
Progettare per l’invarianza 
PGT e Regolamento Edilizio 

Marco Engel  - INU Lombardia   Sondrio, 13 aprile 2018 



Marco Engel  INU Lombardia  Sondrio, 13 aprile 2018 

Ridurre il deflusso delle 
acque in ambito urbano 
In tutta Europa si moltiplicano le iniziative 
per migliorare la risposta della città agli 
eventi climatici estremi e sfruttare meglio 
la risorsa gratuita dell’acqua piovana. 
14 suggerimenti per la città di Amsterdam: 
1.  Tetti verdi e blu 
2.  Piccoli giardini fronte strada 
3.  Canali di scolo aperti 
4.  Trincee filtranti 
5.  Aree di drenaggio 
6.  Verde fra le rotaie dei tram 
7.  Pavimentazione permeabile 
8.  Dossi di rallentamento del traffico veicolare 
9.  Masselli autobloccanti inerbiti 
10. Piazze d’acqua 
11. Gabbioni di ciottoli interrati 
12. Stagni di recapito dell’acqua piovana 
13. Impermeabilizzazione degli impianti tecnologici 
14. Scollegamento del tubo di scarico 



Semplificazione  versus  Regolamentazione 

“La Regione promuove il coordinamento degli enti locali e dei soggetti 
territorialmente interessati e alla gestione dei corsi d’acqua della Lombardia, in 
modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche, 
anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso.” (LR 4/2016, art 2, comma1) 
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e come lo fa ? 

Aggiungendo nuove competenze e incombenze al già gravoso bagaglio del piano 
comunale (art. 58 bis della LR 12/2005). 

Ampliando il campo d’azione del Regolamento Edilizio (ibid., comma 4) 

Pubblicando il “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica e idrogeologica ....” (RR 7/2017) 



I compiti assegnati al PGT 
I Comuni con territori ad alta e media criticità idraulica – ossia tutti i comuni della 
pianura e della collina lombarda – devono dotarsi dello studio comunale di 
gestione del rischio idraulico che contiene: 
- l’individuazione delle aree soggette ad allagamento; 
- la definizione delle misure strutturali (vasche di laminazione, vie d’acqua 
superficiali, ...) per la riduzione del rischio. 
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Il Documento di Piano  Colloca l’invarianza idraulica fra gli obiettivi 
 Definisce le strategie 
 Individua meccanismi premiali 

Il Piano dei servizi  Riserva le aree (ad es. per le vasche di laminazione) 
 Pianifica le infrastrutture per l’urbanizzato e per 
l’espansione. 

Il Piano delle Regole  Prescrive i parametri da rispettare per l’edificazione 

sulla base dello Studio nel PGT  (LR 12/05, art. 58bis, comma 3) 



La legge 12 all’inseguimento della complessità 
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In 15 anni di vita la legge ha subito 25 varianti, passando da 104 a 117 articoli, con 
corrispondente incremento dei contenuti e dei compiti della pianificazione comunale.  

Il comma 2 dell’art. 8 della legge, 
che elenca i contenuti del 
Documento di Piano, passa da 7 
a 15 paragrafi.  
Le aggiunte riguardano: 
- consumo di suolo; 
- invarianza idraulica; 
- riuso e rigenerazione; 
- campi nomadi; 
- paesaggio; 
- monitoraggio trasformazioni.  

b quater) stabilisce che nelle scelte 
pianificatorie venga rispettato il 
principio dell'invarianza idraulica e 
idrologica, ai sensi dell'articolo 58 bis, 
comma 3, lettera a); 



I compiti assegnati al Regolamento Edilizio 
Il Regolamento Edilizio comunale esplicita e dettaglia ... (RR 7/2017, art. 6) ... una 
materia già notevolmente approfondita dal Regolamento regionale. 

In pratica sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica, da disciplinare nel 
regolamento edilizio, gli interventi di (RR //2017, art. 3, comma 2): 
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•  nuova costruzione compresi ampliamenti; 
•  demolizione totale o parziale, fino al piano terra, e ricostruzione; 
•  ristrutturazione urbanistica; 
•  riassetto adeguamento allargamento di strade esistenti e realizzazione di nuove 

strade e parcheggi; 
ed in generale “... a tutti gli interventi che comportano una riduzione della 
permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente 
all'urbanizzazione ...” (LR 12/05, art 58bis, comma 2) 

Per gli interventi elencati i progetti edilizi devono essere accompagnati dal 
progetto di invarianza idraulica, indipendentemente dalla procedura abilitativa.  



L’invarianza nel Regolamento Edilizio 
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Tutto ciò ed altro ancora (contenuti del progetto di invarianza, passaggi 
procedurali, varianti, monetizzazioni) è ampiamente descritto nel Regolamento 
Regionale e dovrebbe essere “esplicitato e dettagliato“ nel Regolamento Edilizio 
comunale. 

L’innovazione più rilevante consiste nell’obbligo di “redigere  un progetto di 
invarianza idraulica e idrologica” che deve essere “allegato alla domanda di 
permesso di costruire, o alla segnalazione certificata di inizio attività o alla 
comunicazione di inizio lavori asseverata ...” (RR 7/2017, art. 6, comma 1) 

Inoltre alla documentazione per l’ottenimento del titolo abilitativo devono essere 
allegate, a seconda dei casi, l’istanza di concessione allo scarico in corpo idrico 
superficiale, la richiesta di allacciamento allo scarico in fognatura, l’accordo col 
proprietario privato del corso d’acqua di recapito. 
Gli stessi documenti vanno allegati, unitamente a collaudi, certificazioni e ricevute, 
alla documentazione per la dichiarazione di agibilità.  



L’invarianza nel Regolamento Edilizio 
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Il Regolamento Edilizio Tipo (RET) avrebbe dovuto essere approntato dalla 
Regione circa un anno fa. Nelle bozze che iniziano a circolare in questi giorni 
l’invarianza trova spazio nelle “Definizioni uniformi”:  



L’invarianza nel Regolamento Edilizio 
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L’invarianza trova anche una collocazione specifica nel vasto indice del RET e 
precisamente in: 
PARTE SECONDA  Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia 

Titolo III  Disposizioni per la qualità urbana, prescrizioni costruttive e 
funzionali 

Capo I  Disciplina dell’oggetto edilizio 

Sezione 2  Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità 
ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, 
finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, 
all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla 
riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla 
riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica e idrologica. 



Grazie per l’attenzione ! 
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