REQUISITI
COGENTI

FAMIGLIA 7
Fruibilità di spazi
ed attrezzature

ALLEGATO

A

/1

FAMIGLIA

AGGIORNATO AL:

7

20/12/1999

PAG.:

2/1

Fruibilità di spazi ed attrezzature
PROPOSIZIONE ESIGENZIALE

( SECONDO LA DIRETTIVA 89/106 CEE)

L’opera deve essere concepita e realizzata in modo tale da garantire:
− la massima fruibilità degli spazi in funzione della destinazione d’uso, tramite un’adeguata articolazione
spaziale;
− il soddisfacimento delle specifiche esigenze degli utenti ed in particolare dei portatori di handicap motorio
e/o sensoriale, in ordine alle problematiche relative alla accessibilità e fruibilità degli spazi e delle
attrezzature;
− la dotazione e fruizione delle attrezzature minime impiantistiche.

Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti1:

RC 7.1 :
RC 7.2 :
RC 7.3 :

ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME

1

Rispetto alla precedente versione dello schema di Regolamento edilizio tipo (Del. di G.R. n.593 del 28/2/1995) sono state apportate le
seguenti modifiche:
Denominazione del RC ai sensi dello
“ Schema tipo di R.E.”
di cui alla
Del. di G.R. n.593 del 28/2/1995
tipo della modificanuova denominazione del RC
o

denominazione del RC a cui è stato accorpatoRC 7.1

RC
ACCESSIBILITÀ VISITABILITÀ, ADATTABILITÀ

7.1

RC

7.2DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMIRC 7.2

DISPONIBILITA’ DI SPAZI

ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
RC
MINIMI

7.3

RC
DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME

7.3DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME
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Assenza di barriere architettoniche
ESIGENZE DA SODDISFARE

Gli organismi edilizi, le loro parti e le loro pertinenze non devono presentare:
− ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa,
hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
− ostacoli che impediscano la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature e componenti;

− ostacoli all’orientamento e alla riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in
particolare per i non vedenti, gli ipovedenti ed i sordi1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le funzioni di cui all’art.135, limitatamente a quanto stabilito dalla normativa vigente2, relativamente a:
− spazi dell’organismo edilizio e/o delle sue pertinenze sia della singola unità immobiliare sia comuni a più
unità immobiliari;

− spazi esterni3.
LIVELLI DI PRESTAZIONE

I livelli di prestazione sono articolati in:

−

ACCESSIBILITÀ

, cioè possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di

4

raggiungere l’organismo edilizio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e
di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia: l’accessibilità consente
nell’immediato la totale fruizione dell’organismo edilizio e delle sue unità immobiliari;

−

VISITABILITÀ

5

, cioè possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o

sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Sono spazi di relazione gli spazi per attività principale e secondaria come il soggiorno o il pranzo
1

Ai sensi art.1 del D.P.R. 24/7/1996, n.503.

2

Vedere “ principali riferimenti normativi” nell’ALLEGATO A/2.

3

Ai sensi art.4.2 del D.M. 14 giugno 1989, n.236.

4

Ai sensi dell’art.2 del D.M. 14 giugno 1989, n.236.

dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la
funzione ivi svolta. La visitabilità rappresenta quindi un livello di accessibilità limitato ad una parte
dell’organismo edilizio o delle sue unità immobiliari, consentendo le relazioni fondamentali anche alla
persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

−

ADATTABILITÀ

, cioè la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, a costi limitati, allo scopo di

5

renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale. L’adattabilità rappresenta quindi un livello ridotto di qualità, potenzialmente
suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità
è, pertanto, un’accessibilità differita.
La soluzione progettuale, fermi restando i livelli richiesti dalla normativa e il rispetto delle prescrizioni
descrittive relative ai singoli spazi ed elementi normati, garantisce l’effettivo soddisfacimento dell’esigenza.
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1°COMMA DELL’ART.138

Il requisito si ritiene soddisfatto quando nella progettazione1 e realizzazione2 dell’opera, in relazione alla
destinazione d’uso, alla tipologia di organismo edilizio, allo spazio, alla componente tecnologica e al tipo

1

L.13/89, art.1 “ La PROGETTAZIONE deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per l’acceso ai piani superiori, ivi compresi servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
E’ fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai
sensi della presente legge. ”
DM 236/89, capo III, art.7: “ Le specificazioni contenute nel capo IV all’art.8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute
all’art.9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto
sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.
Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano
alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.
In questo caso, la dichiarazione di cui all’art.1, comma 4 della L.13/89 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici
necessari, con la quale viene illustrata l’alternativa proposta e l’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l’idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni
e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell’art.1 della legge (L.13/89). Il rilascio
dell’autorizzazione o della concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato dal comune competente ad adottare tali atti.
L’eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono
essere motivati.(omissis) ”.
Art.10, DM 236/89: “ Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per
garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al presente decreto.
In particolare, per quanto concerne l’adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento
devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.
Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica
contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche, degli
accorgimenti tecnicostrutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo; del grado di accessibilità delle soluzioni previste per
garantire l’adeguamento dell’edificio.”
Vedere inoltre anche l’art.20, del DPR 503/96.
2
Art.6  L.13/89: “ L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’art.2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione
degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all’autorizzazione di cui all’art.18 della legge 221974, n.64.
Resta ferma l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell’art.17 della stessa legge 221974,
n.64.”
art.7  L.13/89: “ L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’art.2 (L.13/89) non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per
la realizzazione delle opere interne, come definite dall’art.26 della L.47/85, contestualmente all’inizio dei lavori, in luogo di quella prevista
dal predetto art.26, l’interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
Qualora le opere di cui al comma 1(precedente) consistano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell’edificio, si applicano le disposizioni relative all’autorizzazione di cui all’art.48 della L.457/78 e succ. modific.ed integraz. (N.d.r. Oggi
Dichiarazione di inizio attività)”.

d’intervento1, sono garantiti uno o più dei livelli richiesti dalla normativa vigente sopraindicati e sono rispettate
le vigenti disposizioni procedurali2.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL

3°COMMA DELL’ART.138

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti i livelli di cui al punto precedente, nella misura stabilita
dalla vigente normativa3 in relazione alla tipologia di intervento (ed allo spazio interessato dall’intervento),
fermo restando il rispetto della normativa a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali3.
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Le eventuali possibilità di deroga4 dal rispetto dei precedenti livelli di prestazione sono specificate dalla
normativa vigente, così come la possibilità di derogare altre normative al fine di consentire il rispetto del
requisito.

1

Si riporta nell’ALLEGATO A/2 in “PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI” una tabella allo scopo di indicare, a titolo esemplificativo, i riferimenti
normativi in materia, in funzione della tipologia degli edifici e del tipo d’intervento.
2
Art.24, L.104/92: “ (omissis) ... Il rilascio della concessione o autorizzazione per le opere di cui al primo comma è subordinato alla
verifica di conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato del comune. ... (omissis  vedi art.11, DM 236/89)”
Art.11, DM 236/89: “ Il Sindaco (n.d.r  oggi tale competenza è del responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, della L.127/97così
come int. e modif.) nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ( n.d.r.  certificato di conformità edilizia ai sensi della L.R. 33/90 così
come modif. ed int. ) deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.
A tal fine egli può richiedere al proprietario dell’immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato. ”
3
Per gli interventi di cui all’art.2, della L.13/89, nel caso in cui l’immobile: 1) sia soggetto a vincolo di cui all’art.1 della legge 29/6/1939,
n.1497; 2) sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1/6/1939, n.1089, le rispettive autorizzazioni di cui all’art.7 della L.1497/39 e
all’art.13 della L.1089/39 possono essere negate solo ove non sia possibile realizzare le opere senza pregiudizio del bene tutelato.
Vedere in particolare gli artt.4 e 5 della L.13/89.
4
DEROGHE:
 art.7  DM 236/89:“ ....(omissis) Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di
normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui
accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell’art.1, comma 3, della legge ( L.13/89) sono ammesse deroghe alle
nome del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell’ufficio tecnico o
del tecnico incaricato dal comune per l’istruttoria dei progetti.”
 art.3  L. 13/89 : “ ... (omissis) Le opere di cui all’art.2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai
regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
E’ fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt.873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.”
 art.19, L.503/1996: “ ... ( omissis) Le prescrizioni del presente regolamento sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel
rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli
locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente
regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici. Per gli edifici soggetti al vincolo
di cui all’art.1 della legge 26/06/1939, n. 1497 e dell’art.2 della legge 01/06/1939, n.1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere
di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di
accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d’ausilio e apparecchiature mobili non
stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione
della natura e della serietà del pregiudizio. La deroga è concessa dall’amministrazione cui è demandata l’approvazione del progetto e
della stessa si dà conto nell’ambito dell’atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all’art.22.
Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite dall’art.7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14/6/1989,
n.236 purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all’art.4 dello stesso decreto .
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Assenza di barriere architettoniche
IN SEDE PROGETTUALE

Il progettista allega:

−

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

−

ELABORATI TECNICI

−

RELAZIONE

degli elaborati alle disposizioni adottate1,

ai sensi di legge;

.

2

I suddetti allegati costituiscono la PROGETTAZIONE necessaria ai sensi della normativa vigente ed evidenziano
(con riferimento ai livelli di accessibilità, visitabilità e adattabilità3) le soluzioni progettuali e le opere previste
per l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli accorgimenti tecnicostrutturali ed impiantistici previsti allo
scopo e i materiali (eventuali soluzioni tecniche certificate) di cui è previsto l’impiego.
Nel caso di edifici esistenti in cui siano proposte soluzioni alternative a quelle delle norme vigenti, la relazione
illustra tali soluzioni alternative e dimostra l’equivalente o migliore livello del requisito ottenibile4.
A LAVORI ULTIMATI

1

Ai sensi dell’art.1, comma 4, L.13/89.

2

Nel caso di opere interne ex art.26, L.47/85, ai sensi dell’art.6, comma 1, della L.13/89 (barriere architettoniche) la relazione tiene il
luogo della dichiarazione di conformità.
3
Vedi D.Lgs.19.3.1996, n.242, art.16.
4

Ai sensi dell’art.7 e 10 del DPR 236/89, dell’art.19 del D.P.R.503/96.

Il requisito, con riferimento alle condizioni d’uso effettivo dell’opera edilizia, è verificato da:

−

GIUDIZIO SINTETICO

espresso sulla base di un’ispezione dettagliata tesa ad accertare, eventualmente con

1

misure, la realizzazione delle soluzioni descritte in fase progettuale, specialmente nel caso in cui sia stata
utilizzata una soluzione tecnica alternativa2.
Nel caso si sia utilizzata, in sede progettuale, una SOLUZIONE TECNICA CERTIFICATA, il giudizio è supportato anche
dalla certificazione del produttore dei materiali e componenti utilizzati.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta la seguente tabella allo scopo di indicare, a titolo esemplificativo, i riferimenti normativi in materia, in
funzione della tipologia degli edifici e del tipo d’intervento.
TIPOLOGIA EDIFICI

NUOVA COSTRUZIONE E

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI

1°COMMA DELL’ART.138
L.30 marzo 1971, n.118, art.27
L.5 febbraio 1992, n.104, art.24,
comma 1
DPR 24 luglio 1996, n.503, art.1
Regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici
D.M. 14 giugno 1989, n.236
Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989,
n.1669, art.1 e art.2

CUI AL 3°COMMA DELL’ART.138
L.30 marzo 1971, n.118, art.27
L.5 febbraio 1992, n.104, art.24,
comma2 e 3
DPR 24 luglio 1996, n.503
D.M. 14 giugno 1989, n.236
Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989,
n.1669, art.3

INTERVENTI DI CUI AL
EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

(compreso le istituzioni
scolastiche, prescolastiche e
d’interesse sociale)

−
−
−

SPAZI SCOPERTI PUBBLICI O DI PERTINENZA
DI EDIFICI PUBBLICI

−
−
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L.9 gennaio 1989, n.13
D.M. 14 giugno 1989, n.236
Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989,
n.1669, art.1 e art.2

−

−
−
−

L.9 gennaio 1989, n.13
D.M. 14 giugno 1989, n.236
Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989,
n.1669, art.1 e 2

−

−
−
−

L.9 gennaio 1989, n.13
D.M. 14 giugno 1989, n.236
Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989,
n.1669, art.1 e art.2
L.24.7.1996, n.503

−

sedi di:
riunioni o spettacoli all’aperto
o al chiuso, temporanei o
permanenti;
circoli privati
attività di ristorazione
attività ricettive
attività aperte al pubblico
villaggi turistici e campeggi

EDIFICI RURALI
−

REQUISITO COGENTE:

−
−
−

−
−
−

SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA
SPAZI ESTERNI PUBBLICI

7

−
−

−
−

−
−

−

−
−
−
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L.9 gennaio 1989, n.13, dall’art.2
all’art.7
D.M. 14 giugno 1989, n.236
Circolare Min.LL.PP.22 giungo
1989, n.1669, art.3
L.9 gennaio 1989, n.13 dall’art.2
all’art.7
D.M. 14 giugno 1989, n.236
Circolare Min.LL.PP.22 giungo
1989, n.1669, art.3

Circolare Regione Emilia Romagna,
n.19 del 24 aprile 1995: Indirizzi in
materia igienicoedilizia in
applicazione della legge regionale
28 giugno1994, n.26 sull’esercizio
dell’agriturismo
L. 9 gennaio 1989, n.13 dall’art.2
all’art.7
D.M. 14 giugno 1989, n.236
Circolare Min.LL.PP 22 giungo

1

Ai sensi dell’art.3, comma 4, della L.104/92, il Comune può richiedere che il giudizio sintetico sia espresso in forma di perizia giurata.

2

Ai sensi dell’art.7, comma 7.2 del DPR 236/89.

1989, n.1669, art.3
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Disponibilità di spazi minimi
ESIGENZE DA SODDISFARE

Gli spazi per attività principale e secondaria dell’organismo edilizio devono rispondere alle esigenze connesse
allo svolgimento delle attività previste mediante un’adeguata distribuzione e dimensionamento dello spazio,
tenuto conto:
− delle possibili sovrapposizioni e/o contemporaneità delle singole attività e dei movimenti che le persone
devono compiere in relazione alle attività abitative o lavorative previste;
− della dotazione di attrezzature.
In particolare per la funzione residenziale devono essere prese in considerazione almeno le esigenze relative
alle seguenti attività:
SPAZI PER ATTIVITÀ PRINCIPALI:

− riposo e sonno
− preparazione e consumo dei cibi
− soggiorno

−
−
−
−

SPAZI PER ATTIVITÀ SECONDARIA:

studio
cura e igiene della persona
guardaroba
fruizione degli spazi aperti come ad esempio balconi, terrazze,
ecc.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le funzioni di cui all’art.135 e tutti gli spazi dell’organismo edilizio e delle sue pertinenze.
Il requisito è articolato rispetto alla destinazione d’uso in:

− RC 7.2.1: FUNZIONE ABITATIVA (funzioni di cui all’art.135, comma 4, lettera A e D, per quest’ultima
limitatamente alla funzione abitativa)

− RC 7.2.2: TUTTE LE ALTRE FUNZIONI.
LIVELLI DI PRESTAZIONE

R.C. 7.2.1 Funzione abitativa
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL
ALTEZZA UTILE

1° COMMA DELL’ART.138

(Hu), ALTEZZA VIRTUALE1

L’altezza utile o virtuale degli spazi è una caratteristica dimensionale correlata alla disponibilità di adeguate
cubature d’aria (volume utile  Vu).
Nel caso di soffitti orizzontali si fa riferimento all’altezza utile (Hu).
Nel caso di soffitti non orizzontali si fa riferimento all’altezza virtuale e non vanno computate nella superficie
del locale2 o nel volume utile le parti dello spazio aventi altezza minima inferiore a m 1,80.
Tali parti, pur potendo non essere chiuse con opere murarie o arredi fissi (soprattutto se interessate da
superfici ventilanti o illuminanti) devono essere opportunamente evidenziate negli elaborati di progetto, al fine
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di verificare la compatibilità della superficie e della forma residua dello spazio (stanza) con lo svolgimento
delle attività previste.
Valori minimi previsti:

− m 2,40 per spazi chiusi per attività secondaria; per spazi chiusi di pertinenza dell’organismo edilizio,
comprese le autorimesse ad uso privato3; per i soppalchi relativamente all’altezza delle parti sovrastanti e
sottostanti. Sono esclusi gli spazi per salette condominiali o per locali assimilabili;

1

Entrambe definite al punto g.1 dell’art.2 del presente R.E.

2

Ai fini del rispetto delle superfici minime richiamate al punto successivo.

3

Da dimensionare anche nel rispetto della normativa per la prevenzione degli incendi.

− m 2.70 (riducibili a m 2,55 nel caso di comuni montani al di sopra dei m 1000)1 per gli spazi chiusi per
attività principale, per gli spazi chiusi di circolazione e collegamento riferiti sia alla singola unità immobiliare
che comuni a più unità immobiliari e per le salette condominiali o per locali assimilabili.
Non è consentito l’uso abitativo di locai interrati o seminterrati. 2
SUPERFICI E VOLUMI

Gli spazi per attività principale e secondaria degli alloggi devono rispondere per forma e dimensione alle
esigenze funzionali, rispettando in particolare le superfici minime indicate dalla vigente normativa3 e le
esigenze di utenti con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale, qualora si tratti di spazi accessibili o
visitabili (si veda R.C.7.2).
E’ ammessa la realizzazione di cucine in nicchia o di zone cottura purché realizzate in superficie aggiuntiva a
quella minima per lo spazio soggiorno (m2 14) e purché sia rispettato il R.C.3.10.1.
Ogni alloggio monolocale, per una persona, deve avere una superficie utile (Su)4 minima pari a m2 28, nel
caso di spazi con soffitti non orizzontali o in cui tale superficie sia raggiunta con soppalchi il volume utile (Vu)5
minimo è di m3 76.
Nel caso di alloggio monolocale per due persone la superficie utile minima è di m2 38.
Può essere computata, ai fini della determinazione della superficie minima prevista per gli alloggi monolocale
(m2 28), la superficie utile del soppalco, se le altezze utile e virtuale sono conformi a quanto sopra indicato (m
2,40) e l’altezza minima è superiore o uguale a m 1,80.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL

3°COMMA DELL’ART.138

Per gli interventi che mantengono la destinazione d’uso è consentito conservare le esistenti altezze utili o
virtuali, anche se inferiori alle altezze utili o virtuali stabilite al punto precedente, qualora non s’intervenga sulle
strutture orizzontali e/o6 non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi7.
Nel caso di recupero abitativo di spazi diversamente destinati si applicano i livelli richiesti per le nuove
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costruzioni (in quanto cambio d’uso), salvo diverse disposizioni normative vigenti8.
1

D.M. 5/7/1975, art.1 : “ L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2.70, riducibili a m 2.40 per i corridoi, i
disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 s.l.m. può essere consentita, tenuto
conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2.55. ” In
proposito si veda anche il Decreto del Ministero della Sanità del 9/6/1999 e l’art.43 della legge 457/78.
2
Vedi definizioni all’art. 2 del presente RE, punti f4 ed f5.
3

Il punto 2 del D.M.5.7.1975 indica che “Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e di mq 14
se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14.”
4
Definita come al punto a.2 dell’art.2 del presente R.E.
5
6

Definito come al punto i.1 dell’art.2 del presente R.E.

Sempre che non si tratti di interventi di ristrutturazione ricadenti nella casistica del primo comma dell’art.138 del presente RE , nel qual
caso si applicano i disposti del DM della Sanità del 9/6/99 che non consente di derogare ai limiti di altezza di cui al DM 27/5/75, se non
nelle zone montane.
7
Per vincoli oggettivi s’intendono quelli ex L1089/1939, ex L.1497/1939, vincoli di PRG al restauro scientifico o al restauro e risanamento
conservativo ovvero vincoli di salvaguardia dell’unitarietà dei prospetti ai sensi dell’art.36 della LR 47/1978 e s.m. Per l’agriturismo è
consentito derogare ai limiti di altezza delle norme vigenti ( L.R. 26/94 ).
8
Nelle parti del territorio comunale e per le tipologie edilizie nelle quali il comune concede l’applicazione della L.R. 11/98,
subordinatamente alle condizioni fissate dall’art. 87 del presente R.E. comunale, per il recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti alla
data di entrata in vigore della L.R.11/98 è possibile stabilire limiti di altezza diversi, purché nel rispetto dei minimi fissati dalla medesima
L.R.11/98.
Per l’agriturismo è consentito derogare ai limiti di altezza delle norme vigenti ( L.R. 26/94 ).

Non sono ammessi interventi di recupero di spazi per attività principale o secondaria con altezza utile o
virtuale inferiore a m 2.20 1.
La realizzazione di soppalchi è ammessa quando:
− la proiezione della superficie utile del soppalco sul locale sottostante non eccede la metàdella superficie
utile dello stesso;

− nel caso di soffitti orizzontali, l’altezza utile è ≥ m 2.20 ;
− nel caso di soffitti inclinati, l’altezza minima è ≥ m 1.80 e l’altezza virtuale è ≥ m 2.20;
− lo spazio occupato dallo stesso è aperto sullo spazio sottostante2;
− l’altezza utile o l’altezza virtuale della parte dello spazio non soppalcato è ≥ a m 2.70 ;
− lo spazio in cui deve essere realizzato il soppalco è dotato del livello di prestazione richiesto nei requisiti
relativi all’illuminazione naturale3 e alla ventilazione12.
L’AUTORIMESSA, di capacità inferiore a 9 autovetture, è ammessa quando:

− l’altezza utile è ≥ m 2.00 ;
− è rispettata la normativa per la prevenzione degli incendi4.

R.C. 7.2.2  Tutte le altre funzioni.
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL

1°COMMA DELL’ART.138

Gli spazi devono rispondere per forma e dimensioni a esigenze funzionali, rispettare i minimi funzionali di
seguito specificati, le prescrizioni dimensionali definite dalla normativa igienicosanitaria vigente5.
ALTEZZA UTILE

(Hu), ALTEZZA VIRTUALE6

Sono dimensionate in relazione alle specifiche attività lavorative da svolgere, ma non devono essere inferiori
a:

− m 2.70 per gli spazi principali destinati ad ufficio o ad aziende commerciali7 e per gli spazi per attività
secondaria assimilabili a mensa, ambulatorio, archivio con permanenza di persone (vedi schema di
scomposizione del sistema ambientale nella parte V del presente RE);
− m 3.00 per gli spazi per attività principale diversi dai precedenti;
− m 2.40 per gli spazi di circolazione e collegamento, per i bagni, i ripostigli, gli archivi senza permanenza di
persone e spogliatoi, ecc.
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tal caso dovrà essere garantito contestualmente anche il rispetto del RC 4.1  SICUREZZA CONTRO LE CADUTE .

5

Particolare indicazioni sul modo di realizzare gli spazi e sui materiali e accorgimenti da usare sono contenute nella normativa vigente
relative l’igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Si ricorda che influiscono contemporaneamente anche altri requisiti del presente
regolamento edilizio.
6
Entrambe definite al punto g.1 dell’art.2 del presente R.E.
7

Vedi D.Lgs.19.3.1996, n.242, art.16.

SUPERFICI E VOLUMI

Gli spazi chiusi per attività principali di tipo lavorativo vanno dimensionati in relazione allo specifico tipo di
lavoro da svolgere, nel rispetto della normativa sull’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (con un minimo di
14 m2 ; la superficie degli spazi adibiti ad ufficio non deve essere inferiore a 9 m2).
I SERVIZI IGIENICI, in particolare, dovranno avere superficie utile ≥ 1.2 m2, oltre a possedere le caratteristiche
indicate nel successivo requisito R.C.7.3.21 .

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL

3°COMMA DELL’ART. 138

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche indicate al punto precedente, una volta
valutato quanto disposto dal 3°comma dell’art.138. Negli interventi senza cambio della destinazione d’uso
possono essere mantenute altezze e superfici esistenti, qualora non in contrasto con la vigente normativa
sulla salute nei luoghi di lavoro2.

1

Vedere il RC 7.3  CARATTERISTICHE E DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DEGLI SPAZI.

2

Vanno tenute presenti le possibilità di deroga offerte dal D.Lgs.19.3.1996, n.242, art.15.
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Disponibilità di spazi minimi
IN SEDE PROGETTUALE

Il progettista riporta sugli elaborati grafici e nella relazione di progetto le dimensioni planimetriche,
altimetriche, di volume e di superficie dei singoli spazi (PROGETTAZIONE).
A LAVORI ULTIMATI

Il tecnico competente dimostra la conformità delle opere realizzate al requisito mediante DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ

di quanto realizzato al progetto, eventualmente supportata da misurazioni in opera.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 27/4/1955, N. 547
D.P.R. 19/3/1956, n. 303
D.M. Sanità 5/7/75 e s. m.
L. 5/8/1978, n. 457, art. 43
L.R. 9/11/1984, n. 48
D.P.C.M. 22/12/1989

L.R. 28/6/1994, n. 26
D.Lgs.19/9/1994, n. 626 e s. m.
D.Lgs 19/3/1996, n. 242
D.P.R. 14/1/1997
L.R. 6/4/1998, n.11
D.M. 9/6/1999

Prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro.
Norme generali per l’igiene del lavoro.
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896, relative all’altezza
minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione.
Norme per l’edilizia residenziale.
Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia
pubblica.
Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni
……concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per
anziani non autosufficienti non assimilabili a domicilio o nei servizi
semiresidenziali.
Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi
per la loro formazione. Abrogazione della Circolare 11/03/1987, n.8.
Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Modifiche e integrazioni al D.Lgs.626/94.
Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni………per
l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private.
Recupero ai fini abitativi dei sottotetti.
Modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienico –
sanitari principali dei locali di abitazione.
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Dotazioni impiantistiche minime
ESIGENZE DA SODDISFARE

Gli spazi devono essere dotati delle attrezzature impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle
attività previste. La posizione delle attrezzature impiantistiche deve garantire l’effettiva possibilità d’uso1.
CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le funzioni dell’art.135; inoltre il requisito si articola in:

− RC 7.3.1: per quanto riguarda la FUNZIONI ABITATIVE E ASSIMILABILI(art.135, comma 4, lettere A, E, e D, per
quest’ultima limitatamente alla funzione abitativa)

− RC 7.3.2: per quanto riguarda TUTTE LE ALTRE FUNZIONI.
LIVELLI DI PRESTAZIONE

R.C. 7.3.1  Funzioni abitative e assimilabili
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL

1° COMMA DELL’ART.138.

Il requisito si ritiene soddisfatto quando gli spazi dell’organismo edilizio, in funzione dell’attività svolta negli
stessi, sono dotati almeno dei seguenti impianti:
CUCINA

(spazio per attività principale):

− un terminale collegato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda, dotato di rubinetto/i per
la regolazione della temperatura da parte dell’utente (miscelatore) e per la regolazione della portata;
− un terminale (collegato alla rete di distribuzione dell’acqua potabile) dotato di rubinetto e predisposto per il
collegamento con un’eventuale lavastoviglie, se l’installazione non è prevista in altro locale apposito
all’interno dell’alloggio;
− due terminali distinti per lo scarico di acque domestiche provenienti dal lavello e dalla lavastoviglie;
− un lavello di dimensioni tali da consentirne un uso appropriato (la cucina deve essere dimensionata per
contenere almeno un lavello di m. 1.20 x 0.60);
− terminali per l’erogazione di gas per il collegamento con l’apparecchiatura cucina e, ove sia presente, con
la caldaia dell’impianto termico;

− una canna per l'espulsione all'esterno, mediante aspirazione meccanica, di una quantità d’aria tale da
ottenere il numero di ricambi d’aria idoneo2;

1

Oltre a garantire la sicurezza degli utenti, ottenuta rispettando il R.C. 4.1.

2

Si veda ad esempio il RC 3.10 – VENTILAZIONE, oltre a quanto previsto dal D.M. 21.4.93, “approvazione delle tabelle UNI  CIG 7129/92” e il
 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (per la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti a gas per uso domestico).

R.C.4.2

− impianto elettrico progettato e realizzato secondo la normativa vigente3.
BAGNO

(spazio per attività secondaria):

tre terminali, a servizio del lavabo, del bidet e della vasca da bagno o piatto doccia, dotati di rubinetto/i
collegati alla rete di approvvigionamento dell’acqua potabile calda e fredda per l’erogazione di un’adeguata

ALLEGATO

A

/1

FAMIGLIA

7

REQUISITO COGENTE:

7.3

AGGIORNATO AL:

20/12/1999

PAG.:

15/3

− quantità d’acqua con temperatura regolabile da parte dell’utente (miscelatore). Per i “bagni ridotti” 2 non
occorre il relativo terminale se non è prevista la vasca.
− un terminale, a servizio del water, per l’erogazione di una quantità d’acqua tale da garantire la pulizia del
water stesso (possibilmente regolabile);
− un terminale a servizio della lavatrice, dotato di rubinetto (se non previsto in altro spazio dell’alloggio);
− tre terminali per lo scarico di acque domestiche, collegati al bidet, al lavabo ed alla vasca da bagno o piatto
doccia;
− un terminale, collegato al water, per lo scarico delle acque fecali;
− un terminale per lo scarico della lavatrice, se è previsto l’approvvigionamento idrico per la stessa;.
− i seguenti apparecchi idrosanitari: water; bidet, lavabo, vasca o piatto doccia (la vasca o il piatto doccia
devono esistere almeno in un bagno per ogni alloggio; non sono indispensabili nel bagno “ridotto”);
− impianto elettrico progettato e realizzato secondo le norme vigenti.
Sono fatte salve le normative specifiche per l’edilizia alberghiera e per il soggiorno temporaneo3.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL

3°COMMA DELL’ART.138

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche di cui al punto precedente, una volta
valutato quanto disposto dal 3°comma dell’art.138.

R.C. 7.3.2  Tutte le altre funzioni
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL

1° COMMA DELL’ART.138.

Il requisito si ritiene soddisfatto se gli spazi chiusi per le attività principali (come ad esempio mense, locali di
ristoro, ecc.), gli spazi chiusi per attività secondarie (come ad esempio servizi igienici, spogliatoi, ecc.),
dell’organismo edilizio possiedono le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche minime previste dalla
normativa vigente4.
In particolare i SERVIZI IGIENICI devono:
− avere un water e un lavabo; quest’ultimo può anche essere collocato nel locale antibagno;
3

Si vedano, ad esempio, il RC 4.2  SICUREZZA DEGLI IMPIANTI e il RR 7.1  DOTAZIONE IMPIANTISTICA DEGLI SPAZI.

2

Per bagno ridotto s’intende il secondo bagno di un alloggio in cui esista già un bagno dotato di water, bidet, lavabo, vasca da bagno o
doccia (vedi DM 5.7.1975)
3
Si vedano i PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NELL’ALLEGATO A/2.
4

Particolare indicazioni di come dovranno essere realizzare gli spazi, con quali materiali e accorgimenti, sono disciplinati dalla normativa
igienicosanitaria vigente.

− essere dotati almeno di un water e di un lavabo, oltre ad avere accessibilità attraverso un antibagno (dove
è collocato di norma il lavabo)

− essere distinti per sesso1;
− essere in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente
presenti;
− avere almeno 1 lavandino ogni 5 persone contemporaneamente presenti;
− avere almeno un terminale di alimentazione di acqua intercettabile;
− essere raggiungibili con percorsi coperti;
essere dotati di docce e spogliatoi, nel caso che l'attività svolta comporti l'esposizione a prodotti e materiali
insudicianti, pericolosi o nocivi. Le docce devono avere dimensioni adeguate, pavimenti e pareti lavabili,
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− essere individuali, distinte per sesso ed in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10)7 persone
occupate e contemporaneamente presenti, dotate di sufficienti terminali per l’acqua potabile calda e
fredda, con dispositivo miscelatore e regolatore della portata, collocate in comunicazione con gli spogliatoi.
Gli spogliatoi devono essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche,
ecc.) per tutto il personale occupato e per consentire la fruizione dei medesimi arredi; vanno inoltre distinti
per sesso;

− gabinetti, docce e spogliatoi devono avere ogni altra dotazione impiantistica eventualmente richiesta da
normativa vigente2 in rapporto alla specifica attività.
La MENSA, il LOCALE o la ZONA DI RISTORO dovranno avere:
− dimensione in rapporto al numero di utenti;
− essere realizzati nei luoghi di lavoro ogni volta che le persone occupate rimangono nel fabbricato a
consumare cibi o bevande durante gli intervalli e le pause di lavoro;
Per L’AMBULATORIO negli ambienti di lavoro si rimanda alla normativa vigente3.
Per l’EDILIZIA SPECIALE e per ATTIVITÀ SPECIFICHE valgono le disposizioni normative vigenti in materia: nei casi non
contemplati dalle norme vigenti, è compito del progettista definire ed indicare i minimi funzionali in relazione
agli specifici obiettivi di progettazione.

INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL

3°COMMA DELL’ART.138

Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche precedentemente indicate, una volta
valutato quanto disposto dal 3°comma dell’art.1384.

1

Salvo le deroghe ammesse dall’art.16 del D.Lgs.19.3.1996, n.242.

2

Si vedano ad esempio il RC 7.1  ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE e il RC 7.2 DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI (FRUIBILITÀ).

3

Vedere l’art.30 del DPR 303/56.

4

Va tenuto conto anche delle possibilità di deroga, con conseguente adozione di misure alternative, previste dall’art.15 del D.Lgs.242/96,
previa autorizzazione dell’organo di vigilanza competente per territorio.
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Dotazioni impiantistiche minime
IN SEDE PROGETTUALE

Il progettista verifica i livelli di prestazione del requisito, evidenziando negli elaborati grafici e nella relazione
allegata al progetto, gli impianti da realizzare, i relativi terminali, gli ingombri fisici e funzionali (PROGETTAZIONE).
A LAVORI ULTIMATI

Il controllo della rispondenza del requisito si basa su:

−

GIUDIZIO SINTETICO

espresso sulla base di un’ispezione dettagliata tesa ad accertare la realizzazione delle

soluzioni descritte in sede progettuale.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. Sanità 5/7/75 e s. m.
L.R. 30/11/1982, n. 42
L.R. 7/1/85, n. 1,
modificata con L.R. 21/12/87, n. 41
L.R. 25/8/88, n. 34,
modificata con L.R. 02/08/97, n. 27
L.R. 28/6/94, n. 26
D.Lgs.19/9/1994, n. 626
D.Lgs. 19/3/1996, n. 242
R.R.3/5/96, n. 11
Deliberazione del Consiglio regionale
del 15/12/98, n. 1051

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896, relative all’altezza
minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione.
“Classificazione delle aziende alberghiere” ALLEGATO modificato con L.R.
18/01/82, n. 5 e L.R.14/06/84, n.30.
Nuova disciplina dei complessi turistici all’aria aperta.
Disciplina della gestione della struttura ricettiva extra alberghiera.
Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi
per la loro formazione. Abrogazione della Circolare 11/03/1987, n.8.
Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/1994.
Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in
applicazione dell’art.20, comma 3, della L.R. 28/06/94, n. 26.
Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture
adibite a soggiorni permanenti e dei criteri per l’espletamento delle

D.M. 9/6/1999

funzioni di controllo e di vigilanza sul loro esercizio (art.3 L.R. 25/10/97,
n. 34).
Modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienico –
sanitari principali dei locali di abitazione.

