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 Gent.ma Responsabile dell'Ufficio edilizia 

arch. Lucia Flosi Cheli 

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 

 

Prot. 0000969/2021 

Lucca, 26 maggio 2021 

OGGETTO: proposte di modifica del R.E. vigente 

 

Gentilissima arch.  Lucia Flosi Cheli  

ti giriamo come da accordi presi al tavolo tecnico del 18 maggio scorso, le proposte di modifica del 

Regolamento Edilizio vigente: 

ART. 7 - Territorio rurale: modalità di intervento sui suoli 
 
Gli interventi sui suoli del territorio rurale e dei suoi paesaggi, siano essi collegati a trasformazioni  
edilizie o meno, dovranno essere compatibili con il paesaggio rurale e dovranno altresì contribuire 
a tutelare nella loro integrità. le forme storiche di organizzazione del paesaggio agrario, che 
rappresentano gli elementi cardine dell’identità dei luoghi (terrazzamenti, ciglionamenti, manufatti 
storici, sistemi scolanti, sistemi agronomici, alberature, tracciati viari minori e sentieristici, ecc.). 
Gli interventi comportati sistemazione dei suoli dovranno, compatibilmente con la sicurezza dei 
luoghi, essere progettati e realizzati seguendo tecniche e metodologie di bioingegneria ambientale. 
Dovrà quindi essere evitato, il più possibile, il ricorso all’uso di strutture in calcestruzzo armato o di 
altre tecniche costruttive non confacenti al contesto paesaggistico. Nel caso in cui sia 
indispensabile ricorrere a manufatti in c.a., questi dovranno essere completamente rivestiti in 
pietra. 
L’esecuzione di coperture o tombamenti di corsi d’acqua è di norma consentita nei casi in cui è 
necessario realizzare passi carrabili e/o pedonali, ampliare viabilità comunali e compiere interventi 
di pubblica utilità. I tombamenti per passi carrai sono ammessi per una lunghezza massima di 5,00 
ml. 
Tutte le eventuali modifiche ai tracciati viari esistenti o i nuovi interventi finalizzati alla 
realizzazione della viabilità dovranno rispettare le caratteristiche tipiche dei sentieri o strade 
esistenti, armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare alterazioni visibili e 
sostanziali alla  morfologia dell’ambiente ed agli aspetti naturali dei luoghi. 
Le intersezioni dei nuovi tracciati stradali ad uso privato con la viabilità pubblica dovranno essere 
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dotate di griglie per intercettare le acque meteoriche per tutta la lunghezza dell'intersezione, per 
evitare che queste invadano la sede stradale stessa. 
L'alterazione altimetrica dei suoli deve essere mantenuta in + o - cm. 90 nelle zone afferenti “Il 
paesaggio collinare” art. 14 del R.U., in + o - cm. 60 nelle zone afferenti il “Il paesaggio di pianura” 
art. 15 del R.U. e “Il paesaggio dell'ambiente fluviale ed umido” art. 16 del R.U. 
 
PROPOSTA: 
Considerata la delicatezza di intervenire in collina, nel rispetto della morfologia del terreno, si 
riscontra la difficoltà di progettare opere pertinenziali applicando misure attuali di +/- 90 cm. 
Nel RE del 2014 esisteva la  seguente possibilità che era meno limitante anche se ugualmente di 
tutela: 
“....nella previsione di modifica  permanente del suolo, con scavi o riporti per una profondità 
superiore a 40 cm rispetto al piano di campagna circostante, debbono essere realizzati 
subordinatamente all’acquisizione di idoneo titolo  edilizio, corredato dalle dovute attestazioni di 
fattibilità geologico idraulica. Tali interventi sono ammissibili purché il volume massimo non superi i 
1000 mc., fatta eccezione per gli interventi urgenti di messa in sicurezza eseguiti in dipendenza di 
calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle 
normative vigenti.” 
Si chiede di recuperare la vecchia norma o in alternativa una nuova norma, che  consenta la tutela 
del suolo ma contestualmente consenta una maggiore versatilità del progetto ed alla morfologia 
del terreno o degli spazi di utilizzo, sempre diversa. 
Anche per i territori pianeggianti si sono verificati casi in cui il terreno è più basso della quota 
stradale per un'altezza maggiore di 60 cm, spesso con i terreni intorno che hanno tutti un'altezza 
superiore. Si chiede di non inserire una misura fissa o di poterla derogare a seguito di un rilievo 
dello stato attuale  da cui emergano i dislivelli rispetto alla pubblica strada.   
 

ART. 18 - Tolleranze costruttive 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 198 della L.R.65/2014 e s.m.i., non sono da considerarsi 
difformità dal progetto approvato con il titolo abilitativo comunque denominato, gli scostamenti 
realizzati durante il corso dei lavori che non superano, per le altezze interne dei singoli vani, anche 
in relazione alle altezze prescritte dalle norme igienico-sanitarie, la tolleranza di +/- cm. 2. 
 
 
PROPOSTA: 
Si propone, come già accade per altre Amministrazioni, anche con pareri delle AUSL di riferimento, 
che le tolleranze del 2% siano estese anche alle altezze dei vani interni invece che essere fissate in 
valore assoluto. 
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ART. 38 – Scale e rampe 
Le scale debbono avere un andamento regolare, con pedate di dimensioni preferibilmente 
rettangolari, di pedata non inferiore a cm. 25, con larghezza minima di cm. 80 nel caso di unica 
unità immobiliare, di pedata non inferiore a cm. 30 con larghezza minima di cm. 120 nel caso di più 
unità immobiliari o scale di uso pubblico. 
Si richiama altresì la norma UNI 10803 “Scale prefabbricate-Terminologia e classificazione” e UNI 
10804 “Scale prefabbricate-Rampe di scale a giorno-Dimensioni e prestazioni meccaniche” 
Nella realizzazione di una scala a chiocciola la dimensione minima della pedata dovrà essere 
verificata rispettivamente a cm. 80 o cm. 120 dal lato esterno della scala. 
Questa tipologia non viene applicata per locali quali soffitte, cantine, ecc. purché di larghezza non 
inferiore a cm. 60. 
Nel caso di interventi in fabbricati esistenti, in particolare nelle zone A, si potrà derogare alle norme 
di cui ai commi procedenti purché si intervenga con ipotesi migliorative e non si proceda alla 
demolizione del fabbricato. 
Per gli accessi in centro storico, o per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in particolare 
per i locali ad uso commerciale, è possibilità definire l'accessibilità attraverso impianti a chiamata 
con l'inserimento di pedane mobili o altro tipo di strutture alternative, purché ne sia dimostrata 
l'idoneità a soddisfare le specifiche esigenze per le quali sono poste in essere. 
 
PROPOSTA: 
Considerato il contesto edificato storicizzato è possibile che lo spazio per una scala di accesso al 
vano sottotetto sia esiguo: sarebbe opportuno applicare norma UNI 10803 e la UNI 10804 nella 
loro interezza, considerando la distinzione descritta: 
NORMA 10803 
La norma 10803 suddivide l'uso privato in principale e secondario: 
-uso privato principale, collegamento principale tra vani ad abitabilità completa 
-uso privato secondario, collegamento secondario con vani non abitabili, ovvero secondo 
collegamento in caso di uso privato principale (ovvero, presenza di due scale, di cui una principale e 
l'altra secondaria) 
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UNI 10804 
La norma UNI 10804 disciplina il dimensionamento delle pedate e dei pianerottoli in rapporto alla 
destinazione d'uso della scala: 

 
 
ART. 40 - Soppalchi 
E’ possibile realizzare la costruzione di soppalchi che determinino un'altezza interna minore di m. 
2,70 (e ciò, sia per interventi sul patrimonio edilizio esistente che in quelli di nuova costruzione), a 
condizione che: 
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1. l'altezza di ciascun vano non risulti inferiore a m 2,40 e abbia uno dei lati aperti, 
2. la superficie del soppalco non superi 1/2 della superficie del vano da soppalcare; 
3. la superficie illuminata ed aerante sia dimensionata in relazione alla superficie totale dei 
pavimenti. 
È ammessa la possibilità di realizzare soppalchi o palchi morti con accessibilità limitata al mero 
deposito di oggetti se di altezza inferiore a m 1,80, purché il vano sottostante rispetti i requisiti 
igienico sanitari; in tal caso la superficie del soppalco o palco morto non è computata ai fini del 
calcolo delle superfici utili nette e lorde. 
Ai fini degli interventi in R, R1 e R2 delle NTA del R.U., il soppalco, trattandosi di una partizione 
orizzontale interna, non viene considerato nuovo solaio, purché non interferisca con le aperture 
esterne. 
Per i luoghi di lavoro valgono le previsioni del punto 4.5 del D.G.R.T. n°7225 del 18.12.2002 “Indirizzi 
tecnici dii igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro 
 
PROPOSTA: 
Considerato che nel regolamento vigente è realizzabile oltre al soppalco (come descritto) soltanto 
un palco morto con altezza inferiore a  ml 1,80, quindi non  computato ai fini del calcolo delle 
superfici utili nette e lorde, considerato che  ad oggi non è prevista  una misura  intermedia tra il 
soppalco e il palco morto, anche se ci sono casi preesistenti  non  classificabili per questa norma, 
ma  che vengono conteggiati ai fini del calcolo delle superfici utili nette e lorde; 
Considerato che la L.R. 5/2010 sul recupero dei sottotetti ridefinisce all'art. 3 le caratteristiche 
tecniche che rendono abitabile un sottotetto, si propone di consentire che le stesse 
caratteristiche  anche per i soppalchi : 
Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in 

vigore della presente legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale 

orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio 
ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi 
accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a 2,10 metri. Per gli edifici siti nei territori montani, i 
limiti di cui sopra sono abbassati rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 
2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando 
le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per 
gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili 
rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici siti nei territori montani. Gli eventuali 
spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o 
arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. 
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L’obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti 
di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva; 

b) il rapporto aeroilluminante sia pari o superiore a un sedicesimo. 
2. Sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro 

dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di 
finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari 

 

ART. 44 - Recinzioni 
Nel caso in cui il regolamento di attuazione del Codice della strada non preveda distanze, dovrà 
essere osservato un arretramento minimo di 40 cm dalla sede stradale, salvo allineamenti 
preesistenti relativi alle recinzioni a confine o a manufatti di contenimento a monte o a valle. 
 

Nelle aree assimilate dal vigente Regolamento Urbanistico quali zone territoriali omogenee A, B, 
C, D 
Fermi restando i disposti del regolamento di attuazione del Codice della Strada, su aree prospicienti 
spazi, strade pubbliche o di uso pubblico, le recinzioni potranno essere realizzate con muretto di 
altezza max 60 cm. dal piano interno di campagna circostante con sovrastanti paletti e rete, 
ringhiere eseguite con disegni lineari e semplici e verniciate nei colori, con altezza massima di ml. 
2,00, che non determinino impatti visivi con l’ambiente circostante, e associate a siepi o a piante 
rampicanti. 
I materiali e le rifiniture dovranno essere approntate con la massima semplicità. Le recinzioni lungo 
i confini privati dovranno essere realizzate in paletti e rete, per un’altezza massima di ml. 2,00, con 
piccolo cordolo di altezza massima cm.10. 
Norme comuni 
Per la definizione degli accessi alle proprietà è consentita la realizzazione di pilastri in muratura in 
pietra o mattoni faccia a vista, di altezza massima di ml. 2,50, o in altri materiali purché intonacati 
e tinteggiati ovvero con strutture realizzate in ferro. Le opere in ferro per l’esecuzione di cancelli e 
cancellate e degli elementi di sostegno di questi dovranno essere realizzati in forme semplici e 
lineari. 
 

PROPOSTA: 
Si richiede di eliminare la voce "pilastri in muratura" restrittiva, per lasciare libertà al tecnico di 
progettare e realizzare anche piccoli portali, anche mediante una rivisitazione di elementi 
architettonici della tradizione, con funzione di riparo dagli agenti atmosferici o di illuminazione 
dell'ingresso degli immobili. 
 
 
ART. 52 – Tettoie – Pergotende – Pergole bioclimatiche 
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1. La realizzazione di tettoie è ammessa nei casi previsti dal Regolamento Urbanistico con le 
seguenti dimensioni e caratteristiche costruttive: 
a) tettoie libere su tutti i lati in zona “A”, “B”, “C” ed “E” 
• dimensione planimetrica massima: mq. 40,00 di superficie coperta per ciascuna unità 
immobiliare; 
• distanza minima da edifici esistenti o in progetto della stessa proprietà: ml 2,00, misurati dalla 
struttura portante della tettoia; 
• posizionamento ai sensi del Codice Civile; 
• altezza massima: ml 3,00; 
• materiali di copertura: cotto, materiali leggeri e/o pannelli fotovoltaici integrati; 
b) tettoie libere su due o tre lati in zona “A”, “B”, “C” ed “E” 
• dimensione planimetrica massima e distanza minima dal confine: nei limiti della superficie 
coperta e delle distanze previste dal Regolamento Urbanistico per le logge e i portici; 
• altezza massima: ml 3,00; 
• materiali di copertura: cotto, materiali leggeri e/o pannelli fotovoltaici integrati; 
c) tettoie libere su tutti i lati o su due o tre lati, in zona“D” 
• dimensione planimetrica massima e distanza minima dal confine: nei limiti della superficie 
coperta e delle distanze previste per gli interventi di ampliamento dal R.U.; 
• altezza massima: ml 6,00. 
PROPOSTA: 
Si chiede di riconsiderare dimensione planimetrica massima e distanza minima dal confine delle 
tettoie libere su due o tre lati non assimilandola ai portici o porticati perché in contrasto con l’ART. 
2 - Definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni – della SCHEDA C: 
La tettoia libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal 
quale può avere anche accesso diretto, ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal 
fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale, costituisce fattispecie distinta 
dalla loggia o portico e dal porticato. La sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi 
autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza. 
 

Il Presidente  
Dott. Arch. Patrizia Stranieri  
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