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Premessa  

 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione hanno quale finalità quella di fornire 

indicazioni specifiche relativamente agli interventi edificatori da realizzarsi all’interno 

dell’area PEC. 

 

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono redatte in accordo alle Norme Tecniche 

di Attuazione del P.R.G.C. cui fanno riferimento per quanto concerne in particolar modo i 

parametri urbanistici ed edilizi, le definizioni, le destinazioni d’uso e gli interventi 

ammissibili. 

 

Per la redazione dei progetti dei singoli edifici all’interno dell’area P.E.C. per quanto qui 

non diversamente specificato, si dovrà fare costante riferimento alla N.T.A. del P.R.G.C. e 

al Regolamento Edilizio della Città di Ivrea. 

 

In caso di indicazioni non in accordo le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. ed il 

Regolamento Edilizio Comunale sono prevalenti. 

 

 

1. Parametri urbanistici ed edilizi. 

 

Relativamente alla definizione dei parametri urbanistici ed edilizi si dovrà fare 

riferimento a quanto contenuto negli artt. 6, 7 e 8 delle NTA del PRG. 

 

La verifica del Volume edificato (V), della Superficie coperta (Sc), della Superficie Utile 

Lorda (SUL) dovrà essere riferita all’intera superficie ACE+VE e non ai singoli lotti di 

intervento. 

 

Nell’ambito degli elaborati di progetto redatti per la richiesta dei Permesso di Costruire 

dei singoli edifici, o di gruppi di essi, dovrà essere presente un prospetto “a scalare” che 

riporti le quantità di Volume edificato (V), Superficie Utile Lorda (SUL) utilizzati per 

l’intervento proposto e di quelli residui per eventuali successivi interventi. 

 

A tale scopo si riportano di seguito i dati dimensionali del SUE cui fare riferimento: 

 

SUL realizzabile totale 3.658,25 m² 

SUL residenziale 2.926,60 m² 

SUL commerciale 731,65 m² 

   

Superficie ACE+VE  12.479,31 m² 

Superficie permeabile minima  (50% ACE+VE) 6.239,65 m² 

 

La Superficie utile lorda SUL è misurata in metri quadrati (m²) e rappresenta la somma 

delle superfici lorde, comprese entro il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli 

fuori e entro terra degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d’uso. 

 

Non concorrono a determinare SUL le seguenti superfici: 

 



    

a) vani corsa degli ascensori e vani scala e atrii; 

 

b) locali o volumi tecnici, intendendo per “volume tecnico” quello impegnato da impianti 

tecnici necessari al funzionamento del fabbricato (ascensore, vano corsa ed extra corsa, 

locali adibiti a centrali termiche, idriche, di ventilazione, refrigerazione, elettriche e 

quant'altro) sia sistemati entro il corpo di fabbrica sia al di fuori.  

 

c) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi, altane, 

porticati e pilotis al piano terra; 

 

d) locali completamente interrati o emergenti non oltre 0,8 mt fuori terra e privi delle 

caratteristiche di abitabilità, qualora destinati a funzioni asservite agli usi e alle unità 

funzionali dei livelli sovrastanti (quali locali tecnici, cantine, autorimesse, parcheggi, 

magazzini e depositi). Per tali locali posti su piani inclinati, o comunque che emergono 

fuori terra con altezza variabile, la verifica di cui sopra andrà fatta come media ponderale 

delle varie altezze medie di ciascun fronte della costruzione. 

 

e) spazi utilizzabili ricavati nel sottotetto, purché: 

 

- Nel caso di tetti a falde, o curvi l’ altezza media sia inferiore a metri 2,20 

con l’altezza della minima inferiore a metri 1.40; 

 

- Nel caso di tetti piani, quando questi non coincidono con l’estradosso 

dell’ultimo solaio abitabile, l’altezza sia inferiore a 1,80 metri 

 

2. Distanze 

 

Le distanze sono misurate in metri e sono riferite al filo di fabbricazione della 

costruzione.  

 

Il filo di fabbricazione è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con 

esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle 

altre analoghe opere aggettanti per non più di 1,50 m. 

 

Sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti 

verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale e ascensori.  

 

Rispetto ai confini dell’area PEC e ai fabbricati esterni all’area PEC le distanze da 

rispettare, rappresentate dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente 

i due fili di fabbricazione, sono le seguenti: 

 

Distanza tra le costruzioni (D)   > = 10,00 m 

Distanza della costruzione dai confini (Dc) > = 5,00 m 

Distanza della costruzione dal ciglio stradale (Ds) > = 7,50 m 

Distanza tra fabbricati accessori e confini (Dac) > = 3,00 m 



    

Rispetto ai confini dei singoli lotti interni all’area PEC e tra fabbricati interni all’area PEC 

le distanze da rispettare, rappresentate dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale 

congiungente i due fili di fabbricazione, sono le seguenti: 

 

Distanza tra pareti finestrate delle costruzioni (Df)   > = 9,00 m 

Distanza tra pareti finestrate e fabbricati accessori (Dfa)   > = 5,00 m 

Distanza tra fabbricati accessori > = 5,00 m 

 

3. Destinazioni, tipi di intervento ammessi e parametri 

 

Nell’ambito dell’area PEC gli edifici realizzati dovranno, di massima, avere destinazione 

residenziale e accessoria alla residenza. 

 

E’ prevista la destinazione commerciale / direzionale nella porzione di area appositamente 

prevista e indicata negli elaborati grafici. 

 

Di norma, si dovranno osservare le indicazioni fornite dagli artt. 9 e 10 delle N.T.A. del 

P.R.G.C. 

 

4. Parcheggi pubblici e privati 

 

Le dotazioni minime di parcheggi di cui all’art. 18 delle NTA, corrispondenti ai carichi  

urbanistici relativi agli usi di cui all’articolo 17 delle NTA stesse, sono state reperite, 

individuate e verificate in fase di progetto e di redazione dello Strumento urbanistico 

esecutivo. 

 

5. Requisiti delle costruzioni 

 

Di norma dovranno essere adottati schemi planoaltimetrici semplici e in accordo con il 

contesto circostante e con la pratica costruttiva tipica della tradizione, della zona o del 

contesto. 

 

L’altezza massima degli edifici, misurata come indicato al punto 7.03 delle NTA, è fissata 

in 16,80 m. 

 

Schemi tipologici ispirati all’architettura moderna e contemporanea, caratterizzati da 

volumi puri, superfici vetrate, coperture piane e assenza di sporti di copertura, non sono 

in linea di principio esclusi, ma il livello di dettaglio della progettazione dovrà consentire 

all’autorità comunale competente di valutare pienamente l’aspetto dell’edificio previsto 

e di valutarne la compatibilità paesaggistica e ambientale rispetto al contesto. 

 

Sono ammesse le coperture piane o con minima pendenza. Nelle coperture inclinate la 

pendenza della falda non può superare il 50%. 

 

Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonei sistema di convogliamento e di 

smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sulla copertura. 



    

Le coperture e i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono 

considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve 

rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto 

formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 

 

Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle 

meteoriche. 

 

Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni 

devono essere incassati a un’ altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale. 

Negli altri casi è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli 

edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. 

 

Le superfici opache verticali degli edifici devono essere intonacate o rivestite con 

materiali e con modalità idonei a garantire un inserimento armonico dell’edificio nel 

contesto circostante. Fanno eccezione gli elementi costruttivi con caratteristiche da 

finitura superficiale a “facciavista”. 

 

La previsione di soluzioni che si discostino dalla prassi costruttiva corrente dovrà essere 

opportunamente motivata e valutata dall’autorità comunale competente. 

 

Le aperture, per posizione e forma, dovranno essere proporzionate all’edificio. Sono 

ammessi serramenti in legno, PVC, alluminio, a condizione che, per tutti,  l’aspetto 

esteriore per forma e colore risulti gradevole, in accordo con il contesto e/o coerente con 

l’edificio.   

 

Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da 

uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. 

 

Per la loro realizzazione è ammesso l’utilizzo di materiale metallico e legno. 

E’ ammesso l’utilizzo del vetro solo se parte di un disegno architettonico più ampio che 

faccia di tale elemento un fattore qualificante dell’edificio. In tal caso dovrà essere 

garantita e certificata la resistenza alla frammentazione in caso di urto. 

 

 

6. Fabbricati accessori 

 

Sono ammesse al piano terra ed entro il perimetro degli edifici o lungo i confini posteriori 

e/o laterali all’area di proprietà, purché siano realizzate entro i limiti dell’IP prescritto 

riferito al singolo lotto di appartenenza (pari al 50% di Sf) e la loro H misurata alla linea di 

gronda non superi 3,00 m. 

 

I fabbricati accessori dovranno avere un livello di finitura esterno paragonabile a quello 

degli edifici dei quali costituiscono pertinenza. 

 

Per i fabbricati accessori è ammessa la copertura piana o con pendenza minima. 

 

 



    

7. Aree pertinenziali 

 

Secondo le prescrizioni contenute nel Titolo IV “Norme sul verde privato” del 

Regolamento Comunale del Verde Urbano. 

 

Le aree pertinenziali degli edifici residenziali, ove non occupate dai percorsi pedonali e 

veicolari e ove non destinate a parcheggio, devono essere sistemate a verde, nel rispetto 

dell’indice di permeabilità stabilito dalle NTA e recepito nello specifico negli elaborati di 

progetto del PEC. 

 

Nella Superficie permeabile dovranno trovare collocazione gli alberi e gli arbusti, nella 

misura minima di n. 1 albero/20 m² di SUL  o frazione e n. 1 arbusto/ 14 m² di SUL o 

frazione.  

 

Al termine dell’intervento edificatorio complessivo dovranno comunque essere 

inderogabilmente messi a dimora minimo 141 alberi e 199 arbusti. 

 

La progettazione delle aree verdi private è a discrezione del proprietario ma nel rispetto 

delle distanze previste nel Regolamento Comunale del Verde Urbano e del rispetto 

dell’esclusione delle essenze elencate nella “Black list specie invasive” disponibile 

nell’Allegato 3 del medesimo regolamento. 

 

Il rispetto delle prescrizioni relative al numero di alberi e di arbusti previsti e a quelle 

contenute nel  Regolamento Comunale del Verde Urbano (distanze dai confini e dai 

fabbricati, specie arboree e arbustive impiegate, ecc.) dovrà essere oggetto di trattazione 

e di dimostrazione nell’ambito degli elaborati tecnici di progetto dell’istanza edilizia. 

 

Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 

m e superiore a  5,00 m. 

 

E' possibile derogare a tali misure se la richiesta è opportunamente e validamente 

motivata. 

 

E’ fatto obbligo di realizzare un arretramento non inferiore a 4,50 m degli accessi 

veicolari alle aree pertinenziali degli edifici dagli spazi pubblici destinati alla viabilità. 

 

Tale prescrizione non è richiesta se gli accessi veicolari avvengono dalla viabilità interna 

del PEC non oggetto di dismissione. 

 

Le recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici potranno essere realizzate con 

muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per 

un'altezza massima complessiva non superiore a 2,50 m. 

 

La cordolatura di base dovrà, di norma, essere realizzata in cemento armato a vista o 

rivestito con pietra locale o intonaco, oppure in mattone paramano oppure ancora con 

blocchi in calcestruzzo tipo “splittato”. 

 

La soprastante recinzione dovrà, di norma, essere in ferro, rete metallica o legno. 



    

Tipologie differenti da quelle indicate dovranno essere autorizzate dall’autorità comunale 

competente e la loro previsione dovrà essere opportunamente motivata. 

 

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza di norma 

non superiore alla recinzione stessa ed aprirsi all'interno della proprietà. 

 

Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e 

motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite 

armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato 

protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire 

la sicurezza degli utenti. 

 

Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative dovranno avere larghezza 

minima di 4,50 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non 

inferiore a 7,50 m.  

 

Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere 

larghezza minima di 3,60 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della 

carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 

 

Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica 

sicurezza. 

 

 
8. Reti 

 

Gli edifici dovranno essere collegati alle reti tecnologiche di adduzione o scarico secondo 

le modalità stabilite dall’ente gestore della rete. 

 

Non sono ammesse reti aeree colleganti pali o tralicci a edifici, né colleganti diversi edifici 

né ancora colleganti corpi di fabbrica separati all’interno del medesimo lotto.  

 

Non sono ammessi tralicci di nessun genere, tipo, destinazione, forma, dimensione 

all’interno delle aree di pertinenza dei lotti residenziali né sulle coperture degli edifici. 

 

 

9. Conclusioni 

 

Per quanto qui non espressamente indicato si dovranno osservare le indicazioni 

contenute nelle NTA del PRG e nel Regolamento Edilizio della Città di Ivrea. 

 

 


