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RELAZIONE ILLUSTRATIVA - ADEGUAMENTO NORMATIVO 

 

Il nuovo D.P.P. 6-81/leg. del 19 maggio 2017 

La variante PRG approvata con  D.G.P. n. 1634 dd. 07/09/2018 comprende 

l’adeguamento della Legge provinciale 4 agosto 2015 n.15 “legge provinciale per il 

governo del territorio” e del suo regolamento attuativo approvato con D.P.P. 19 maggio 

2017 n.8-61/leg.  ad esclusione dell’adeguamento per quanto riguarda: 

- Definizioni degli elementi 

- Nuovi indici edilizi urbanistici 

-  

Definizioni 

Le norme di attuazione sono state integrate con il richiamo alla normativa provinciale di 

riferimento per quanto riguarda le definizioni e si rinvia all’art. 3 della L.P. 15/2015 e all’art. 

3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale d.P.P. 6-81/Leg/2017. 

L’art. 3 delle NdA del PRG contiene il rimando all’art. 3 del regolamento edilizio-

urbanistico provinciale e alcune precisazioni relativamente alle definizioni già contenute 

nella norma provinciale per favorire l’immediata applicabilità dei diversi parametri. 

Sono allegati alla presente relazione: 

ALLEGATO A – copia delle concessioni che hanno prodotto gli esempi (1-2-3-4) citati nei 

paragrafi successivi; 

ALLEGATO B – schemi semplificativi di cosa si intende per altezza del fronte o della 

facciata: in nero le altezze in vigore(altezza a metà falda)  e in rosso le altezze che 

andranno in vigore con l’adeguamento alla normativa provinciale; 

ALLEGATO C – schemi semplificativi di cosa si intende per altezza misurata in piani; 

ALLEGATO D – copia dell’art. 3 del Regolamento urbanistico-provinciale con evidenziate 

al comma 6 le definizioni e i metodi di misurazione che devono essere recepiti dalle NdA 

del PRG. 

 

Determinazione e verifica dell’ Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per le aree residenziali 

di completamento B3 e per le aree di nuova espansione C1. 

Al fine di inquadrare l’orientamento edilizio che caratterizza l’abitato di SANZENO-BANCO-

CASEZ, è stata effettuata presso gli archivi comunali una ricerca delle concessioni edilizie 

rilasciate, a partire dal 2009 ad oggi, aventi per oggetto la realizzazione di ampliamenti e 

di nuovi edifici all’interno di aree a destinazione residenziale escludendo dall’analisi le 

concessioni edilizie riguardanti edifici a destinazione non residenziale e quelle che non 

presentavano dati o informazioni attendibili per le finalità prefissate.  

Nella tabella seguente sono riportati i principali dati urbanistici edilizi del campione 

rappresentativo:  
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mq mc/mq mc mc mc (sup.lotto x ex i.f.) m

n.3 - marzo 2009 P.F. 518 2009-2012 1106 1,29 1416,447 1108,902 2212 UNO SEMINTERRATO

terreno 

pianeggiante

EDIFICIO NUOVO IN 

AREA B3 C.C. CASEZ UNO FUORI TERRA

SOTTOTETTO

n.8 - novembre 2009

p.ed. 129 C.C. 

SANZENO 2009-2012 1080 0,99 1064,184 2160 10,25 UNO INTERRATO

terreno 

pianeggiante

AMPLIAMENTO EDIFICIO 

ESISTENTE INAREA  B3

TRE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO

n.1 gennaio 2010 P.ED. 160 C.C. CASEZ2010-2012 2124 1,79 3801,12 4248 9,7 UNO SEMINTERRATO

terreno in leggera 

pendenza

AMPLIAMENTO EDIFICIO 

ESISTENTE IN B3

TRE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO

n.12 agosto 2010 P.F. 136/9 C.C SANZENO2010-2012 682 1,25 851,67 851,67 1364 5,02

terreno 

pianeggiante

EDIFICIO NUOVO IN 

AREA B3

DUE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO

n.8 - marzo 2011 P.ED. 128 C.C. CASEZ2011-2013 1890 1,47 2778,708 2778,708 3780 10,1

terreno 

pianeggiante

AMPLIAMENTO EDIFICIO 

ESISTENTE IN AREA B3

DUE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO

n.4 - novembre 2012

P.ED. 134 - P.F. 

121/3 - 122/2 C.C. 

SANZENO 2012-2014 730 0,78 1099,56 936,56 1460 8,77 UNO SEMINTERRATO

terreno 

leggermente in 

pendenza

AMPLIAMENTO EDIFICIO 

ESISTENTE IN AREA B3

DUE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO

n.8 - giugno 2012

P.ED. 211 C.C. 

BANCO 2012-2014 957 1,74 1658,635 1658,635 1690 10,5 UNO SEMINTERRATO

terreno in 

pendenza

AMPLIAMENTO EDIFICIO 

ESISTENTE INAREA  B3

DUE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO

n.9 -  luglio 2012 P.ED. 127 C.C. CASEZ2012-2014 764 1,5 1140,41 1140,41 1528 10,4

terreno 

pianeggiante

AMPLIAMENTO EDIFICIO 

ESISTENTE IN AREA B3

TRE PIANI FUORI 

TERRA DI CUI UN 

SOTTOTETTO

n.10 -  maggio 2013 P.F. 279/1 C.C. BANCO2013-2015 962 0,72 686,244 686,244 1443 5,81

terreno 

pianeggiante

NUOVO EDIFICIO IN 

AREA LOTTIZZAZIONE 

PIANO

DUE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO

n.16 -  settembre 2013

P.ED. 172 C.C. 

BANCO 2013-2015 1342 0,81 1679,9 1081,35 2684 9,07 UNO SEMINTERRATO

terreno in 

pendenza

AMPLIAMENTO EDIFICIO 

ESISTENTE IN AREA B3

DUE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO

n.8 - aprile 2014

P.F. 99/2 C.C. 

SANZENO 2014-2016 1258 1,77 2496,3 2218,32 2516 10,1 UNO INTERRATO

terreno 

leggermente in 

pendenza

NUOVO EDIFICIO IN 

AREA LOTTIZZAZIONE 

AL PONT

DUE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO

n.17 - agosto 2014

PP.FF. 83-84 C.C. 

CASEZ 2014-2016 2175,45 0,72 1647,14 1647,14 3263,17 8,53

terreno 

pianeggiante

NUOVO EDIFICO IN AREA 

C1 DUE FUORI TERRA 

UN SOTTOTETTO

n.7 - luglio 2015

PP.FF. 251/6-

251/7 C.C. 

SANZENO 2015-2017 643 1,4 1068,83 896,84 964 8,05 UN PIANO INTERRATO

terreno 

pianeggiante

NUOVO EDIFICO IN AREA 

LOTTIZZAZIONE AL 

PONT

DUE FUORI TERRA DI 

CUI UN SOTTOTETTO 

n.8 - luglio 2016

PP.FF. 177-178/1-

1253/2 C.C. 

BANCO 2016-2018 829 1,59 1861,843 1315,768 1658 7,5 UN PIANO SEMINTERRATO

terreno in 

pendenza

NUOVO EDIFICIO IN 

AREA B3

UN PIANO FUORI 

TERRA 

UN SOTTOTETTO

n.7 - settembre 2017

P.ED.129 - P.F. 

98/1 C.C. CASEZ 2017-2019 694,18 1,99 1385,067 1385,067 1388,36

terreno 

pianeggiante

NUOVO EDIFICIO IN 

AREA B3

UN PIANO FUORI 

TERRA 

nov-18

P.ED 98 C.C. 

SANZENO 2018 1843,07 1367,19 20% 319,85 10,46

UN PIANO 

INTERRATO

terreno 

pianeggiante

AMPLIAMENTO EDIFICIO 

IN AREA B3

TRE PIANI FUORI 

TERRA DI CUI UN 

SOTTOTETTO

PIANI  NOTEVOLUME FUORI 

TERRA 

REALIZZATO

VOLUME 

POTENZIALMENTE 

AMMESSO

H. MAX 1/2 

FALDA 

AMMESSA

VOLUME TOTALE 

REALIZZATO

CONCESSIONE PARTICELLE IND. EDIF. DI 

PROGETTO

ANNO 

COSTR.

SUP.LOTTO 

DISPONIBILE
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La superficie media dei lotti liberi in aree residenziali di completamento B3 (indice di 

edificabilità vigente: 2 mc/mq) è pari a 800 mq. In aree residenziali di espansione C1e di 

lottizzazione (indice di edificabilità vigente: 1,5 mc/mq) è pari a 950 mq. 

L’adeguamento ha comportato un’analisi degli interventi effettuati nel range temporale 

di anni dieci in modo da addivenire all’individuazione del rapporto di conversione per 

passare dal “volume urbanistico” (vecchia definizione) ora “volume lordo fuori terra – Vl” 

alla “superficie utile netta (SUN)”. 

Nel passaggio da indice di edificabilità (espresso in mc/mq) ad indice di utilizzazione 

fondiaria Uf (espresso in mq/mq) l’obiettivo è quello di consentire ai futuri richiedenti la 

realizzazione di un edificio con caratteristiche geometriche e dimensionali pari a quelle 

degli edifici oggi potenzialmente costruibili nel rispetto degli indici fissati dal PRG vigente. Il 

nuovo indice Uf va infatti inteso come indice massimo di utilizzazione fondiaria. Nel 

comune di Sanzeno, così come tipicamente riscontrabile nei piccoli comuni rurali della 

fascia media della valle di Non, la superficie dei terreni fabbricabili è tale da consentire 

un’edificazione che non sfrutta al massimo la capacità edificatoria del lotto. Trattasi infatti 

tipicamente di interventi edilizi volti al soddisfacimento dell’esigenza abitativa e di spazio 

per il ricovero dei mezzi e degli attrezzi agricoli, generalmente contraddistinti da un’ampia 

disponibilità di spazio verde all’esterno dell’edificio destinato ad orto o giardino. 

Diversamente da quanto avviene nei paesi capoluogo di vallata e nei paesi d’alta valle 

caratterizzati da elevata attrazione turistica, non si riconoscono nell’abitato di Sanzeno 

interventi edilizi specificatamente volti alla realizzazione di edifici plurifamiliari destinati al 

mercato immobiliare, ai quali è tipicamente associato un maggiore sfruttamento di tutta 

la disponibilità edificatoria concessa. 

In ragione del fatto che i terreni designati dal P.R.G. vigente ad ospitare ampliamenti di 

edifici esistenti e nuove costruzioni residenziali interessano principalmente porzioni di 

territorio che sorgono su pendii inclinati, la tipologia edilizia più frequente è quella 

costituita da un piano seminterrato adibito a garage e locali accessori, un piano terra 

accessibile da un livello posto a piano strada e un sovrastante piano a sottotetto 

(tipicamente con tetto a vista). Per i terreni ubicati in zone pianeggianti la tipologia 

edilizia più frequente è quella costituita da un piano terra accessibile da un livello posto a 

piano strada adibito a garage e locali accessori, un primo piano e un sovrastante piano a 

sottotetto (tipicamente con tetto a vista). 

Da esempi di calcolo per la determinazione del rapporto di conversione da applicare alle 

aree destinate a nuova edificazione, sono state effettuate diverse simulazioni calcolando 

per i diversi tipi di fabbricato il volume lordo fuori terra e la corrispondente superficie utile 

netta; si evince che il rapporto tra la superficie utile netta e la superficie utile lorda di un 

edificio calcolata nel rispetto di quanto disposto dal regolamento edilizio urbanistico si 

attesta mediamente su valori pari all’ 80 %. 

 

Esempi di calcolo 

Seguono ora quattro esempi di calcolo effettuato su edifici esistenti di diversa dimensione 

e composizione volumetrica.  
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Esempio 1 (CONCESSIONE 8/2009) Edificio con pianta rettangolare (10 m. x 11,50 m.) 

formato da due piani abitabili fuori terra con una unità abitativa servite da vano scale. 

Sottotetto e piano interrato (non abitabili) non rientrano nel computo della SUN. Dai 

calcoli contenuti nei fogli di calcolo allegati alla presente relazione vengono estrapolati i 

seguenti dati:  

Vl = Volume lordo fuori terra = 1064,18 mc    

SUL= Superficie utile lorda = 331,23 mq   

SUN = Superficie utile netta = 297,47 mq  

SUN/SUL = Rapporto (297,47 mq / 331,23 mc) = 0,89 mq/mq  

 

Esempio 2 (CONCESSIONE 4/2012) Edificio con pianta rettangolare ( 14 m. x 8 m.) 

costituito da due piani abitabili  (senza scale comuni). Dai calcoli contenuti nei fogli di 

calcolo allegati alla presente relazione vengono estrapolati i seguenti dati:  

Vl = Volume lordo fuori terra = 936,56 mc   

SUL = Superficie utile lorda = 258,88 mq   

SUN = Superficie utile netta = 212,28 mq   

SUN/SUL = Rapporto (212,28 mq / 258,88 mc) = 0,81 mq/mq 

Esempio 3   (CONCESSIONE 17/2014) Edificio con pianta rettangolare (16 m. x 11 m.) 

unifamiliare con sottotetto rilevante ai fini della SUN. Dai calcoli contenuti nei fogli di 

calcolo allegati alla presente relazione vengono estrapolati i seguenti dati:  

Vl = Volume lordo fuori terra = 1647,14 mc   

SUL = Superficie utile lorda = 580,06 mq   

SUN = Superficie utile netta = 405,50 mq   

SUN/SUL = Rapporto (405,50 mq / 580,06 mc) = 0,70 mq/mq 

Esempio 4 (CONCESSIONE N.8/2014) Edificio con pianta rettangolare composta da due 

unità abitative (14,5 m. x 24 m.) con sottotetto rilevante ai fini SUN e Piano interrato adibito 

a garage non rilevante ai fini SUN.  

 Vl = Volume lordo fuori terra = 2496,30 mc   

SUL = Superficie utile lorda = 615,02 mq   

SUN = Superficie utile netta = 492,02 mq   

SUN/SUL = Rapporto (492,02 mq / 615,02 mc) = 0,80 mq/mq 

 

Conversione da volume lordo in superficie utile netta fuori terra 

Partendo dalle volumetrie attualmente realizzabili in considerazione della superficie media 

dei lotti liberi in area residenziale di completamento e dell’indice di edificabilità fondiaria 

attualmente vigente si è giunti alla definizione di un valore dell’indice di utilizzazione 

fondiaria Uf tale per cui si determina la conservazione della potenzialità edificatoria delle 

aree attualmente prevista dal P.R.G. Il valore ricavato è pari a 0.6 mq/mq per le zone 

residenziali esistenti e di completamento B3 e pari a 0,45 mq/mq per le zone residenziali di 

nuova costruzione C1. Il risultato di tale verifica è qui riportato:  
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In evidenza (giallo) gli indici utilizzati per la conversione dati del comune di Sanzeno 

Conclusioni 

Dall’analisi e dalle verifiche svolte emerge che l’utilizzo di un indice Uf pari a 0.6 mq/mq 

per le aree residenziali di completamento consente di mantenere inalterata la capacità 

edificatoria fissata dal PRG vigente, la quale si è rivelata nel passato essere idonea a 

soddisfare la richiesta costruttiva tipicamente riscontrabile nel comune di Sanzeno. Per le 

aree residenziali di espansione si assume un indice Uf  pari a 0.45 mq/mq, in continuità con 

l’approccio seguito nel PRG vigente dove si riscontrava per le aree residenziali di 

espansione un indice di edificabilità fondiaria (1.5 mc/mq). 

i.e. VOLUME f.t. SUL RAPPORTO SUN UF VOLUME RAPPORTO Vu/Vft

a * 1000mq b/3m. SUN/SUL c * d e/1000 SUN * hu g/b

mc/mq mc mq % mq mq/mq e * 2,60=mq %

1 1000 333 80% 300 0,3 780 78%

1,5 1500 500 80% 450 0,45 1170 78%

2 2000 667 80% 600 0,6 1560 78%
2,5 2500 833 80% 750 0,75 1950 78%

RESIDENZIALE

c d ea b f g h


