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MODALITA’  DI CALCOLO DELLA  Slp   
 

- Modalità di calcolo Slp  per la residenza 
 

E’ la somma delle superfici di tutti i singoli piani dell’edificio, fuori terra, seminterrati ed 

interrati, calcolata al lordo delle murature perimetrali. 

Costituisce maggiorazione della  Slp le superfici aventi altezza superiore a m 2,40.  

Dal computo della Superficie lorda di pavimento sono esclusi: 

- Gli spazi e gli aggetti aperti, quali porticati e pilotis; 

- I balconi, le terrazze, le logge e gli sporti di gronda; 

- I locali posti sotto la copertura, con altezza netta (media in caso di solaio 

inclinato) interna non superiore a m. 2,40; Il calcolo dell’altezza va effettuato al 

solaio di copertura, anche in presenza di ribassamenti quali controsoffitti ecc… 

- Le superfici ad uso tecnologico, e i vani ascensore conformi alle normative; 

- I vani accessori alla residenza, interrati seminterrati e/o al piano terra, quali 

cantine, lavanderie, autorimesse,  locali raccolta rifiuti, locali caldaia e 

condizionamento, locali macchine,  locali per quadri elettrici, per centrali 

telefoniche e idriche, purché  non abbiano altezza netta interna maggiore di m. 

2,40; 

- Le superfici adibite ad autorimessa, da realizzarsi fuori terra in aderenza 

all’edificio principale, da destinarsi a pertinenza di unità immobiliare garantito da 

atto unilaterale d’obbligo da trascriversi nei registri immobiliari, con altezza 

netta interna non superiore a m. 2,40 

- Ricovero per attrezzi da giardino, isolati fuori terra, a condizione che la loro 

superficie non superi 6 m2 e l’altezza all’estradosso non superi m. 2,50.   

 
 

- Modalità di calcolo Slp  per gli edifici a destinazione produttiva 
 
E’ la somma delle superfici di tutti i singoli piani dell’edificio, fuori terra, seminterrati ed 

interrati, chiuse o aperte destinate ad attività produttive, terziarie-commerciali e di 

servizio. 

 
Comprende sia i locali destinati al lavoro e alla produzione, che i locali e gli spazi al 

coperto destinati ad esposizionie dei prodotti, al deposito di merci, attrezzi e 
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macchinari, con esclusione degli impianti tecnici quali centrali termiche, centrali 

elettriche, cabine di trasformazione, ecc.. 

 

Comprende, altresì, la proiezione orizzontale di tettoie, pensiline, porticati, balconi ed 

aggetti vari, nel caso siano sporgenti dal filo di facciata oltre m.1,50. 

E' misurata al lordo dei muri e divisori interni e dei muri perimetrali, nonché dalla 

proiezione orizzontale degli spazi destinati ai collegamenti verticali quali scale, vani 

ascensori, montacarichi ecc.. 

 
MODALITA’ DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE 
 
Misura delle distanze 
La misura delle distanze si effettua sulla retta orizzontale che individua la distanza 

minima tra gli elementi che si considerano e va riferita alla proiezione al suolo 

dell’edificio, compresi gli aggetti (balconi e logge) e gli sporti, con l’esclusione di quelli 

di gronda, se contenuti entro la misura di m. 1,50 dalla muratura perimetrale 

dell’edificio. 

       
Le distanze si verificano nel caso di realizzazione di opere che possono interferire con i 

confini di proprietà. 
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Le distanze non si verificano rispetto ad organismi edilizi totalmente interrati, salvo in 

caso di presenza di strade o di spazi pubblici verso i quali sia necessario, per esigenze 

tecniche mantenere uno spazio libero anche in sottosuolo. 

Nei piani attuativi, tra elementi all’interno dello stesso ambito perimetrato, nei limiti 

previsti dalle normative igienico sanitarie, possono essere motivatamente stabilite 

distanze inferiori a quelle di seguito indicate. 

   

Modalità di verifica della distanza dai confini di proprietà e di ambiti o zone  
 
Le distanze degli edifici dai confini di proprietà e di ambito, misurate dal punto del 

fabbricato più vicino al confine considerato, con i criteri del precedente paragrafo non 

devono essere inferiori ai seguenti minimi:  

- nucleo di antica formazione secondo gli allineamenti esistenti. In caso di 

demolizione e ricostruzione, le distanze minime non possono essere inferiori a 

quelle preesistenti; 

- negli ambiti residenziali dovranno essere maggiori od uguali alla metà 

dell’altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo assoluto di 

m. 5,00; 

- negli ambiti produttivi non dovranno essere inferiori a  m. 5,00; 

- in tutti gli altri ambiti urbanistici la distanza non deve essere inferiore a m. 5,00, 

salvo diversa specifica norma delle NTA. 

                  
Il limite di zona é convenzionalmente equiparato al confine di proprietà, ove si tratti di 

ambiti per infrastrutture pubbliche. 
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All’interno dei piani attuativi possono essere determinate distanze minime diverse per i 

fabbricati che confinano con spazi pubblici, purché giustificate dal contesto progettuale 

proposto e nei termini consentiti dalla vigente legislazione in materia. 

               

E’ ammessa la costruzione a confine con altre proprietà nei seguenti casi: 

- ove sul lotto confinante esista una costruzione a confine e la nuova costruzione 

non superi in altezza ed in larghezza il fabbricato esistente; 

- ove sul lotto confinante esista una costruzione a confine, la nuova costruzione 

potrà superare in altezza ed in larghezza il fabbricato esistente solo previa 

sottoscrizione di una convenzione tra i confinanti dei due fabbricati, con obbligo 

di regolare trascrizione ; 

- ove la costruzione a confine sia prevista da Piano attuativo o da uno specifico 

vincolo del PGT; 

- quando tra i proprietari confinanti venga sottoscritta dichiarazione di assenso da 

registrare e presentare in sede di rilascio di titolo abitativo. In questo caso il 

confinante potrà a sua volta costruire in aderenza all’edificio realizzato oppure 

edificare ad una distanza maggiore o uguale alla metà dell’altezza dell’edificio 

più alto e comunque non inferiore  a m. 10,00. 

E’, inoltre, ammessa la costruzione a confine con altre proprietà di: 

- autorimesse site al piano terreno, nel limite di cui alla L. 122/89 e s.m.i.,  purché 

si tratti di spazi privi dei requisiti di agibilità, con altezza interna H < m. 2,40 e 

aventi un’altezza massima esterna pari a m. 2,60 misurata dal colmo del 

fabbricato alla quota del terreno; nel caso di proprietà poste a quota diversa, 

l’altezza delle autorimesse a confine é misurata dalla quota inferiore; 

- costruzioni accessorie (locali per attrezzi, piccoli depositi, cantine, strutture 

prefabbricate in legno di aspetto decoroso aventi dimensioni strettamente 

necessarie per il ricovero di attrezzi da giardino), purché si tratti di spazi privi 

dei requisiti di agibilità e abitabilità con altezza esterna massima H < m. 2,60 

misurata dal colmo del fabbricato alla quota del terreno; nel caso di proprietà 

poste a quota diversa, l’altezza delle costruzioni accessorie a confine é 

misurata dalla quota inferiore. 

 

 

 



Comune di LONATE CEPPINO 

Piano di Governo del Territorio - N.T.A. – ALLEGATO A 
 

 5

                   
 

                  



Comune di LONATE CEPPINO 

Piano di Governo del Territorio - N.T.A. – ALLEGATO A 
 

 6

                  
 

                   
 



Comune di LONATE CEPPINO 

Piano di Governo del Territorio - N.T.A. – ALLEGATO A 
 

 7

          
 
Modalità di verifica delle Distanze minime tra fabbricati. 
 
Per interventi di nuova costruzione, ampliamenti e sopralzi, é prescritta una distanza 

minima pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo assoluto ed inderogabile  

di m. 10,00: tale norma si applica anche quando una sola parete  sia finestrata. 

Ove le fronti finestrate o cieche, delle nuove costruzioni, vengano progettate in maniera 

tale da fronteggiare, a loro volta, anche parzialmente, fronti finestrate o  cieche, di 

edifici preesistenti posti o meno sul confine di proprietà, la distanza fra tali fabbricati 

dovrà comunque non essere inferiore a m. 10,00. 

Le distanze inferiori a m. 1,00 tra edifici esistenti, dovranno essere rese inaccessibili 

per mezzo di muri o cancelli, ma facilmente ispezionabili. 

Tali distanze minime non si applicano al nucleo di antica formazione, ove tra i fabbricati 

sia interposta strada di pubblico transito, al fine di conservare gli allineamenti stradali 

storicamente consolidati. 

Nel nucleo di antica formazione le distanze tra fabbricati, in caso di demolizione e 

ricostruzione, non possono essere inferiori a quelle preesistenti. 

E’ facoltà dell’amministrazione comunale, nel caso di piani attuativi convenzionati, 

ammettere distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi. 
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I nuovi allevamenti dovranno rispettare le distanze dagli ambiti residenziali, produttivi e 

dalle abitazioni di terzi e dalle abitazioni del centro aziendale, previste dal 

Regolamento Locale d’Igiene (R.L.I.) e dalla normativa del PTCP. 

Nel caso di presenza di aziende agricole collocate nell’ambito del tessuto urbano 

consolidato residenziale, in cui vi siano presenti  allevamenti bovini, equini, ovi-caprini 

e struzzi, le distanze di cui al PTCP possono essere ridotte a seguito di parere A.S.L. 

in conformità al R.L.I. . 
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E’ ammessa la costruzione in aderenza a fabbricati esistenti, a condizione che l’altezza 

e la larghezza della parete a confine del nuovo edificio non superino quella dell’edificio 

preesistente. 

 

Sono ammesse costruzioni in aderenza con sagome che fuoriescano e/o superino 

quella degli edifici adiacenti, solo previa sottoscrizione di una convenzione tra i 

confinanti dei due fabbricati, con obbligo di regolare trascrizione. 
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Modalità di verifica delle Distanze minime degli edifici dalle strade 
 
Le nuove costruzioni e gli ampliamenti fronteggianti le strade esterne al perimetro del 

centro abitato, come definito dall’art. 4 – D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e fatte salve 

diverse e più restrittive indicazioni dettate dalle tavole grafiche del PGT, devono 

osservare le distanze minime dal confine stradale o dal limite di previsione di nuova 

strada, in relazione alla classificazione funzionale delle strade definita del D.Lgs. 30 

aprile 1993, n. 285 ed al relativo Regolamento di attuazione e s.m.i.. 

All’interno del perimetro del centro abitato e negli ambiti di trasformazione dovranno 

essere rispettate le distanze dal confine stradale prescritte dalla normativa di ambito. 

 

Nel nucleo di antica formazione, per gli edifici esistenti alla data di adozione del 

presente PGT, le distanze minime sono quelle in essere. Sono fatte salve le distanze 

derivanti dall’applicazione di prescrizioni speciali. 

 

Per i nuovi edifici e per gli ampliamenti, la distanza potrà essere uguale a zero o a filo 

strada se il calibro stradale è maggiore o uguale all’altezza dell’edificio. 

Il calibro stradale è comprensivo dei marciapiedi, delle piste ciclabili e delle banchine. 

 

Dovranno, comunque, essere rispettate le norme specifiche di zona o di ambito, e gli 

arretramenti previsti dalle fasce di arretramento e/o rispetto stradale indicate nelle 

tavole del presente Piano e da quelle derivanti dalla pianificazione attuativa. 
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