
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANIsTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Prot 435'1 /D.G-. 
. ~'gione Aulonoma della Sardegna 

DG Pianificazione Urbanistica Territoriale 
Pro!. Usc ila de I 01/02/2018 

nr. 0004357 
Classifica X11.1.2 
04 - 02-00 

11 11 111111111111111111 111111111111 

> 

Cagliari , O j/O~ /2.D j g 

COMUNE DI MARACALAGONIS 
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Oggetto: Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8. Articolo 32. Chiarimenti in merito alla definizione di 

"sottotetto" prevista per gli "Interventi per il riuso e per il recupero con incremento 

volumetrico dei sottotetti esistenti". 

Con nota del 14.11 .2017 (protocollo RAS n. 44004 del 14.11.2017) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti 

in merito all'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 2015 per 

interventi di riuso a scopo abitativo di un sottotetto. 

Si premette, anzitutto, che i pareri rilasciati dalla scrivente Direzione Generale non entrano nel merito 

dell'ammissibil ità in concreto di singol i e specifici interventi , ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti 

giuridici delle questioni sottoposte. Si precisa, altresì, che la redazione dei pareri non comporta lo 

svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi prospettati nel la richiesta. 

Pertanto, entro i limiti sopra specificati e ferma la competenza del Comune all'assunzione delle proprie 

determinazioni in merito a quanto richiesto , si rappresenta quanto segue. 

Le disposizioni previste dall'articolo 32 della legge regionale n. 8/2015 consentono di rendere "agibili" i 

sottotetti degli edifici esistenti al fine di generare ulteriori spazi abitativi senza, tuttavia, incrementare il suolo 

edificato. Due sono le possibili casistiche di intervento. 

La prima, riferita agli edifici esistenti nelle zone urbanistiche A, B e C, consente il riuso a scopo abitativo 

senza incremento volumetrico "purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le 

condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti. e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni 

singolo vano di ogni unità immobiliare un 'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2.40 metri per gli 

spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.20 metri per spazi accessori e servizi". I n ta li casi sono consentite 

modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi e modifiche esterne 

consistenti nell 'apertura di finestre e lucernari , necessari ad assicurare l'osservanza dei requisiti di 

aeroilluminazione dei nuovi vani. 

La seconda, riferita agli edifici esistenti nelle zone urbanistiche B e C, consente il recupero a scopo abitativo 

dei sottotetti con incremento volumetrico "purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 

riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti e, relativamente alle altezze, sia 

assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un 'altezza media ponderale uguale o maggiore a 
2.70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2.40 metri per spazi accessori e servizi". In ta li casi sono 

consentite modifiche interne consistenti nello spostamento di solai intermedi e modifiche esterne consistenti 
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nella variazione delle altezze di colmo e di gronda, delle linee di pendenza delle falde e quelle per l'apertura 

di finestre e lucernari, necessarie ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. 

Fatta questa premessa di carattere generale, richiamata la definizione di "sottotetto" prevista dal comma 1 

del citato articolo 32 ("volumi compresi tra l'estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non 

calpestabile, dell'ultimo livello agibile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno 

della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto"), sono d'obbligo le 

seguenti precisazioni: 

laddove non presenti nelle disposizioni regionali ed in attesa dell 'emanazione del Regolamento Edilizio 

Regionale, si possono utilizzare le definizione desunte dalla giurisprudenza in materia o presenti nel 

"quadro delle definizioni uniformi - Allegato A" all 'accordo tra Governo, Regioni e Comuni concernente 

l'adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

i volumi oggetto di "riuso/riuso con incremento volumetrico" devono essere "sottotetti", cioè "spazi 

compresi tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante,~1J; 

i sottotetti oggetto di "riuso/riuso con incremento volumetrico" possono non essere "volumi urbanistici" 

ma devono essere "spazi fisici" opportunamente delimitati dai solai orizzontali/inclinati e dalle murature 

perimetrali dell 'edificio; non saranno, pertanto, considerati sottotetti gli spazi , ancorché delimitati 

superiormente e inferiormente, ma lateralmente aperti, sia perché gli stessi non appartengono alla 

"sagoma[2J dell'edificio", sia perché una configurazione di ta l tipo rappresenta più propriamente una 
"tettoia" [3J; 

il riferimento alla presenza "delle falde di copertura a tetto" e di un "solaio orizzontale superiore" di un 

edificio, limita l'applicazione al solo spazio compreso tra l'ultimo livello dell'edificio presente al disotto 

delle falde di copertura dell 'intero edificio e non a coperture posizionate in piani intermedi che, sebbene 

non presentano volumi nella colonna d'aria soprastante, non rappresentano la copertura dell'intero 

edificio ma solo di una porzione di esso. 

[1] Si richiama la definizione tratta dal quadro delle definizioni uniformi - Allegato A all'accordo tra Governo, Regioni e Comuni 
concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell 'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Definizione n. 23, che recita : "Sottotetto: Spazio compreso tra l'intradosso della copertura 
dell 'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante". 

[2] Si richiama la defin izione tratta dal quadro delle definizioni un iformi - Allegato A all'accordo tra Governo, Regioni e Comuni 
concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001 , n. 380 - Definizione n. 18, che recita : "Sagoma: Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra 
nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale , ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le 
strutture perimetrali , nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m". 

[3] Si richiama la definizione tratta dal quadro delle definizioni uniformi - Allegato A all'accordo tra Governo, Regioni e Comuni 
concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001 , n. 380 - Definizione n. 41 , che recita: "Tettoia : Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto 
da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali". 
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In riferimento alle specifiche richieste del quesito si riporta quanto segue. 

Figura 1. " sottotetto è costituito dallo spazio fisico delimitato dalle pareti laterali , dall'intradosso del solaio di 

copertura a doppia falda contrapposta e dall'estradosso dell'ultimo livello dell'edificio. 

Quanto rappresentato risulta in linea con la definizione di sottotetto contenuta nel comma 1 dell 'articolo 32 , 

in quanto trattasi dello spazio fisico compreso tra le pareti laterali dell'edificio, dall'intradosso del solaio di 

copertura e dall 'estradosso dell 'ultimo livello "interamente" agibile. 

Figura 2. " sottotetto è costituito dallo spazio fisico delimitato dall'intradosso del solaio di copertura a doppia 

falda contrapposta e dall 'estradosso dell 'ultimo livello del corpo di fabbrica, senza pareti laterali di 

delimitazione. 

Quanto rappresentato non risulta in linea con la definizione di sottotetto contenutanel comma 1 dell'articolo 

32, in quanto trattasi di uno spazio "aperto" non chiuso sui lati e non compreso all 'interno della sagoma 

dell'edificio, trattandosi , in buona sostanza, di una semplice "tettoia" di copertura che delimita un volume di 

aria "aperta". 

Figura 3. " sottotetto è costituito da una limitata porzione di edificio, delimitata dalle pareti laterali, 

dall'estradosso dell'ultimo piano agibile dell'edificio, che presenta, tuttavia, anche un altro livello sebbene 

non abitabile, e dall 'intradosso del solaio di copertura a unica falda inclinata. 

Quanto rappresentato non risulta in linea con la definizione di sottotetto contenuta nel comma 1 dell 'articolo 

32, in quanto trattasi di uno spazio compreso tra le pareti laterali dell'edificio, l'estradosso orizzontale di un 

qualunque livello dell'edificio (non dell 'ultimo) e l'intradosso del solaio di copertura, relativo, non all 'intero 

edificio, ma solo ad una porzione dello stesso, non configurandosi , pertanto come piano "sottotetto", ma 

come porzione di un piano intermedio con chiusura di copertura inclinata. 

Figura 4. " sotto tetto è costituito dallo spazio fisico delimitato dalle pareti laterali, dall 'intradosso del solaio di 

copertura a doppia falda contrapposta e dall'estradosso dell 'ultimo livello del corpo di fabbrica, come nel 

caso rappresentato nella figura 1, con la differenza che una parte di tale spazio è già stata considerata 

"agibile" . 

Quanto rappresentato risulta in linea con la definizione di sottotetto contenuta nel comma 1 dell 'articolo 32, 

in quanto il "sottotetto" è lo spazio compreso tra "intradosso delle falde di copertura a tetto ", riferendosi, 

chiaramente, alle falde di copertura dell'intero edificio e "estradosso della chiusura orizzontale superiore ... 

dell'ultimo livello agibile", riferendosi alla chiusura "orizzontale" posizionata sopra l'ultimo livello "interamente 

agibile", comunque sottostante alle falde inclinate di copertura dell 'edificio, non rilevando il fatto che una 

porzione, limitata, del suddetto livello sia già abitabile. 

D.S AI."'"d"P"""~/~\ ~ 
R.S .I F.I. Ing. Giorgio Speranza ~ 
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