12 – EDILIZIA

Glossario

Abitazione: uno o più vani utili, destinati all’abitare, con un ingresso
indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.
Ampliamento (del fabbricato): ulteriore costruzione in senso orizzontale o
verticale, di vani in un fabbricato già esistente, con incremento di volume del
fabbricato stesso.
Concessione edilizia: autorizzazione onerosa alla realizzazione o
trasformazione di manufatti edilizi rilasciata dal sindaco dietro presentazione di
progetto.
Fabbricato: costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti, o separata da altre
costruzioni mediante muri maestri che si levano, senza soluzione di continuità,
dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, con
una o più scale autonome.
Fabbricato non residenziale: fabbricato o parte di esso destinato,
prevalentemente o esclusivamente, a uso diverso da quello residenziale.
Fabbricato residenziale: fabbricato o parte di esso destinato, prevalentemente
o esclusivamente, a uso abitativo.
Lavoro (per opera pubblica): parte di opera tecnicamente distinta che
concorre alla realizzazione di una nuova opera pubblica, di un miglioramento
strutturale o riparazione straordinaria di un’opera già esistente o parte di essa.
Nuovo fabbricato: fabbricato costruito ex novo dalle fondamenta al tetto. Sono
da considerare nuovi fabbricati anche quelli interamente ricostruiti.
Opera pubblica: tipologie di lavoro entro le quali sono classificate le opere
pubbliche (stradali, aeroportuali).
Vano (di abitazione): Spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in
muratura, legno o vetro) anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parete
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interrotta da notevole apertura (arco e simili) è considerata come divisorio di
due vani, salvo che uno di essi, per le piccole dimensioni, non risulti parte
integrante dell’altra.
Volume in un fabbricato: Volume totale dello spazio compreso tra le pareti
esterne, il pavimento più basso e la copertura misurata dall’esterno. Viene
calcolato con il metodo vuoto per pieno (v/p) ove non si tiene conto delle
aperture ai fini del calcolo.
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