
Piano Urbanistico Attuativo di riqualificazione del museo civico agli Eremitani 
osservazione sul calcolo del volume in ampliamento 

 
Con riferimento alla copertura del chiostro minore all’interno del museo agli Eremitani, fatte salve 
le riserve -oggetto di più specifica trattazione- in ordine alla sua compatibilità con i limiti di 
intervento di cui agli articoli 42 e 49 delle N.T.A. del P.R.G. ed in particolare con la tutela del 
portico realizzato dall’arch. Franco Albini, si vuole qui contestare  l’assunto secondo cui detta 
copertura non determina volume urbanistico. 

L’intervento in questione viene qualificato nella relazione tecnica del P.U.A. come “Protezione di 
aree scoperte” e come opera finalizzata a “consolidare la funzione pubblica di spazi già destinati a 
tale funzione”; nella Tav. 18, relativa al calcolo dei volumi, si legge infine “copertura di spazio 
pubblico non oggetto di ampliamento”. 

In sostanza si afferma che la copertura di uno spazio con funzione pubblica non determina 
volume urbanistico. Tale affermazione, però, non trova riscontro nel corpo delle norme che 
disciplinano l’attività edilizia ed urbanistica del comune, a cui devono sottostare sia gli 
interventi privati che quelli pubblici. 

Il Regolamento Edilizio (R.E.), infatti, definisce all’art. 90 la superficie coperta come “la proiezione 
sul piano orizzontale di tutte le parti edificate e coperte fuori terra, fatta eccezione per le strutture in 
aggetto non configurabili come volumi, quali i poggioli a sbalzo, le cornici, le pensiline, i porticati 
esterni, ecc., fino a m 1,50 dalla linea di massimo inviluppo  edificabile, con un massimo di m 3 
dall’edificio”. 

Ai sensi di tale articolo, la proiezione al suolo della copertura del chiostro determina una 
superficie coperta . 

L’art. 101 dello stesso R.E. definisce poi, al comma 1, il volume come il prodotto fra la superficie 
coperta e l’altezza del solido emergente dal suolo. Ai commi successivi, l’articolo 101 indica i casi 
di esclusione dal calcolo del volume. La copertura di un cortile, indipendentemente  dal fatto che 
sia ad uso pubblico o privato, non rientra in nessuno di questi casi. Non rientra nemmeno nei casi 
di esclusione dal computo del volume individuati nell’allegato al R.E, recante le Specifiche 
Operative dello stesso atto comunale.   

Ai sensi del Regolamento Edilizio, quindi, la copertura di un cortile chiuso sui quattro lati, 
indipendentemente dall’uso pubblico o privato dello stesso, realizza un volume urbanistico. 

Le N.T.A. del P.R.G., sia quelle di carattere generale che quelle relative alla zona del Centro  
Storico ed in particolare gli artt. 9, 41, 42 e 49, nulla aggiungono sul concetto di volume rispetto a 
quanto riportato nel Regolamento Edilizio. L’ultimo comma dell’art. 41, peraltro, afferma che tutti gli 
interventi “..sono soggetti alla presentazione di un progetto redatto come stabilito dal Regolamento 
Edilizio ..”. 

Si deve pertanto concludere che, sulla base delle norme urbanistico-edilizie vigenti, la 
copertura del chiostro minore costituisce un volume urbanistico, che va considerato come 
ampliamento del volume esistente.  

Tanto premesso, non si può condividere l’interpretazione che fornisce la lettura della relazione di 
progetto, secondo la quale la copertura del chiostro non costituisce ampliamento, ma va 
considerata alla stregua di un impianto tecnologico o di struttura leggera volta alla protezione di un 
ambiente in cui si svolge una funzione pubblica.  



Tale interpretazione non può essere condivisa.  In primo luogo perché, non di ambiente si tratta, 
ma di uno spazio aperto la cui funzione è quella di dare luce ed aria al chiostro ed agli ambienti 
retrostanti. In secondo luogo perché il Testo Unico dell’Edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, definisce 
con chiarezza all’art. 3, lett. e) gli interventi che devono essere considerati di “nuova edificazione”. 
Per il caso che ci riguarda, trova evidenza il disposto di cui alla lett. e.3), che qualifica come nuova 
edificazione  “la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti 
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”. 

Non v’è dubbio che la copertura del chiostro minore rientri in questa tipologia d’intervento, in 
quanto trasforma uno spazio aperto in uno chiuso, facendo venir meno in modo permanente la 
caratteristica del suolo, che da inedificato diventa edificato. 

Che si tratti di una trasformazione permanente lo dicono, poi, le stesse N.T.A. del Piano 
Urbanistico Attuativo dell’unità d’intervento n. 24, oggetto delle presenti osservazioni, laddove 
riportano che la copertura è finalizzata a “creare uno spazio multifunzionale”.  

Che si tratti della realizzazione di un ampliamento, lo si evince, inoltre, indirettamente dallo stesso 
computo dei volumi allegato al progetto. Se è stato computato, correttamente, come volume 
urbanistico lo spazio racchiuso dal chiostro (v. calcolo del volume esistente), non si capisce come 
possa essere escluso da tale computo lo spazio racchiuso dalla copertura del cortile, nel momento 
in cui entrambe le superfici al suolo sono considerate come destinate all’espletamento di una 
funzione pubblica.  

Per ultimo, va ricordato come la giurisprudenza si sia costantemente pronunciata nel considerare 
come volume urbanistico qualsiasi spazio chiuso destinato, in modo permanente, ad uso abitativo 
o di lavoro o per servizi, ancorché lo stesso sia stato realizzato con strutture definite precarie o 
amovibili.  

A fronte di quanto sopra argomentato, si chiede che lo spazio intercluso dalla realizzazione della 
copertura del chiostro minore sia valutato come volume urbanistico e che ne sia verificata 
l’ammissibilità rispetto al limite massimo volumetrico di nuova edificazione ammesso nell’area, 
nonché ai fini del rispetto della distanza dalla chiesa.  

 


