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REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
 
Le seguenti norme sostituiscono le analoghe del Regolamento Edilizio Comunale approvate 
con delibera della Giunta Regonale n° 1465 del 05.04.1993. 
 
 

3.3. REQUISTI DEGLI AMBIENTI INTERNI 
 

3.3.1.     Locali abitabili. 
 
Sono considerati locali di abitazione permanenti o locali di abitazione ai fini dell’applicazione 
del presente Regolamento tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non 
abbia la saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, convivenze, ecc.). 
Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, 
archivio, implicati la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni 
destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, ecc. 
I locali di abitazione permanente debbono avere: 

a) superficie minima di pavimento di almeno 8,00 m2. con la larghezza minima di ml. 
2,00; 

b) cubatura minima di m3. 20,00; 
c) altezza netta dei locali non inferiore a ml. 2,55; 
d) superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente comunicante con l’esterno non 

inferiore a 1/8 della superficie del pavimento con un minimo di m1. 1; 
 
Per i sottotetti abitabili la superficie illuminante non deve essere inferiore a 1/15 della 
superficie del pavimento con un minimo di m2. 0,60. 
Per i piani terra adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta l’altezza minima di ml. 3,00. 
L’altezza media dei sottotetti destinati ad uso di abitazione deve esser non inferiore a ml. 
2,40 con un minimo di ml. 1,80. 
 
Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammissibili i soppalchi purché la loro superficie non 
superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio 
medesimo ed abbiano un’altezza minima di ml. 2,20. 
I piani fuori terra e qualsiasi altro piani abitato a civile abitazione dovranno emergere dal 
profilo originale del terreno almeno 4/5 dell’altezza del piano stesso al netto degli spazi 
destinati a solai; qualora si tratti d terreno a quote diverse sarà considerata la media del 
profilo originale del terreno cosi come definita dall’articolo delle Norme Tecniche di 
Attuazione. 
Ogni singola unità abitativa (appartamento) destinata a civile abitazione dovrà avere, nel 
rispetto delle superfici minime previste per ogni singolo locale, una superficie totale, al netto 
delle murature, non inferiore a m2. 56. 
 
I locali di abitazione in fabbricati ricadenti in centro storico possono avere confermate le 
altezze nette dei piani già adibiti ad abitazione e le superfici illuminanti dello stesso di fatto. 
L’altezza minima per i piani terreno per i quali è previsto il cambio di destinazione ad uso 
commerciale dovrà essere m. 2,40 nonché si dovranno rispettare i seguenti parametri riferiti 
alla superficie minima di alloggio: m2. 28 se destinati ad una persona, m2. 38 se destinati a 
due persone. 
 



COMUNE DI COLLE S. LUCIA 
Provincia di Belluno 

- Variante Generale al P.R.G. - Regolamento edilizio - 

 
32020 COLLE S. LUCIA (BL) – Via Villagrande n. 57 

Centralino tel. 0437 720004 - Ufficio Tecnico tel. 0437 720536 – fax 0437 520007 

www.comune.collesantalucia.it    e-mail: protocollo.slucia@agordino.bl.it  Pag. 3 / 5 
 

 
È consentita la costruzione di soppalco sopra l’ultimo piano abitabile alla condizione che la 
sua altezza media minima sia pari a m. 2,20. 
La corrispondente superficie sottostante il soppalco deve avere altezza minima pari a m. 
2,40. Il soppalco deve essere aperto e accessibile solamente dalla sottostante unità abitativa. 
 
 
3.4.5.   Costruzioni accessorie esterne all’edificio principale. 
 
I locali accessori, quali autorimesse, cantine, magazzini, lavanderie, ripostigli, ricovero 
attrezzi, centrali termiche, legnaie, ecc., devono essere progettati unitariamente all’edificio 
principale ed alla relativa area di pertinenza considerando al forma, l’ubicazione, i materiali e 
colori impiegati. 
Le costruzioni accessorie interrate, le centrali termiche, le legnaie e le costruzioni precarie 
sono escluse dal calcolo degli indici di fabbricazione. 
Le costruzioni accessorie sono definite precarie o a carattere provvisorio in presenza di 
specifiche destinazioni d’uso che, per il loro svolgimento, richiedano un tempo prestabilito e 
limitato, scaduto il quale la costruzione deve essere smantellata ed il sedime ripristinato allo 
stato originario. 
La concessione è a titolo oneroso. 
 
 
3.4.6. Costruzioni accessorie interrate – Garage interrati. 
 
Sono definite interrate le costruzioni che presentano a vista una solo facciata (generalmente 
quella di accesso) e che comportano un’alterazione del piano di campagna originario non 
superiore a ml. 0,50. 
 
Il manufatto deve raccordarsi alla situazione orografica del terreno circostante con l’impiego 
di materiali coerenti con il carattere paesaggistico ed ambientale circostante. 
 
I locali interrati senza sovrastanti costruzioni dovranno presentare l’estradosso di copertura 
armonicamente inserito nell’assetto morfologico naturale o artificiale preesistente. 
 
Qualora isolati o adiacenti a terreno naturale saranno ricorseti di terreno vegetale per uno 
spessore minimo di ml. 0,50; la ricopritura dovrà assicurare un omogeneo raccordo con il 
preesistente terreno naturale circostante. 
Quando l’estradosso di copertura risulta adiacente a spazi scoperti (cortili, strade, spazi 
scoperti di uso pubblico) potrà essere convenientemente pavimentato in ragione dell’uso 
previsto. 
 
È ammessa la costruzione di volumi interrati a confine con strade e spazi pubblici (o di uso 
pubblico) purché la stessa sia subordinata al preventivo nulla-osta degli Enti interessati e 
l’estradosso pavimentato del solaio di copertura sia complanare con il piano dello spazio 
pubblico quale spazio pedonale e/o sosta, parcheggio auto; dovrà in ogni caso essere 
garantita la stabilità del manufatto e dello spazio ad uso pubblico preesistente; la servitù ad 
uso pubblico dovrà essere sancita dal proprietario con atto unilaterale d’obbligo registrato e 
trascritto. 
La rampa di accesso ai garage interrati non potrà avere pendenza superiore al 15%. 
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È consentita la costruzione di strutture a carattere collettivo con capienza complessiva 
superiore ai 9 posti auto se contigui a strade pubbliche e la superficie dell’estradosso del 
solaio può essere adibita a parcheggio pubblico o piazza. 
 
Per queste strutture al contrario di quelle menzionate nel presente e precedente articolo il 
volume fuori terra va computato in base agli indici di fabbricabilità di zona e può emergere 
mediamente dal profilo originale del terreno per un massimo di m. 2,00. 
Il fronte e le parti laterali emergenti devono essere rivestite con sassi a faccia “spacco cava” 
disposti ad opera incerta con fuga in ritiro. 
I protoni di accesso in numero non superiore ad uno ogni 6 posti auto dovranno essere 
rivestiti in legno. Eventuali parapetti sul solaio di copertura dovranno essere in legno. 
 
 
3.4.7.   Legnaie annesse alle abitazioni 
 
Potranno essere costruite solo all’interno di perimetri di Z.t.o. B, C1, C2, D1, E4. 
Le legnaie sono equiparate a volume tecnico e come tale escluso dagli indici di edificabilità. 
È ammessa la costruzione di una sola legnaia per ogni unità edilizia e/o dimostrando la 
condizione di pertinenza al singolo alloggio. 
 
La tipologia indicata è quella tradizionale con struttura e materiali di finitura in legno, pianta 
quadrangolare, coperta a due falde con pendenza compresa tra un minimo del 35% ed un 
massimo del 95%; per le costruzioni in adiacenza la copertura sarà conformata all’assetto del 
fabbricato principale. 
 
La legnaia può essere del tipo semplice o del tipo doppio; il tipo semplice è generalmente 
impiegato per unità edilizie fino a due alloggi, il tipo doppio può essere costruito solo per 
unità edilizie comprendenti più di due alloggi. 
 
Il volume massimo consentito da destinare a legnaia sarà di 0,3 m3./m2. della superficie 
utile abitabile complessiva dell’unità edilizia, salvo che non sia dimostrata a necessità di una 
maggiore capienza in rapporto alla specifica tipologia dell’impianto di riscaldamento. 
 
La legnaia di tipo semplice avrà le seguenti dimensioni: 
- pianta: minima ml. 2,00 e massima ml. 5,00; 
- altezza del dormiente di copertura massima: ml. 3,00; 
La legnaia di tipo doppio avrà le seguenti dimensioni: 
- pianta: minima ml. 5,00 e massima ml. 7,00; 
- altezza del dormiente di copertura massima: ml. 4,00; 
 
Nel calcolo del volume si considera il solido geometrico compreso tra le falde di copertura e 
la proiezione delle stesse (comprensive degli sporti) sul piano di imposta della legnaia. 
 
Sono equiparate a legnaia le tettoie stabili aperte almeno su tre lati. 
 
Il rispetto delle distanze sarà conforme alla disciplina del Codice Civile con le seguenti 
restrizioni: 
- la costruzione non deve invadere l’area prospettante le pareti finestrate di edifici 

adiacenti, non di pertinenza, misurata ortogonalmente, ai margini della parete stessa per 
una profondità pari all’altezza della parete e con un minimo di ml. 10,00; 
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- è ammessa la costruzione a minore distanza, o in adiacenza solo nei confronti dell’edificio 

di cui l’accessorio è pertinenza. 
 
La distanza delle strade saranno di ml. 7,50 dal ciglio delle strade statali e ml. 5,00 in tutti gli 
altri casi; pur nel rispetto delle dimensioni citate, la costruzione delle legnaie dovrà inoltre 
risultare arretrata o al massimo corrispondere all’allacciamento degli edifici esistenti. 

 
 
 
 
 
 

 


