calcolo, ogni minima variazione 
in sede di progettazione potrebbe comportare un continuo ricalcolo dei volumi. 
Una procedura lenta e complessa che aggrava inutilmente il lavoro di 
progettazione.

2-problematiche di controllo di eventuali abusi
Forse non è compito di questa commissione segnalare la possibilità, anche 
involontaria, di effettuare forme ‘leggere’ di abuso attraverso la trasformazione di 
vani che non concorrono alla Su (per esempio lavanderie e ripostigli), i quali, 
attraverso l’istituto dell’edilizia libera, potrebbero essere tranquillamente 
trasformati fino a concorrere alla Su e, infine, essere riaccatastati (anche se, per 
estremo esempio, avessero già ottenuto saturazione del lotto a progetto 
approvato...)



Unité de Habitacion, LeCorbusier. 
Marsiglia

parcheggio

vani tecnici/servizio

duplex

negozi

corridoi

tetto giardino

Alcuni esempi emblematici di architettura moderna e contemporanea, che sfruttano le possi-
bilità di articolazione spaziale, compenetrazione di volumi e doppie altezze.

Maison La Roche-Jeanneret, Le Corbusier, 
Parigi

Esempio di compenetrazione spaziale e volumetrica tra 2 
apartamenti di un condominio multipiano



Per queste ragioni si riterrebbe necessario che la Su includesse le soli superfici 
interne al netto dei muri perimetrali, con la sola esclusione di componenti 
strutturali (pilastri, setti portanti), impianti di risalita comuni (vani scala, 
ascensori) e vani tecnici.

Volume tecnico (Vt)

La lettera b) dell’art.2 del Regolamento d’attuazione indica che ‘il calcolo del 
volume tecnico (Vt) si effettua considerando l’ingombro delle strutture portanti 
verticali dell’edificio (pilastri, pareti e setti maestri), delle strutture portanti 
orizzontali dell’edificio (solai e solette portanti, anche di copertura), delle 
intercapedini e vespai sottostanti a solai di pianterreno, rialzati rispetto al piano di 
campagna (naturale o sistemato come da progetto), dei sottotetti qualora aventi 
conformazione e dimensioni tali da qualificarli come vani tecnici finalizzati alla 
aerazione dei solai di copertura, nonché l’ingombro delle serre, verande e bussole 
qualora chiuse con sole vetrate. In presenza di pareti in comune con edifici contigui, 
il volume si calcola partendo dalla linea mediana di tali pareti.’

Emergono principalmente tre interrogativi:

1- a cosa serve il calcolo del volume tecnico, se essi vengono scorporati dal 
calcolo del volume utile, quindi ammissibile? 
Forse si fa riferimento all’art. 16, lettera k) in merito all’edilizia libera, laddove si 
individua la possibilità di realizzare “pertinenze di edifici o unita' immobiliari 
esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e 
simili, nei limiti del 10% del volume utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare 
esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5% della superficie utile 
dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; ...”;
Analogamente l’art 37, relativo alle ‘Misure per la promozione del rendimento 
energetico nell'edilizia’, il comma 2 individua una serie d’interventi che ‘possono 
essere realizzati anche in deroga alle distanze minime e alle altezze massime 
previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi’, tra i quali, alla lettera 
c), vengono indicati ‘serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate 
all'edificio principale che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per 
cento della superficie utile delle unita' abitative realizzate’. Anche in questo caso 
risulta necessario determinare la consistenza in superficie di serre, bussole e 
verande.

2- le modalità di calcolo del Volume tecnico (Vt) non sono esplicitate, anche 
perché si fa riferimento ad interventi edilizi abbastanza differenti tra loro 
(intercapedini, vespai, serre, verande, etc..). Almeno alcuni di essi potrebbero 
essere calcolati in maniera analoga al volume utile, attraverso il prodotto di una 
superficie accessoria (Sa) per un’altezza utile (Hu)

3- Nell’art. 2 del regolamento d’attuazione si introducono definizioni non 
contenute nella legge come serre, verande e bussole.
Data la loro larga diffusione nell’ambito edilizio e la loro presenza all’interno di 
alcuni articoli della legge (si faccia riferimento per esempio ai già citati articoli 16 
e 37), si ritiene opportuno, da qualche parte, darne un’esatta definizione delle 
caratteristiche funzionali e dimensionali, nonché della loro consistenza 
planivolumetrica (calcolo superficie e volume).

Superficie coperta (Sc)

Alla lettera a) del comma 1 dell’art.2, il Regolamento d’attuazione stabilisce che 
“il calcolo della superficie coperta (Sc) si effettua attraverso la proiezione 
ortogonale sul lotto, escluse le rampe di scale aperte, le pensiline, gli sporti di 
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Deroga alla distanza dai confini, dovuta ad extra spessore realizzato al fine di perseguire obietti-
vi di risparmio energetico: dubbio interpretativo rispetto alla distanza dai confini.
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Deroga relativa all’altezza massima in caso di aumento dei solai al fine di perseguire obiettivi 
di risparmio energetico.
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Calcolo della superficie coperta: chiarimento relativo al limite imposto di 1,60 ml  degli ele-
menti sporgenti
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gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine o a protezione degli 
ingressi e aperture, fino alla larghezza massima di 1,60 ml”
La larghezza massima è riferita a tutto, comprese le rampe di scale aperte?

Si propone quindi di modificare la definizione di cui all’oggetto, integrando le 
seguenti diciture evidenziate in grassetto:

‘il calcolo della superficie coperta (Sc) si effettua attraverso la proiezione ortogonale 
sul lotto, escluse le terrazze e i porticati, le rampe di scale aperte, le pensiline, gli 
sporti di gronda e gli aggetti a tutela del fabbricato e delle vetrine o a protezione 
degli ingressi e aperture ed i muri perimetrali oltre i 30 cm di spessore fino ad un 
massimo di altri 30 cm, fino alla larghezza massima di 1,60 ml.

Superficie accessoria (Sa) 

Non si riscontrano particolari problematiche legate a questo calcolo e alla sua 
relativa definizione.

Altezza massima (H)

Non si riscontrano particolari problematiche legate a questo calcolo e alla sua 
relativa definizione.
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