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ALLEGATO D/1  
ZONA ARTIGIANALE-INDUSTRIALE “PIAN DA LAGO” 
Scheda Normativa D/1 

 
INDIVIDUAZIONE:   

Località Pian da Lago  
Art. 20 - Zona artigianale e industriale esistente (D/1) 
 

 

 
PARAMETRI 

URBANISTICI  ED 

EDILIZI:   

Valgono le norme, le prescrizioni ed i parametri urbanistici riportati negli 
elaborati allegati alla presente scheda.  
La superficie massima degli alloggi previsti per il custode o il proprietario 
potrà essere di 280 mc. 
 

 

 
PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI:   
Mediante piano attuativo va previsto: 

•  l’allargamento della strada di collegamento alla frazione di Zuel, 
l’allargamento avverrà prevalentemente sul lato est della strada 
stessa. In funzione di detto allargamento e della conseguente 
cessione delle aree necessarie potrà essere consentito di ricavare 
locali interrati destinati esclusivamente a deposito e magazzino 
funzionalmente pertinenti alle attività produttive. 
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ART. 1 
Definizione – SCHEDA NORMATIVA DELLA ZONA ARTIGIANALE – 

INDUSTRIALE PIAN DA LAGO. 

 

Zona in corso di urbanizzazione sulla base di un Piano Attuativo Convenzionato che viene confermato salve 
le modifiche introdotte del Piano Regolatore Generale. 
Le presenti norme disciplinano l’attività edilizia nella zona Artigianale denominata Pian da Lago, sostituiscono l’art. 19 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. per la stessa zona, mentre per quanto non espresso si rimanda alla 

normativa del Piano Regolatore Generale. 

 
La planimetria generale-zonizzazione in scala 1: 500  fa parte integrante della presente scheda normativa. 
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           ART. 2 
Zonizzazione 

 
 
2.1 La zona Artigianale viene suddivisa nelle sottozone seguenti: 
 
a) Zona di completamento D1 – si tratta dell’area in cui già esistono dei capannoni e di cui si prevede il 

completamento. 
 
b) Zona commerciale D1.1 – è l’area destinata ad attività di tipo commerciale, magazzini e depositi. 
 
 
2.2 In ragione della previsione di una nuova viabilità di Piano sarà possibile, in sede di progettazione e 

realizzazione della nuova opera viaria, predisporre un nuovo Piano Attuativo per coordinare l’attuale 
perimetro di zona con la nuova sede stradale e prevedere la realizzazione di accessi e volumi 
interrati, da destinare esclusivamente a magazzini e depositi, fra le attività produttive esistenti e la 
nuova viabilità. 
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            ART. 3 
Indici e norme generali per tutte le zone 

 
 
Per tutte le aree dovranno essere osservati i seguenti indici stereometrici e le seguenti norme generali: 
 
a) indice di copertura massima 50%; 
 
b) obbligo tetto a falde, salvo diverse prescrizioni cartografiche, sono ammessi gli abbaini sino ad uno 

sviluppo massimo, in proiezione orizzontale, del 13% rispetto alla falda di appartenenza (calcolata 
quest’ultima dal colmo allo spiccato della muratura perimetrale dell’edificio) e purchè presentino 
andamento ad una sola falda, arretramento dello spiccato dalla muratura perimetrale di almeno 1 
metro, inserimento modulare e ritmico nel rispetto degli assi di foratura ed uso di materiali in armonia 
con l’edificio; 

 
c) l’altezza massima degli edifici va calcolata all’incrocio tra la muratura perimetrale esterna e l’intradosso 

della falda rispetto alla quota di spiccato dell’edificio, assunta questa a + 0,15 rispetto all’intersezione 
tra la proiezione dell’edificio e la strada principale nel punto superiore; 

 
d) l’altezza massima per gli edifici annessi in zona D/1, D/1.1 salvo quelli previsti a corpo semplice in 

aderenza agli esistenti non può essere superiore a mt. 9,50; 
 
e) per l’edificio a piastra (indicato con i numeri 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32) l’altezza 

massima consentita è di mt. 5,00 e 10,50 rispettivamente per la piastra di unione al 1^ livello e per i 
corpi di fabbrica superiori; 

 
f) per l’edificio destinato ad attrezzature di tipo pubblico (individuato con il n. 33) l’altezza massima 

consentita è di mt. 7,50, salvo maggiori altezze necessarie, sia nel corpo di fabbrica, sia per opere 
accessorie, per eventuali necessità tecniche (canne fumarie, torri ed esercitazioni, montacarichi, 
ricovero mezzi speciali etc.); 

 
g) maggiori altezze potranno essere ammesse per compravate esigenze tecnologiche legate ai cicli 

produttivi o per opere accessorie come montacarichi, canne fumarie, silos, etc.; 
 
h) il numero massimo dei piani non può essere superiore a: 

- nell’edificio a piastra  uno (1) 
- negli altri edifici tre (3) più eventuali soppalchi o sottotetti 

 - nell’edificio pubblico due (2) più eventuali soppalchi o sottotetti 
 
i) distanza dai confini di proprietà mt. 5,00; 
 
l) distanza minima tra i fabbricati mt. 10,00; 
 
m) distanza minima dalle strade ml. 5,00, salvo diverse indicazioni di P.P.; 
 
n) le aree private riservate al parcheggio o alla manovra degli automezzi, nelle zone D1 E D1.1, non 

potranno essere inferiori al 10% della superficie di proprietà e dovranno essere opportunamente 
asfaltate ed arredate; 

 
o) la rimanente area di pertinenza del capannone, dovrà essere riservata a verde privato; 
 
 
p)     è fatto divieto assoluto di accatastare in modo permanente materiale di qualsiasi genere all’aperto, lungo 

i confini di proprietà per una profondità di mt. 2,50; è comunque fatto divieto di costruire manufatti e 
tettoie di qualsiasi genere e materiale; è consentito, nel rispetto della distanza sopracitata prevedere 
cassoni mobili per la raccolta degli scarti della lavorazione. 

 
q)       l’andamento del colmo così come risultante dalle cartografie di progetto ha valore vincolativo; 
 
r)    hanno valore indicativo le sistemazioni delle aree a verde di cessione e a parcheggio pubblico oltre che  
         le sistemazioni delle aree private afferenti ai capannoni; 
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s) l’ampliamento o la nuova costruzione potrà essere lievemente spostata per esigenze esecutive entro il 
limite di inviluppo individuato nella tavola di progetto; 

 
t) per le parti di capannone con funzione di collegamento-unione tra corpi di fabbrica nuovi esistenti o 

ampliamenti, l’altezza massima deve essere di mt. 4,50 all’introdosso; la copertura deve essere piana per 
esigenze di illuminazione naturale potranno trovar sistemazione aperture tipo shed; 

 
u) l’ampliamento dei capannoni esistenti che avviene in aderenza per il lato più corto, dovrà, per quanto 

possibile, avere le stesse caratteristiche del capannone principale, la stessa altezza, di colmo e di gronda, 
lo stesso allineamento perimetrale; 

 
v)   dovrà essere garantito un posto auto per ogni unità abitativa all’interno del volume; 
 
z)  non è ammesso alcun accesso carraio a servizio dei capannoni esistenti, loro ampliamenti o nuova      
costruzione (nella zona di completamento) dalla strada comunale per Zuel fintantochè non sarà realizzato, 
collaudato e ceduto all’Amministrazione Comunale il previsto allargamento dell’attuale viabilità; 
 
w) la delimitazione dei lotti è indicativa essendo possibile, in fase esecutiva, operare modeste riperimetrazioni; 
 
x) le soluzioni architettoniche e le scelte dei materiali esterni dei fabbricati dovranno uniformarsi agli usi e alle 
tradizioni locali. Si potrà ricorrere a soluzioni tecnologiche innovative purchè non determinino risultati estetici 
manifestamente non omogenei rispetto a quelli ottenuti con materiali tradizionali. 
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ART. 4 
Destinazioni d’uso per la zona D1. 

 
Questa zona è destinata ad accogliere impianti per attività produttive, piccolo industriali, artigianali, magazzini 
e depositi. 
 
Sono ammesse attività rumorose quali quelle legate alla lavorazione del ferro e del legno, purchè queste non 
rechino molestia alle circostanti frazioni (Zuel, Acquabona e Socol); “con possibilità di insediamento anche 
delle industrie comprese nell’elenco delle industrie insalubri di seconda classe ("lavorazioni") di cui al D. 
19/11/81 (G.U. 09/12/81 n° 337)” e, tra quelle di prima classe, quelle rientranti nelle normali esigenze della 
convivenza cittadina usuale, i cui gestori, ai sensi dell’art. 216 quinto comma del T.U.L.S., provino che, per 
l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, non rechino nocumento alla salute del vicinato. 
 
In particolare sono ammesse oltre alle normali attività produttive anche: 
 
- Benzina: servizi stradali di sola distribuzione. 
- Cantine industriali. 
- Cappelli: produzione. 
- Cartoni speciali per confezioni di valigie ed altro. 
- Componenti elettronici e circuiti stampati: produzione. 
- Falegnamerie. 
- Fonderie di seconda fusione. 
- Formaggi: deposito. 
- Friggitorie. 
- Frutta e verdura: deposito. 
- Idrocarburi: servizi stradali di sola distribuzione. 
- Laminati plastici: lavorazioni meccaniche a freddo. 
- Lana preparazione e purificazione. 
- Lana meccanizzata: lavorazione. 
- Lavanderie a secco. 
- Legno: ignifugazione. 
- Materie plastiche: lavorazioni meccaniche a freddo. 
- Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci. 
- Salumifici senza macelleria. 
- Specchi: produzione. 
- Stazioni di disinfezione. 
- Stazione di servizio per automezzi. 
- Stracci: cernita e deposito. 
- Sughero: lavorazione. 
- Tinture di fibre con impiego di prodotti che non ricadano in altre voci. 
- Tipografia. 
- Vetrerie artistiche. 
- Officine, carpenterie; fabbri e carrozzerie. 
 
Nell’ambito dell’intera zona di Pian da Lago viene esclusa la tutelabilità da immissioni moleste di cui all’art. 
844 C.C. per tutte le unità abitative che vi fossero ricavate. 
E’ consentito destinare ad uso commerciale, direzionale-terziario, ricreativo, servizi in genere (in via 
esemplificativa: esercizi pubblici, bar, self-service, mense, dormitori, uffici, studi professionali, ecc.) nei limiti 
indicati al successivo ottavo comma – parte delle superfici di calpestio incluse nell’ambito della zona 
territoriale D1 con utilizzazione dei volumi esistenti o previsti senza alcun ulteriore aumento. 
In ogni caso l’insieme delle superfici coperte destinate agli usi sopraindicati non potrà essere superiore al 5% 
della superficie territoriale della zona territoriale D1. 
L’individuazione del posizionamento di dette attività dovrà essere decisa dall’assemblea di proprietari delle 
aree comprese nella zona D1 rappresentanti almeno il 75% delle superfici ivi comprese. A condizione che 
vengano vincolati appositi spazi da destinare a verde pubblico e parcheggio secondo quanto previsto dall’art. 
25 della L.R. 61/85; in caso di mancata decisione sarà l’Amministrazione Comunale con apposita 
Deliberazione di Giunta Municipale ad assumere la decisione stessa. 
Tale decisione dovrà essere assunta prima del rilascio di qualsiasi concessione edilizia comportante 
destinazioni di tale tipo. 
Le destinazioni d’uso ammesse al 5° comma dovranno essere compatibili e connesse con la destinazione 
produttiva della zona e tali da non recare molestia o gravi inconvenienti alle attività produttive. 
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L’Amministrazione Comunale potrà indicare nel Piano Comunale per il commercio o in assenza del Piano, con 
provvedimento motivato i tipi di destinazioni d’uso ritenuti non connessi o incompatibili con la destinazione 
produttiva della zona. 
Nella nuova edificazione è ammessa la residenza solo ed esclusivamente per il proprietario o per il personale 
di custodia purchè l’attività produttiva sia svolta in almeno 300 mq. al lordo delle murature perimetrali ed 
interne. 
L’appartamento, che non potrà mai essere ricavato al Piano Terra e Primo, potrà avere un volume massimo di 
mc. 280. 
L’abitabilità/agibilità sono subordinate all’intavolazione catastale della destinazione d’uso asservita all’attività 
produttiva in modo inscindibile; l’appartamento ricavato nel corpo dell’opificio viene considerato legato allo 
stesso da vincolo pertinenziale con divieto di separazione anche mortis causa.  
Qualora un’attività produttiva venga suddivisa in più nuove aziende, potrà essere ricavato un ulteriore alloggio 
per azienda, per il proprietario o il custode, semprecchè entrambe le nuove attività coprano una superficie di 
mq. 300 l’una al lordo delle murature perimetrali ed interne, e gli ulteriori alloggi dovranno essere ricavati nel 
sottotetto. 
 
Le aziende produttive potranno utilizzare parte della superficie coperta per superfici usi aziendali particolari 
(mense, dormitori, spaccio, uffici ecc.), senza che ciò comporti mutamento di destinazione d’uso. 
Tale facoltà è subordinata alle seguenti condizioni: 
 
a) Che si tratti di usi connessi all’attività aziendale; 
b) Che tali usi non diano luogo ad autonome attività economiche; 
c) Che sia data notizia preventiva di tali usi all’Amministrazione Comunale e, a richiesta di quest’ultima, 

siano forniti tutti gli elementi informativi ritenuti utili dall’Amministrazione per valutare l’ammissibilità del 
nuovo uso; 

d) Che i nuovi usi, qualora interessino una superficie superiore al 20% della superficie coperta 
dell’azienda, siano preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale; 

e) Che, nel caso previsto alla precedente lettera d), a richiesta dell’Amministrazione Comunale, sia 
intavolato un vincolo pertinenziale ai sensi del precedente comma esteso all’intera superficie coperta 
destinata ad usi aziendali particolari. 

 
Le superfici coperte riservate ad usi aziendali particolari sopra menzionate, devono essere utilizzate 
dall’azienda stessa per le proprie esigenze e possono essere utilizzate nell’interesse di altre aziende se non in 
via temporanea ed eccezionale nel quadro di formali rapporti contrattuali di stabile collaborazione (p. es. 
subappalti, associazioni temporanee d’impresa, ecc.). 
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ART. 5 
Zona di completamento – D1 

 
In tale zona è ammesso l’ampliamento dei capannoni esistenti o la costruzione di nuovi nelle aree libere 
secondo gli indici di cui all’art. 3 delle presenti norme e della cartografia di progetto. 
 
I lotti di pertinenza dei capannoni equivalgono alla superficie fondiaria edificabile e dovranno rimanere tali pur 
non corrispondendo alle attuali divisioni di proprietà. 
 
Il rilascio dell’agibilità e dell’abitabilità dei capannoni esistenti è subordinata alla presentazione di uno stato di 
fatto con l’indicazione della destinazione d’uso esistente ed all’impegno a realizzare le opere e la viabilità 
inerenti alla zona stessa o alla presentazione di apposita garanzia fidejussoria a copertura della quota parte 
degli oneri di urbanizzazione primaria. 
 
Lo stato di fatto dovrà essere trasmesso dal Consorzio Urbanistico, al Comune di Cortina, entro novanta 
giorni dall’approvazione del presente P.P. e conseguentemente l’Amministrazione dovrà, entro i successivi 
novanta giorni, rilasciare le relative agibilità/abitabilità ove esistano i requisiti. 
 
Qualora la destinazione d’uso non fosse conforme a quella originaria, saranno computati gli oneri inerenti la 
nuova destinazione. 
 
Il Comune di Cortina d’Ampezzo, in qualità di proprietario di parte dell’area, s’impegna a partecipare al 
Consorzio Urbanistico partecipando sia alle opere di urbanizzazione sia alla realizzazione della volumetria 
della quota parte spettante, che dovrà essere realizzata all’interno del perimetro della presente scheda 
normativa. 
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ART. 6 
Zona commerciale – D1.1 

 
In tale zona è ammesso il solo ampliamento secondo le indicazioni desunte dalle presenti norme e dalle 
tavole di progetto. 
 
La destinazione d’uso ammessa è solo ed esclusivamente quella commerciale con annessi magazzini e 
depositi. 
 
In fase di progetto esecutivo dovranno essere realizzati gli standards previsti dall’art. 25 della L.U.R. 61/85. 
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ART. 7 
Disposizioni speciali 

 
 
Ad integrazione delle norme di cui al precedente art. 3 e degli elaborati grafici si danno le seguenti prescrizioni 
speciali per singolo capannone secondo la numerazione dell’allegato A: 

 
Edificio n. 3 - Ampliamento in aderenza al corpo principale per una superficie coperta max. di mq. 360 con 

tetto a falda con inclinazione conseguente a quella dell’edificio 
esistente secondo quanto indicato nelle planimetrie della presente 
scheda; 

Edificio n. 6 - E’ ammesso un ampliamento in aderenza al corpo principale verso nord per una superficie 
coperta max. di mq. 220 con rispetto linea di colmo e di gronda 
esistente; 

Edificio n. 7 - E’ ammesso un ampliamento in aderenza al corpo principale verso nord per una superficie 
coperta massima di mq. 150 con rispetto linea di colmo e di 
gronda esistente; 

Edificio n. 8 - E’ ammesso un ampliamento in aderenza per una superficie coperta max. di mq. 360 con 
rispetto della linea di colmo; 

Edificio n. 9 - E’ ammesso un ampliamento con un piccolo corpo in aderenza con tetto piano (h. max. mt. 
4,50) con superficie coperta max. di mq. 800; 

Edificio n. 33- Edificio da destinare ad attrezzature di tipo pubblico con superficie massima coperta di mq. 750 
e altezza massima di mt. 7,50; 

 
Area ENEL - Tale area è al servizio esclusivo dell’ENEL e come tale non produce cubatura né partecipa 

alla determinazione degli oneri, lasciando ogni determinazione in 
ordine alla sua concreta utilizzabilità al futuro concerto tra l’ENEL 
e l’Amministrazione Comunale in ossequio a quanto stabilito dalle 
norme vigenti. 
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ART. 8 
 
Potranno essere realizzati, nel rispetto delle normative generali di P.R.G. e previa perizia geologica, locali 
interrati ad uso accessorio quali: cabine ENEL, centrali termiche, gruppi elettrogeni. 
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