
Calabria, Piano Casa: 
nuova disciplina 
dopo la revisione del 2012
Analisi completa del nuovo assetto del Piano Casa regionale
contenuto nella L.R. 21/2010, dopo le profonde modifiche attuate
con la L.R. 7/2012 che ha ampliato notevolmente le possibilità di
intervento, estese ora, tra l’altro, anche agli edifici non residenziali.
Emanate norme per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e dei
piani interrati e seminterrati esistenti. Istanze presentabili fino a tutto
il 2014. 

A cura di Dino de Paolis 

Con la L.R. 10/02/2012, n. 7, la Regione Calabria ha modificato la L.R. 21/2010, recante il cosiddetto
«Piano Casa», ossia l’insieme delle disposizioni che consentono interventi di ampliamento, demo-

lizione, ricostruzione e recupero degli immobili esistenti.
Il nuovo provvedimento recepisce inoltre le semplificazioni disposte a livello nazionale dal cosiddetto
«Decreto sviluppo», D.L. 13/05/2011, n. 70, ed integra, ampliandole in misura significativa, le possibilità
offerte dalla Legge Regionale, estendendole anche agli immobili a destinazione non residenziale.
Gli interventi previsti dalla legge in commento sono realizzabili in deroga alle previsioni dei regolamenti
comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali.

INTERVENTI DI AMPLIAMENTO

L’art. 4 della legge disciplina interventi straordinari di ampiamento, che possono essere attuati con le
modalità di seguito illustrate. In tutti i casi gli interventi consentono:

— la modifica della sagoma planovolumetrica dell’edificio;
— la modifica alla destinazione d’uso, nell’ambito di quelle tra loro compatibili e complementari;
— la variazione del numero delle unità abitative.

Gli edifici oggetto degli interventi di ampliamento non devono presentare, con riferimento alle
porzioni immobiliari di proprietà del richiedente, incompiutezze strutturali, architettoniche o
stilistiche, a meno che prima della comunicazione di ultimazione dell’intervento tali incompiutezze non
vengano sistemate. La circostanza dovrà essere adeguatamente documentata nella dichiarazione di ulti-
mazione dei lavori, supportando il tutto con una perizia asseverata che attesti il rispetto di tali
prescrizioni e con idonea documentazione fotografica. In ogni caso gli interventi di ampliamento e
quelli di completamento possono essere assentiti con lo stesso titolo abilitativo edilizio.
Gli edifici oggetto degli interventi devono altresì essere ubicati in aree urbanizzate (dotate di opere di
urbanizzazione e di servizi a rete essenziali), agricole o senza destinazione, dove è possibile operare in
deroga alle distanze minime ed alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, ma nel rispetto
comunque delle prescrizioni del D.M. 1444/1968 e delle distanze ed altezze esistenti, se rispettivamente
inferiori o superiori.
Gli interventi sono ammessi sugli edifici nonché sulle loro pertinenze in contiguità fisica (adiacenza,
aderenza o sopraelevazione), ed anche sugli edifici plurifamiliari e sui condomini, purché realizzati
nel rispetto dei requisiti indicati nel paragrafo a ciò dedicato.
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Ampliamento di edifici residenziali
Gli interventi di ampliamento sono ammessi sugli edifici residenziali che abbiano una volumetria esi-
stente assentita alla data del 21/08/2010 non superiore a 1.000 mc per ciascuna unità
abitativa, e consentono di realizzare un ampliamento del 20% della superficie lorda, fino ad un
massimo di 70 mq di superficie interna netta per ciascuna unità abitativa.

Ampliamento di edifici non residenziali
Gli interventi di ampliamento sono ammessi anche sugli edifici non residenziali, e consentono di rea-
lizzare i seguenti ampliamenti massimi:

— 20% della superficie lorda per unità immobiliare già esistente, fino ad un massimo di 200
mq di superficie interna netta per ciascuna unità immobiliare;

— 25% della superficie lorda per unità immobiliare già esistente, fino ad un massimo di 500
mq di superficie interna netta per ciascuna unità immobiliare, in caso di destinazioni d’uso
produttive, industriali ed artigianali.

In caso di edifici a destinazione mista, gli incrementi sono realizzabili proporzionalmente alle superfici
delle singole porzioni a differente destinazione, nonché nel rispetto delle altre prescrizioni specifiche
per gli interventi sugli edifici plurifamiliari e nei condomini, oggetto di un apposito paragrafo.

Normativa tecnica da rispettare
Il comma 3 dell’art. 4 elenca una lunga serie di requisiti tecnici che gli interventi di ampliamento devono
rispettare, e la cui mancanza impedisce il rilascio della certificazione di agibilità degli interventi.
In particolare:

— prescrizioni tecniche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/1989,
D.M. 239/1989 e L.R. 8/1998);

— normativa nazionale e regionale sulle costruzioni in zone sismiche (D.M. 14/01/2008 e Circ.
617/2009). In particolare:
– in caso di chiusura di balconi, verande, logge o simili, occorrerà prevedere gli adeguamenti

strutturali, salvo il caso in cui il progettista asseveri che l’intervento non modifica in maniera
sostanziale il complessivo equilibrio statico strutturale;

– in caso di interventi diversi da quelli di cui al punto precedente, o che comportino comunque
una sostanziale variazione dei carichi, è in ogni caso necessario predisporre un progetto di
adeguamento strutturale in conformità alla normativa vigente;

Quando sia necessario l’adeguamento strutturale secondo quanto sopra illustrato, prima di pre-
sentare istanza per l’esecuzione dell’intervento, andrà redatta la relativa progettazione
esecutiva, sottoponendola alle ordinarie procedure previste dalla normativa nazionale e regio-
nale per le costruzioni in zone sismiche;

— normativa in materia di attività di installazione di impianti negli edifici (D.M. 37/2008);
— normativa in materia di prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici (D. Leg.vo

192/2005, D. Leg.vo 311/2006, D.P.R. 59/2009), limitatamente al volume in ampliamento, e
comunque in maniera tale da assicurare un miglioramento dell’efficienza energetica com-
plessiva dell’unità abitativa nella misura minima del 15% rispetto allo stato antecedente,
fatto salvo il caso in cui l’unità abitativa stessa presenti, al momento dell’istanza per intervento
di ampliamento, una classificazione energetica almeno pari a B. Tali requisiti dovranno essere
attestati tramite il rilascio di un attestato di certificazione energetica redatto da tecnico in pos-
sesso dei requisiti di legge.
Sono poi dettate ulteriori prescrizioni in materia energetica ed ambientale, concernenti:
– la trasmittanza termica delle superfici opache che delimitano l’ampliamento verso l’esterno o

locali non riscaldati o locali riscaldati non appartenenti al medesimo sistema edificio-impianto;
– differenti valori limite di trasmittanza delle superfici trasparenti delimitanti l’ampliamento in

funzione dello stato di fatto preesistente delle superfici trasparenti presenti nell’involucro;
– obbligo di predisporre sistemi schermanti fissi o mobili al fine di limitare i fabbisogni ener-

getici per la climatizzazione estiva, qualora l’incremento volumetrico sia realizzato tramite
superfici trasparenti con estensione maggiore del 15% rispetto alle superfici opache;

– obbligo di attestare la conformità dei generatori di calore ai parametri di rendimento ed emis-
sione di cui al D.P.R. 412/1993;
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– obbligo di dotare gli impianti di sistemi di termoregolazione cronostatici con regolazione ora-
ria su almeno tre livelli termici e programmazione settimanale ed obbligo di sistemi
termostatici che permettano l’esclusione degli apparati radianti o convettivi al raggiungi-
mento della temperatura impostata, nonché sistemi di contabilizzazione dell’energia;

Il rispetto dei requisiti sopra elencati è certificato dal direttore dei lavori all’atto della comunicazione
di ultimazione dei lavori.

Prescrizioni particolari per gli interventi nei condomini
Per gli interventi nei condomini sono dettate specifiche prescrizioni procedurali e progettuali. In parti-
colare occorrerà osservare le disposizioni di cui agli artt. 1120, 1121 e 1122 del Codice civile,
concernenti la disciplina delle innovazioni e delle opere da realizzarsi sulle parti comuni degli edifici.
Dal punto di vista progettuale, in primo luogo gli interventi dovranno essere realizzati in maniera tale
da non «modificare sostanzialmente» le caratteristiche estetiche ed architettoniche dell’edificio origi-
nario, in conformità ad un progetto che evidenzi tutte le caratteristiche estetiche e formali
dell’involucro edilizio prima e dopo gli interventi. Tale progetto dovrà di conseguenza essere inte-
grato;

— dai prospetti di tutte le facciate dell’edificio;
— dalle indicazioni cromatiche;
— dalle opportune renderizzazioni tridimensionali;
— da una relazione tecnica esplicativa nella quale sia opportunamente giustificata la soluzione pre-

scelta.
In ogni caso, per gli interventi sugli edifici plurifamiliari e nei condomini è consentita;

— la chiusura di verande, balconi e logge;
— la copertura o chiusura di terrazzi all’ultimo piano dell’edificio;
— la sopraelevazione, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali ma comunque nel

rispetto dei parametri di cui al D.M. 1444/1968;
— il recupero ai fini abitativi dei locali accessori;
— le altre fattispecie elencate all’art. 4, comma 3, lettera h), della L.R. 21/2010 in commento.

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

L’art. 5 della legge disciplina interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali,
non residenziali o a destinazione mista, anche in corso di ricostruzione e non ancora ultimati (1),
finalizzati al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio esistente, che possono essere attuati
con le modalità di seguito illustrate.
In tutti i casi gli interventi consentono:

— la realizzazione di un aumento di volumetria nella misura del 35% di quella legittimamente
esistente alla data del 21/08/2010;

— la modifica della sagoma planovolumetrica dell’edificio;
— il riposizionamento dell’edificio all’interno delle aree di pertinenza catastale dell’unità immo-

biliare interessata;
— la variazione del numero delle unità abitative, alle specifiche condizioni indicate al comma

3 dell’art. 5;
— la modifica alla destinazione d’uso prevalente degli edifici in misura non superiore al 50%.

L’intervento di ricostruzione non può in nessun caso portare alla realizzazione di edifici con incompiu-
tezze strutturali o architettoniche, circostanza che dovrà essere documentata con idonea
documentazione fotografica da allegare alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Gli edifici oggetto degli interventi devono altresì essere ubicati in aree urbanizzate (dotate di opere di
urbanizzazione e di servizi a rete essenziali), agricole o senza destinazione, ove è possibile operare in
deroga alle distanze minime ed alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, ma nel rispetto
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comunque delle distanze minime e delle altezze massime fissate da norme di legge o da decreti mini-
steriali ed in ogni caso nel rispetto del D.M. 1444/1968 e delle distanze ed altezze esistenti, se
rispettivamente inferiori o superiori.
Per la realizzazione degli interventi in aree urbanizzate occorrerà provvedere all’adeguamento delle
opere di urbanizzazione primarie e secondarie in relazione al maggiore carico urbanistico derivante dal
previsto aumento volumetrico, nonché alla realizzazione di parcheggi nella misura prevista dalla nor-
mativa vigente.
Gli interventi sono comunque sempre subordinati alla piantumazione di essenze arboree e vegetazionali
entro i limiti minimi previsti dall’art. 5, comma 4, lettera i), della L.R. 21/2010.

Normativa tecnica da rispettare
Il comma 4 dell’art. 5 elenca i requisiti tecnici che gli interventi di demolizione e ricostruzione devono
rispettare, e la cui mancanza impedisce il rilascio della certificazione di agibilità degli interventi.
In particolare:

— prescrizioni tecniche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/1989,
D.M. 239/1989 e L.R. 8/1998);

— normativa nazionale e regionale sulle costruzioni in zone sismiche (D.M. 14/01/2008 e Circ.
617/2009);

— normativa in materia di attività di installazione di impianti negli edifici (D.M. 37/2008);
— normativa in materia di prestazioni energetiche ed ambientali degli edifici (D. Leg.vo

192/2005, D. Leg.vo 311/2006, D.P.R. 59/2009), in maniera tale che il complesso edificio-
impianto raggiunga un indice di prestazione energetica almeno pari a B, che dovrà essere
attestato tramite il rilascio di un attestato di certificazione energetica redatto da tecnico in pos-
sesso dei requisiti di legge. Occorrerà inoltre rispettare anche tutte le altre prescrizioni in merito
ai sistemi di regolazione degli impianti, già elencati per gli interventi di ampliamento.

Il rispetto dei requisiti sopra elencati è certificato dal direttore dei lavori all’atto della comunicazione
di ultimazione dei lavori.

RECUPERO DI SOTTOTETTI, SEMINTERRATI E INTERRATI

Nuove possibilità per il recupero e l’utilizzo di volumi a fini abitativi o commerciali sono previste nei
nuovi commi da 5 a 5-sexies, dell’art. 6, con riguardo alle zone omogenee A, B, C ed F.
In particolare è possibile recuperare:

— sottotetti (locali sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio con copertura a tetto) a fini abitativi;
— seminterrati (piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale inferiore ai 2/3

della superficie laterale del piano) a fini abitativi o commerciali.
— interrati (piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore ai 2/3 della

superficie laterale del piano) a fini commerciali.

Requisiti per i sottotetti
Il recupero a fini abitativi dei sottotetti è consentito solo per le parti che presentino:

— altezza media ponderata di almeno 2,30 m (ridotta a 2,10 m per i comuni posti a quota supe-
riore a metri 800 sopra il livello del mare), calcolata dividendo il volume della porzione di
sottotetto di altezza maggiore a 1,50 m per la superficie relativa;

— rapporto pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e la superficie degli ambienti di abi-
tazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a 1,50 m.

In caso di installazione di tecnologie solari integrate nella misura non inferiore a 3 kW, gli inter-
venti possono avvenire, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante opere di tipo edilizio e
tecnologico anche con modificazione delle linee di colmo e di gronda e delle pendenze, entro
un’altezza massima di 3,60 m ed altezza media non superiore a 2,15 m.
È inoltre consentita, ai fini dell’acquisizione dei requisiti di aerazione e di illuminazione  dei sottotetti,
la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi. È infine permesso l’abbassamento del solaio
di copertura del piano sottostante il sottotetto la cui altezza interna netta non potrà essere inferiore a
2,70 m.
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Requisiti per i seminterrati e gli interrati
Il recupero piani seminterrati a fini abitativi, che non deve comunque comportare modifiche delle
quote standard di piano delle aree pubbliche e, nel caso di utilizzo a fini commerciali, delle sistemazioni
esterne, è consentito a condizione che presentino:

— altezza interna non inferiore a 2,70 m;
— rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dal D.M. 05/07/1975 nonché delle prescrizioni

tecniche in merito alla ventilazione riportate nella norma UNI EN 15665:2009;
Il recupero dei piani sia seminterrati che interrati a fini commerciali è consentito alle seguenti condizioni:

— altezza interna non inferiore a 2,70 m;
— aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori ad 1/15 della superficie del pavimento,

ovvero la realizzazione d’impianto di ventilazione meccanici per un ricambio d’aria almeno pari
a quello richiesto per la ventilazione naturale;

— è consentita la realizzazione di soppalchi, finalizzati alla integrazione ed al miglioramento
della funzione commerciale, a condizione però che non venga ridotta l’altezza dell’ambiente al
di sotto di 2,70 m;

— le altezze minime  sono ridotte a 2,60 m qualora sussistano le condizioni igienico-sanitarie o
vengano messe in atto attraverso soluzioni alternative tali da garantire le condizioni di sicurezza
sui luoghi di lavoro in conformità al D. Leg.vo 81/2008 e le altre norme tecniche correlate.

Requisiti energetici
Per la realizzazione degli interventi sopra descritti è obbligatorio l’utilizzo di tecniche costruttive che
garantiscano il rispetto dei requisiti energetico-ambientali stabiliti dalla normativa vigente.
Relativamente al recupero ai fini abitativi di sottotetti o seminterrati è fatto obbligo di garantire, per
tutti gli elementi dell’involucro, la rispondenza ai parametri limite prescritti all’Allegato C del D. Leg.vo
192/2005, prendendo a riferimento i valori imposti dal 01/01/2010 ulteriormente decurtati del
15%. Occorrerà inoltre rispettare anche tutte le altre prescrizioni in merito ai sistemi di regolazione
degli impianti, già elencati per gli interventi di ampliamento.
Nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti in cui siano presenti elementi vetrati orizzontali o incli-
nati, è fatto obbligo di predisporre sistemi schermanti fissi o mobili al fine di limitare i fabbisogni
energetici per la climatizzazione estiva.
Nel caso di recupero di seminterrati ed interrati con un elevato tasso di umidità unitamente a condizioni
termiche che generano fenomeni di condensa superficiale, è fatto obbligo predisporre sistemi attivi o
passivi che contengano i valori di umidità entro il 70% ed evitino la formazione di condensa. La pre-
senza o meno di fenomeni di condensazione sarà oggetto di una apposita relazione tecnica da
consegnare unitamente alla certificazione energetica.
Le unità abitative oggetto di recupero a fini abitativi devono comunque presentare un valore di classe
energetica pari o superiore alla B. Tutto quanto sopra riportato dovrà essere oggetto di una relazione
tecnica da consegnare unitamente alla certificazione energetica.

AUTORIZZAZIONI, VINCOLI, DIVIETI E PRESCRIZIONI COMUNI

Titoli abilitativi edilizi
Gli interventi assentiti dalla L.R. 21/2010 in commento possono essere eseguiti su immobili accatastati
alla data del 21/08/2010, o per i quali sia in corso la procedura di accatastamento alla data di
presentazione dell’istanza per l’intervento, e sono realizzabili tramite la SCIA, o in alternativa tramite
la richiesta del permesso di costruire. Restano fermi tutti gli eventuali altri nulla osta o altre autorizza-
zioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente; il comune è in ogni caso tenuto ad acquisire
tramite conferenza di servizi i pareri e le autorizzazioni obbligatorie mancanti.
La presentazione dell’istanza autorizzativa deve essere corredata da tutti gli elaborati progettuali previsti
dalla vigente normativa nazionale o regionale, ivi compresa, ove prevista, la relazione geologica, e
può avvenire entro il 31/12/2014. L’istanza dovrà altresì contenere l’attestazione che gli interventi sod-
disfano i requisiti previsti dalla L.R. 21/2010 in commento.
Il nuovo art. 9-ter della L.R. 10/2012, inserito dalla legge di modifica 7/2012, dispone che i titolari di
progetti in corso di istruttoria alla data del 16/02/2012 (data di entrata in vigore della legge di
modifica) possono richiedere con semplice istanza che i progetti vengano riesaminati ai sensi della nor-
mativa modificata.
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Anche i titolari di progetti già approvati alla stessa data possono usufruire dei benefici della legge
a seguito delle modifiche presentando un nuovo progetto, purché non abbiano già avviato l’intervento
alla medesima data del 16/02/2012.

Professionisti e ditte esecutrici
La Scia dovrà essere accompagnata dai contratti di affidamento di incarico professionale, mentre
alla certificazione di ultimazione dei lavori dovrà essere allegata attestazione liberatoria di avvenuto
pagamento di tutti i compensi professionali pattuiti.
Gli interventi devono essere realizzati da ditte in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per lo
specifico intervento da realizzare, nonché in possesso del DURC in corso di validità per tutta la durata
dell’intervento e fino alla data della certificazione di ultimazione dei lavori.

Immobili esclusi
Sono esclusi dalla possibilità di realizzare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione:

— gli immobili realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno che non
sia intervenuta sanatoria, anche a seguito della decorrenza del silenzio-assenso, o almeno sia
stata presentata istanza di condono nei termini previsti dalla normativa, e sempre che il titolo
abilitativo in sanatoria sia rilasciato prima della presentazione dell’istanza per la realizzazione
degli interventi. In tal caso i comuni dovranno esaminare e pronunciarsi prioritariamente sulle
domande di sanatoria, al fine di consentire il corretto completamento della procedura;

— gli immobili vincolati ai sensi del D. Leg.vo 42/2004 o definiti di valore storico, culturale e
architettonico dalla normativa vigente, da atti di governo del territorio o dagli strumenti urba-
nistici comunali;

Aree escluse
Sono escluse dalla possibilità di realizzare gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione:

— le aree con vincolo di inedificabilità assoluta;
— le aree dichiarate in atti formali a pericolosità idraulica elevata ed a rischio di frana elevata o

molto elevata;
— i centri storici (zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968), a meno che gli strumenti urbanistici

comunali non consentano interventi edilizi di natura simile a quelli del Piano Casa, che potranno
essere effettuati ai sensi della L.R. 21/2010 in commento;

— le fasce di rispetto stradali, ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche;
— le aree con destinazione urbanistica relativa ad aspetti strategici, al sistema della mobilità, delle

infrastrutture e dei servizi pubblici o comunque agli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968;
— i siti della Rete Natura 2000 e le aree protette regionali;
— le riserve nazionali e regionali, le zone A e B dei parchi regionali e le zone A, B e C dei parchi

nazionali, salve le aree già urbanizzate, cui si applicano i regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti.
Si faccia in ogni caso riferimento al comma 4 dell’art. 6.

Oneri concessori
Gli oneri concessori nella misura ordinaria prevista dalla norme in vigore potranno essere ridotti, con
deliberazione comunale, fino al 30% della parte afferente al costo di costruzione. Per gli interventi
da realizzare sulla prima casa la riduzione degli oneri concessori può essere pari ad un massimo di:

— 80% della parte afferente il costo di costruzione;
— 30% della parte afferente gli oneri di urbanizzazione.

Computo di volumi, distanze ed altezze
Ai fini degli interventi previsti non si computano, per il calcolo del volume, delle distanze tra gli edifici,
dalle strade e dai confini, nonché delle altezze degli edifici:

— i maggiori spessori delle murature perimetrali e di tamponatura oltre i 30 cm e dei solai oltre i
20 cm;

— le serre solari ed i camini;
— i cavedi impiantistici e le centrali idriche, termiche, frigorifere e tecnologiche in generale;
— i vani scala ed ascensori degli edifici mono e plurifamiliari, al lordo delle murature perimetrali.

Le superfici per le quali sia stata rilasciata o richiesta la sanatoria sono computabili ai fini della
determinazione della superficie e della volumetria esistente complessiva, anche nel caso di edifici
interamente abusivi;
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